Regalatevi
un WE
per progettare il vostro “SI”
per sempre.
Questione di fortuna
o frutto di scelte e di impegno
tra un uomo e una donna?
Può essere
Colombo.

semplice:

come

l’uovo

di

Il Week-nd Fidanzati è un’opportunità offerta
da Incontro Matrimoniale a coloro che si
stanno preparando a vivere insieme la loro vita
con responsabilità e amore.

Come si svolge?

Fidatevi

Il fine settimana è animato da due coppie di
sposi e un sacerdote che vi parleranno con
franchezza di alcuni aspetti della loro vita, per
aiutarvi a riflettere sulla vostra relazione.
In poche e intense ore, e solo in coppia, avrete
modo di confrontarvi su aspetti quali:

Perché non provare? Potreste pensare; siamo
già una buona coppia.
Ma chiedetevi: perché non essere migliori e
progettare in grande?
Fidatevi. E fidatevi anche degli amici che
hanno già vissuto il Week-end:
è davvero un regalo imperdibile per tutti.

• Conoscere se stessi e lasciarsi conoscere
da chi ti ama
• Amare: non è solo questione di sentimenti
ma di scelte da riprendere ogni giorno
• Costruire l’unità di coppia con la capacità
del perdono reciproco
• La nostra relazione e Dio
•Il “Matrimonio Sacramento” come segno
dell’amore di Dio per il mondo

E dopo?
L’esperienza del WE è completa in sé e vi si
partecipa una volta sola.
Per le coppie che lo desiderano, viene offerta
la possibilità di incontrarsi anche in seguito in
piccoli gruppi.

A chi è rivolto
Possono partecipare tutte le coppie di fidanzati, di qualsiasi età e cultura, che desiderano prepararsi a vivere
responsabilmente e con amore la loro relazione di futuri
sposi, con una decisione impegnativa e importante, ora
anche controcorrente, come il “matrimonio”.
L'esperienza del Week-end nasce in ambito cattolico,
ma è aperta anche ai non credenti i quali possono partecipare sulla base dei propri ideali e convinzioni.

Incontro Matrimoniale
Incontro Matrimoniale (IM) è la declinazione italiana del
movimento internazionale di ispirazione cattolica (Wwme,
WorldWide Marriage Encounter). IM è presente in tutti i
continenti e in circa 90 Paesi. In Italia IM ha cominciato a
diffondersi a partire dal 1978. Nel settembre 2009 lo
Statuto dell’associazione, impegnata a tutti gli effetti nelle
chiese locali nel campo della pastorale familiare, è stato
approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

Contributo economico
Al momento dell’iscrizione viene chiesta una quota fissa
di euro 30 a coppia.
Alla fine dell’incontro viene poi raccolto l’importo per
coprire le spese della casa ospitante.

Dove si svolge? Quando?
Si svolge in ambienti adatti ad accogliere un gruppo di
20-25 coppie di fidanzati.
Inizia il venerdì sera e si conclude nel tardo pomeriggio
della domenica.
É richiesta la presenza costante e il pernottamento.

Per informazioni potete rivolgervi a:

Pietro e Paola CASTAGNERI
Contatti:

327.3479950 - 349.4089503
espansione.torinonord@wwme.it

WEEK-END FIDANZATI
( inserire il nome, l’indirizzo o il numero di telefono
della coppia responsabile di zona dell’invito)

worldwide marriage encounter

www.wwme.org

L’uovo di Colombo

www.incontromatrimoniale.org

Un fine settimana per impostare
la vita insieme tra uomo e donna
Incontro Matrimoniale - Italia

