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NEL SIGNORE

Siete una coppia di 
fidanzati e desiderate 

approfondire il 
significato del vostro 

‘stare assieme’?

Il percorso per Fidanzati proposto 
dall’AC di Treviso può essere la 

risposta a quello che state cercando !

Desiderate conoscere 
altre coppie di fidanzati 
e condividere con loro il 

vostro cammino ?

ALTRE INFORMAZIONI

Rito di Benedizione dei  Fidanzati

L'itinerario si conclude con il Rito di benedizione dei
fidanzati, una grande preghiera di invocazione allo
Spirito Santo affinché nella coppia giunga a
compimento l'opera da Lui iniziata.

E’ questo il momento culminante del percorso, in
occasione del quale le coppie di fidanzati hanno la
possibilità di manifestare, anche davanti a genitori ed
amici, la bellezza di scegliere il fidanzamento cristiano,
un tempo di grazia donato da Dio a chi si ama.

E dopo il Biennio …

Alla fine del percorso è prevista la consegna di un
attestato di frequenza. Il biennio, tuttavia, non
sostituisce lo specifico corso prematrimoniale
organizzato in genere presso le parrocchie.

Per tutte le coppie che lo desiderano, inoltre, il
Biennio fidanzati continua ad offrire ogni anno la
possibilità di partecipare ai ritiri pomeridiani di
spiritualità programmati all’interno del percorso in
occasione dell’Avvento e della Quaresima.

Le coppie potranno poi trovare nelle proposte dell’AC,
diocesane o locali, un modo per continuare a
camminare insieme e delle occasioni di confronto con
altri giovani adulti che cercano di essere discepoli di
Gesù nella concretezza della vita (mondo del lavoro, la
società, la politica, la famiglia, il volontariato,…).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luoghi e orari degli incontri

Le sedi degli incontri sono in via di definizione. Saranno
comunque nei dintorni di Treviso e saranno adeguate alla
situazione sanitaria del momento.
Ai partecipanti sarà chiesto il rispetto di eventuali norme
sanitarie e delle indicazioni dell’Ordinario diocesano in
vigore nel giorno dell’appuntamento.
L’inizio è previsto per le ore 9 e il termine alle 16 circa.

Inoltre sono in programma anche due giornate di
spiritualità, in Avvento e Quaresima, oltre che un’uscita di 2
giorni per ciascuno dei due anni. I luoghi dove si terranno
questi incontri saranno comunicati durante lo svolgimento
del percorso.

Di norma, per il pranzo, l’AC provvede a un primo piatto
mentre i partecipanti portano qualcosa da condividere.
In osservanza ad eventuali disposizioni governative, ci si
accorderà di volta in volta per garantire la sicurezza
personale pur custodendo la convivialità e, se possibile, la
condivisione.

Contributo di partecipazione

Il contributo spese per la partecipazione al percorso è di 80
euro all’anno per persona per gli aderenti AC. Per i non
aderenti la quota, invece, ammonta a 90 euro.

In ciascun anno, il percorso prevede un'uscita di 2 giorni
per la quale verrà chiesto a ciascun partecipante un
contributo responsabile.

Informazioni ed iscrizioni

Consultare il sito www.actreviso.it dove troverete le
indicazioni per le iscrizioni. Per maggiori informazioni
scrivere a: bienniofidanzati@actreviso.it
Oppure rivolgersi alla segreteria dell’Azione Cattolica,
presso Casa Toniolo, via Longhin 7 a Treviso, 0422-576878,
segreteria@actreviso.it

Date e scadenze

Le iscrizioni rimangono aperte da giugno a settembre, fino
all’avvio del percorso. Tuttavia, per consentire la migliore
programmazione degli incontri, Vi chiediamo di effettuare
l’iscrizione quanto prima.

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Treviso 
Area Famiglia e Vita



Finalità del percorso

Lo scopo del percorso è di aiutare i partecipanti a vivere il
fidanzamento come tempo di grazia, nel quale scoprire il
significato della propria vocazione all'amore. L’itinerario cerca di
dare i mezzi per verificare la propria chiamata a vivere la
vocazione all’amore nel matrimonio e nella comunione di vita con
la persona che sta condividendo il cammino di fidanzamento.

Destinatari

Il percorso è pensato per coppie non ancora prossime al
matrimonio cristiano, ma che intendono affrontare con
entusiasmo e consapevolezza un cammino di crescita del proprio
amore di coppia, nel contesto e nel tempo speciale del
fidanzamento.
Per le coppie che invece vivessero già insieme, l’Ufficio di
Pastorale Familiare (0422576916-910) potrà suggerire i percorsi
più adatti già attivi in Diocesi.
Le coppie che invece avessero già programmato la data del
matrimonio e che, per tale motivo, si trovassero nella condizione
di non portare a termine il percorso in qualità di fidanzati, sono
indirizzate verso i corsi di preparazione, parrocchiali o vicariali.

Metodo

L’itinerario prevede percorsi di ricerca personale, di confronto in
coppia e in gruppo e, inoltre, l’ascolto di esperti e testimoni, con
l’accompagnamento di coppie di sposi e di un sacerdote
assistente.
Il vissuto personale e di coppia viene letto alla luce della Parola di
Dio, dell’insegnamento della Chiesa e dell’esperienza delle altre
coppie di fidanzati e di sposi cristiani. Ad ogni incontro viene
celebrata l’Eucaristia, quale momento centrale della giornata.

Contenuti del percorso

Primo anno: incontri centrati soprattutto sulla proposta di Cristo
al singolo e alla coppia, con tematiche che aiutano a conoscere e a
entrare in dialogo con la visione cristiana dell'amore uomo-donna,
della relazione di coppia, dell'affettività, della sessualità,
interrogandosi sul loro significato e sulle scelte che
permettono all'amore di crescere in pienezza. Oltre a ciò saranno
privilegiati i momenti di spiritualità e di vita in comunione con le
altre coppie di fidanzati.

Secondo anno: tematiche di approfondimento inerenti la teologia
del fidanzamento e del matrimonio, secondo le virtù della
povertà, della castità e dell’obbedienza, calate nella vita concreta
della coppia cristiana. Saranno inoltre proposte esperienze di
ritiro per un approfondimento del rapporto personale con Dio e
del servizio nella Chiesa e nella società.

PRIMO ANNO
INCONTRO PRELIMINARE- 16 settembre 2022 (ore 20.30).
L’incontro si terrà presso Casa Toniolo.

Presentazione del Percorso

1° INCONTRO - 2 ottobre 2022

Le grandi domande dell’uomo oggi

2° INCONTRO - 23 ottobre 2022

La relazionalità di coppia

3° INCONTRO - 20 novembre 2022

Gesù di Nazareth incontra la nostra coppia

4° INCONTRO - 17 e 18 dicembre 2022 (uscita 2 giorni)

Fidanzamento tempo di grazia

5° INCONTRO - 22 gennaio 2023

La buona novella sull’amore e sulla sessualità

6° INCONTRO - 19 febbraio 2023

Un cuore puro per amare davvero

7° INCONTRO - 19 marzo 2023 (ritiro spirituale pomeriggio)

L’eucaristia pane di vita per la coppia

8° INCONTRO - 16 aprile 2023

Vivere riconciliati: il perdono nella vita di coppia

9° INCONTRO – sabato (data da concordare con Ufficio di 
Pastorale giovanile)

Il punto su …

Appuntamento nel pomeriggio e alla sera
partecipazione alla Veglia diocesana per le vocazioni.

10° INCONTRO - 28 maggio 2023 (celebrazione pomeridiana)

Partecipazione al rito di benedizione delle coppie di
fidanzati del secondo anno

SECONDO ANNO
1° INCONTRO - 2 ottobre 2022

Essere fidanzati cristiani oggi

2° INCONTRO - 23 ottobre 2022

Comunicazione e dialogo nella vita di coppia

3° INCONTRO - 20 novembre 2022

Il sacramento della coppia

4° INCONTRO - 18 dicembre 2022 (ritiro spirituale pomeriggio)

L’obbedienza nella vita di coppia

5° INCONTRO - 22 gennaio 2023

Quale fecondità per la coppia?

6° INCONTRO - 19 febbraio 2023

Il servizio nell’esperienza della coppia cristiana

7° INCONTRO - 18 e 19 marzo 2023 (uscita 2 giorni)

La beatitudine della povertà

8° INCONTRO - 16 aprile 2023

I due lasceranno il padre e la madre

Incontro con i genitori dei fidanzati

9° INCONTRO – sabato (data da concordare con Ufficio di 
Pastorale giovanile)

Andiamo oltre … 

Appuntamento nel pomeriggio e alla sera
partecipazione alla Veglia diocesana per le vocazioni.

10° INCONTRO - 28 maggio 2023 (celebrazione pomeridiana)

Rito di benedizione dei fidanzati

Altri appuntamenti che integrano il percorso:

Partecipazione nel mese di maggio alla Veglia Vocazionale,
serata di preghiera dedicata al proprio cammino vocazionale
per tutti i giovani della diocesi e per i fidanzati.

L’AC nazionale propone ai fidanzati il week-end di spiritualità
a Spello: 9-11 dicembre 2022. Maggior informazioni in
prossimità della data nel sito nazionale/diocesano o nelle
pagine WEB Casa San Girolamo.

Altri appuntamenti che integrano il percorso:

Incontro di approfondimento sulla fisiologia della relazione
femmina maschio per individuare significati e valori che
arricchiscono la quotidianità e scoprire la bellezza della
regolazione naturale della fertilità, opportunità di crescita
della propria intimità e di genitorialità responsabile.

Altri eventi o incontri di approfondimento, proposti durante
il biennio.


