
L’associazione Fraternità Sposi per 
sempre nasce a Bovolone (VR) e si 
inserisce nell’ambito del servizio 
ecclesiale alla famiglia del progetto
“Mistero Grande”. Opera in particolare 
collegamento con i soggetti che 
animano e promuovono il progetto: la 
fondazione di partecipazione Famiglia 
Dono Grande e l’associazione di fedeli 
Servi Familiae.  
In conformità agli scopi principali 
dell’Associazione Servi Familiae, 
l’Associazione Fraternità Sposi per 
sempre, intende porsi al servizio della 
Chiesa con la speranza di essere e fare 
luce in favore di coloro che scelgono 
consapevolmente la fedeltà nella 
separazione e intendono vivere come 
‘sposi per sempre’, testimoniando con la 
vita che la fedeltà al sacramento del 
matrimonio è possibile anche là dove 
l’amore umano non è più ricambiato, e 
divenire così segno di una nuzialità più 
grande e dell’amore fedele di Dio per 
ogni persona.      

   

 

 
 
L’Associazione Fraternità Sposi per 
sempre rappresenta l’approdo spirituale 
di un gruppo di persone separate, fedeli 
al matrimonio - sacramento, che da oltre 
dieci anni condividono un percorso di 
formazione e approfondimento 
teologico sotto la guida di Mons. Renzo 
Bonetti. 
Mons. Bonetti intravide da subito la 
novità di un vero e proprio cammino 
spirituale, che non mutava l’originale 
vocazione sacramentale, battesimale e 
nuziale, ma che richiedeva una diversa 
attenzione, teologica e pastorale. Un 
cammino di spiritualità rivolto a persone 
separate o divorziate che scelgono 
consapevolmente la fedeltà al 
matrimonio-sacramento e, con l’aiuto 
della Grazia divina, vogliono vivere un 
amore ‘per sempre’, oltre la sfida del 
fallimento umano.     
 

 

Associazione Fraternità Sposi per sempre 

Via Filegare 600  

37057 Bionde di Salizzole (VR) 

 

Segreteria: Monica  329 6041276 

e-mail: sposipersempre@misterogrande.org 

 

 

  

 

  Associazione  
  Fraternità Sposi per sempre 
 

   Separati e divorziati fedeli al sacramento 
 

 

I Convegno di approfondimento 
teologico ed esperienziale 

della grazia sacramentale del matrimonio 
nella condizione di persone separate 

Evento organizzato dall’Associazione Servi Familiae 
 
 

PERUGIA 
10 - 14 agosto 2014 

       



 

 

  Domenica 10 agosto 2014Domenica 10 agosto 2014Domenica 10 agosto 2014Domenica 10 agosto 2014    
16:30   Arrivo e accoglienza  

18:30   Vespri  

19:30   Cena     

22:00   Compieta 

  Lunedì 11 agosto 2014Lunedì 11 agosto 2014Lunedì 11 agosto 2014Lunedì 11 agosto 2014    
8:00     S. Messa e Lodi  

9:00     Colazione  

9:45     L'Eucarestia, la forza del separato 

               Mons. Renzo Bonetti  

13:00   Pranzo  

15:30  La fraternità Sposi per sempre: un approdo e un

viaggio che inizia  

             Emanuele Scotti 

16:00    La fraternità Sposi per sempre: vita spirituale 

             Roberto Ferraro 

17.00    Condivisione 

18,30    Vespri 

19:30    Cena     

21:15   Adorare Gesù, il separato fedele – La solitudine di 

Gesù contemplando l’Eucarestia 

             Adorazione eucaristica 

  Martedì 12 agosto 201Martedì 12 agosto 201Martedì 12 agosto 201Martedì 12 agosto 2014444 
8:00     S. Messa e Lodi  

9:00     Colazione  

9:45     Il maschile e il femminile nel separato 

            Mons. Renzo Bonetti  

10:45   Dibattito 

13:00   Pranzo  

15,00 La fraternità Sposi per sempre: delineare una

regola di vita 

            Stefania Tanganelli 

16,00   Laboratori 

19:30   Cena     

20:30   Visita a Perugia  

22:45   Compieta personale 

 
   Mercoledì 13 agosto 201Mercoledì 13 agosto 201Mercoledì 13 agosto 201Mercoledì 13 agosto 2014444 
8:00     Lodi  

9:00     Colazione  

9:45     Sposi per sempre: profezia di eternità 

                Mons. Renzo Bonetti  

11:45    Condivisione 

12:00    Santa Messa presieduta da S. Em. Card. Gualtiero 
Bassetti Arcivescovo di Perugia 

13:00    Pranzo  

14,45    Partenza per l’Eremo delle Carceri di S. Francesco 

16,00    Gesù corpo donato per amore 

             Adorazione eucaristica presso l’Eremo 

17,15    Visita guidata dell’Eremo 

20:00    Cena     

21:00    Visita di Assisi 

22:45    Compieta personale 

 
“Delineare un progetto di vita per i separati 
fedeli che abbia al centro Cristo Sposo e si 
realizzi in modo particolare attraverso la 
custodia della propria famiglia, nello stile di 
S. Giuseppe, e la fraternità tra i suoi membri.” 
  Giovedì 14 agosto 201Giovedì 14 agosto 201Giovedì 14 agosto 201Giovedì 14 agosto 2014444 
8:00     Lodi  

9:00     Colazione  

9:45     Verso le nozze definitive 

               Mons. Renzo Bonetti  

11:00   Santa Messa conclusiva  

13:00   Pranzo  

15,00   Saluti e partenza    
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  ISCRIZIONI: Entro e non oltre il 28 aprile 2014 

Per iscriversi al convegno è necessario fare domanda di 

partecipazione a: sposipersempre@misterogrande.org 

oppure telefonare alla segreteria: 329 6041276 

INFORMAZIONI 

www.misterogrande.org 

sposipersempre@misterogrande.org  

SEDE DEL CONVEGNO 

Hotel Sacro Cuore Perugia 

Hotel, Ristorante, Meeting & Centro Congressi 

Strada del Brozzo, 12 - 06126 PERUGIA (PG) 

Tel. 075 33141 Fax 075 5839433 

E-mail: info@hotelsacrocuore.com 

Web: http://www.hotelsacrocuore.com 

QUOTE DI SOGGIORNO  

Si raccomanda la partecipazione all’intero convegno. Non 

sono previste quote per singole giornate. 

Camera tripla: € 175; Camera doppia: € 185;  

Camera singola: € 210 

Tassa di soggiorno € 1,00 p.p. al giorno 

 

 


