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VIII convegno nazionale  
in modalità virtuale (*) 

 

da mercoledì 11 a sabato 14 agosto 2021 
 
 

 

EUCARISTIA: CORPO DATO E SANGUE VERSATO 

(spiritualità degli sposi separati e fedeli al Sacramento) 
 

 

Programma 
 
 

Le meditazioni saranno tenute da don Renzo Bonetti 
 
 
 
 

Mercoledì  11 agosto 2021 
 

Fino alle 15:30 accoglienza nelle Fraternità locali che si incontrano in presenza 

15:30 Accoglienza in Zoom per tutti i partecipanti, saluto ai nuovi, presentazione del 
programma,  informazioni 

 

16:30 1° meditazione 
Le nozze cristiane: una Pasqua che continua nel tempo 

 (cfr FC 13) 
 

17:15 Tempo di meditazione personale 
 

18:00 Santa Messa in streaming dalla Domus Familiae  

21:00 Serata di condivisione in presenza o in collegamento nelle Fraternità locali 

Giovedì 12 agosto 2021 
 

09:00   2° meditazione 
Sposi cristiani resi partecipi del donarsi eucaristico di Cristo alla            
Chiesa e all’umanità (cfr AL 120-121) 

 

10:00 Pausa (tempo di meditazione personale) 
10:30 Domande 
 

11:30            Piccoli gruppi di condivisione 
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16:00 3° meditazione 
                     Fine ultimo del Corpo dato per amore è formare un sol Corpo in Cristo: 

famiglia grande 
 

17:00 Pausa (tempo di meditazione personale) 
17:30 Domande 
 
21:00 Adorazione Eucaristica comunitaria con testo comune, in presenza o in  

collegamento 

                       

Venerdì 13 agosto 2021 
 

09:00 4° meditazione 
                     Il Risorto è il Crocifisso. Spiritualità degli sposi per sempre 

 

10:00 Pausa (tempo di meditazione personale) 
10:30 Domande 
 
11:30            Piccoli gruppi di condivisione 

16:00 5° meditazione 
                     Con Gesù nell’intimità dell’Amore: beati i puri di cuore 

 

17:00 Pausa (tempo di meditazione personale) 
17:30 Domande 
 
21:00 Serata ricreativa in presenza nelle Fraternità locali 

 

Sabato 14 agosto 2021 
 

09:00 6° meditazione: relatore esterno Salvio De Santis, teologo 
                     Giuseppe di Nazareth, il cammino di un uomo secondo il progetto di Dio 

 

10:00 Assemblea con domande, risonanze e prospettive della Fraternità 

11:30 Chiusura e saluti 

12:00 Santa Messa in streaming dalla Domus Familiae 
 

 
 

(*)  tramite collegamenti Zoom/streaming dalla Domus Familiae in Bionde di Salizzole 
(Verona). Le Fraternità locali si ritroveranno localmente (se possibile) per seguire le 
catechesi e per condividere risonanze. 


