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QUANDO DOVE COSA PER CHI 
Gennaio 2017  

Mercoledì 18 
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Amare come ama Gesù. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Febbraio 2017  

Week end 3-5 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Prima e dopo Cana 
Per Operatori di pastorale  

per i fidanzati 

Per gli operatori di pastorale prematrimoniale, per approfondire le criticità e le 
potenzialità degli attuali percorsi offerti in preparazione al matrimonio e prospettare temi 

ed attività per migliorarne la qualità e l’efficacia INFO: Domus Pacis 075.8043530  

Week end 9-12 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Mercoledì 22 
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Nella vita secondo lo Spirito, c’è sempre fecondità. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 24-26 
Formia 

Luogo da definire 

Seminario «Nuova Vita» 
Per fare una «esperienza» 

dell’Amore di Dio 

Per tutti coloro (adulti, sposi, fidanzati, persone singole, separati, risposati, vedovi, consacrati, 
sacerdoti …) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede attraverso  

un percorso spirituale semplice e profondo INFO: equipeumbra@misterogrande.org  

Marzo 2017  

Mercoledì 22  
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: La famiglia si prende cura anche delle altre famiglie cristiane. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 17-19 
Foligno 

Luogo da definire 

Seminario «Nuova Vita» 
Giovani 

Per fare una «esperienza» 
dell’Amore di Dio 

Per giovani (18-30 anni) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede 
attraverso un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Silvia 347.1834204  

Week end 24-26 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis  

Corso  
Aquila e Priscilla 

Il viaggio 

Per giovani coppie di sposi (fino al decimo anno di matrimonio), per riflettere, parlare ed 
imparare ad affrontare «le gioie e i dolori» dei primi anni di matrimonio 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Week end 24-26 
Foligno 

Villa La quiete 

Seminario  
«Ecco lo Sposo» 

Scoprire i doni di grazia del 
sacramento delle nozze 

Per coppie di sposi che desiderano riscoprire la bellezza dell’essere immagine e 
somiglianza di Dio e, pur nella fatica della fragilità segnata dal peccato,  

accogliere Gesù come Sposo della propria coppia nella gioia dello Spirito  
INFO: Romina 328.2868868 

http://www.misterogrande.org/
http://www.misterogrande.org/
mailto:equipeumbra@misterogrande.org
http://www.misterogrande.org/


Aprile 2017  

Mercoledì 19  
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Spiritualità dell’educare. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Maggio 2017  

Week end 5-7 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Come Giuseppe 
Percorso offerto a tutti gli uomini per una riscoperta del «genuino maschile»  

psicologico, affettivo, relazionale INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Week end 12-14 
Orvieto 

Luogo da definire 

Seminario «Nuova Vita» 
Per fare una «esperienza» 

dell’Amore di Dio 

Per tutti coloro (adulti, sposi, fidanzati, persone singole, separati, risposati, vedovi, consacrati, 
sacerdoti …) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede attraverso  

un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Simona 347.6080866 

Mercoledì 17 
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Accanto alla sofferenza e fragilità di altre coppie di sposi. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 19-21 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Giubileo delle Famiglie 
A conclusione dell’anno della misericordia, a santa Maria gli amici frati offrono un 

percorso di riflessione, preghiera e conversione. Benediciamo il Signore!  
INFO: Domus Pacis 075.8043530 Seguirà programma 

Giugno 2017  

Week end 8-11 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Mercoledì 14 
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Orizzonti di spiritualità coniugale e familiare. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 
16-18 

Prato 
Seminario «Ecco lo Sposo» 

Scoprire i doni di grazia del 
sacramento delle nozze 

Per coppie di sposi che desiderano riscoprire la bellezza dell’essere immagine e 
somiglianza di Dio e, pur nella fatica della fragilità segnata dal peccato,  

accogliere Gesù come Sposo della propria coppia nella gioia dello Spirito 
INFO: Francesca B. 345.4327956 

Luglio 2017  

Dal 29 giugno al  
2 luglio 

Sacrofano 
di Roma 

Convegno Nazionale di 
Mistero Grande 

Scoprire la bellezza del sacramento 
delle nozze 

Aperto a tutti, per riflettere teologicamente, pastoralmente e spiritualmente sulla grazia 
del sacramento nuziale come dono per la Chiesa e per l’umanità 

INFO: www.misterogrande.org 

Agosto 2017  

Dal 27 agosto al  
3 settembre 

Santa Maria degli 
Angeli 

Domus Pacis 

Corso 
Mysterium Familiae 
Identità e missione della  

“piccola Chiesa domestica” 

Aperto a tutti, in particolare alle coppie di sposi, per crescere nella comprensione 
dell’identità e della missione degli sposi e della famiglia nella Chiesa e nella società 

INFO: www.misterogrande.org 

http://www.misterogrande.org/
http://www.misterogrande.org/
http://www.misterogrande.org/
http://www.misterogrande.org/
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Ottobre 2017  

Week end 13-15 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Aquila e Priscilla 
La casa 

Per giovani coppie di sposi (fino al decimo anno di matrimonio), per riflettere sul progetto di 
vita della famiglia negli ambiti dell’accoglienza, del prendersi cura, della sessualità,  

della genitorialità, della preghiera Info: Domus Pacis 075.8043530 

Novembre 2017  

Week end 
30 nov - 3 dic 

Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Dicembre 2017  

Week end 15-17 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Come Giuseppe 
Percorso offerto a tutti gli uomini per una riscoperta del «genuino maschile»  

psicologico, affettivo, relazionale INFO: Domus Pacis 075.8043530 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Un venerdì al mese 
ore 21.00 

Santa Maria 
degli Angeli 

Centro pastorale  

Adorazione Eucaristica 
Animata dalle famiglie del 

Progetto Nazareth 

Un percorso annuale di preghiera per coppie. È prevista animazione per i figli. 
Per conoscere le date INFO: Daniele e Antonella 347.1513109 

 

INCONTRI DI PREGHIERA 

Un giovedì al mese 
ore 21.00 

Foligno 
Itinerante da una 
parrocchia all’altra 

Preghiera di Taizè  
Animata dall’Equipe di Pastorale 

giovanile e vocazionale della 
Diocesi di Foligno 

Da diversi anni a Foligno viene offerta la possibilità di partecipare ad un incontro di 
preghiera condotto con lo stile di Taizé, coinvolgendo ogni volta comunità parrocchiali 

diverse. Per conoscere date e luoghi INFO: Eleonora 380.2981853 

 

PER RIFLETTERE ED APPROFONDIRE AMORIS LAETITIA  

11 e 25 gennaio, 8 e 
22 febbraio, 2 marzo 

Foligno 
Parr. SS. Nome di Gesù 

Approfondire la  
Amoris Laetitia 

Una proposta per le famiglie cristiane che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e 
della famiglia (AL, 5) INFO: Tommaso 348.5659668 

 


