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Ai Responsabili giovani parrocchiali e vicariali 

e p.c. ai Presidenti parrocchiali e ai  Coordinatori vicariali. 
  
Ci rivolgiamo a voi per chiedere di proporre ai vostri amici e conoscenti che possono essere interessati, la proposta 
che l'associazione rivolge ai fidanzati non prossimi al matrimonio.  
L'itinerario, proposto nella nostra Diocesi da più di trent'anni e di anno in anno adeguato alle esigenze dei giovani 
partecipanti, si configura come occasione di verifica e formazione cristiana per chi desidera svolgere un percorso di 
fede per vivere il fidanzamento come "tempo di Grazia".  
Per due anni consecutivi una domenica al mese (da settembre a maggio, dalle 9 alle 16) è offerta ai partecipanti la 
possibilità di confrontarsi in coppia, in gruppo e con gli animatori (coppie di sposi e il sacerdote assistente) sugli 
aspetti più significativi della vocazione cristiana all'amore e sulla relazione di coppia.  
Maggiori informazioni si possono richiedere scrivendo a bienniofidanzati@gmail.com , mentre per partecipare alla 
presentazione del percorso che si terrà venerdì 18 settembre alle 20.45 a Casa Toniolo, si dovrà provvedere, a 
norma delle disposizioni per il distanziamento fisico, a segnalare la partecipazione tramite apposito modulo on line 
indicato nel sito associativo www.actreviso.it o comunque informare gli organizzatori per poter garantire le 
disposizioni previste dalle normative di contenimento del contagio da Covid19.  
  
I parroci hanno ricevuto la locandina e volantini, ma sappiamo tutti molti bene che il passaparola tra amici è molto 
più significativo. Sicuramente ognuno di voi conoscerà qualcuno che ha partecipato all'esperienza e potrà 
testimoniarne la bellezza e l'interesse che la proposta suscita su temi difficilmente affrontabili in altri contesti.  
Confido nella collaborazione di tutti.  
Un cordiale saluto  
   
Ornella Vanzella Presidente diocesana  
  
N.B. I singoli appuntamenti del percorso saranno proposti nel rispetto delle normative vigenti alla data per il 
contenimento del contagio da Covid19. Per questo motivo la sede degli incontri in presenza, per quest’anno, sarà la 
sede del PIME presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso (ad eccezione dell’appuntamento di 
presentazione del 18 settembre). In allegato la brochure con le date dei due percorsi.  
 


