
 
 

Domenica 29 ottobre 2017 

 
Una umanità bella! 

 
 

Domenica 26 novembre 2017 
 

Il tempo è superiore allo spazio 
 

Domenica 25 febbraio 2018 

 
 

Crescere in umanità e grazia  
Don Francesco Pilloni 

 
Domenica 25 marzo 2018 

 
La realtà è più importante dell’idea 

 
Domenica 29 aprile 2018 

 
 

La tenerezza dell’abbraccio 
 

Domenica 27 maggio 2018 

 La gioia dell’amore e del talamo 
Nicoletta e Davide Oreglia 

 

DACCI OGGI IL NOSTRO 
AMORE QUOTIDIANO 

(AL cap. 4) 
 
 

Il matrimonio è un segno prezioso,  
perché «quando un uomo e una donna 

celebrano il sacramento del Matrimonio, 
Dio, per così dire, si "rispecchia" in essi, 

imprime in loro i propri lineamenti e  
il carattere indelebile del suo amore».  

AL 121 
 

INCONTRI PER COPPIE DI SPOSI 

ANNO 2017 - 2018 
 

Ad ogni incontro è prevista la  
presenza di un sacerdote. 

Come raggiungere  VILLA ANNUNCIATA 
 

Autostrada Milano-Venezia, uscita Sesto San Giovanni, prose-
guire in direzione Lecco sulla superstrada Milano-Lecco SS36. 
 

- Uscire alla prima uscita di CARATE BRIANZA e voltare a destra 
per BESANA BRIANZA, al rondò proseguire su viale Brianza 
SP11 (sulla destra si vede un autolavaggio). 

- In fondo alla via, alla sesta rotatoria, voltare a sinistra per 
BESANA BRIANZA su via San Michele al Carso SP6. 

- Dopo 150 metri, alla seconda a destra, girare per BESANA 
BRIANZA, su via E. Toti SP6 e proseguire per viale Trento e 
Trieste SP6, superando il ponte del fiume Lambro. 

- Si prosegue circa 1,5 km fino ad incontrare VILLA RAVERIO, 
proseguire diritto e passare il passaggio a livello. 

- Alla rotonda girare a destra per MONTESIRO su via Alcide de 
Gasperi. 

- Proseguire per 500 mt e, dopo aver superato il Centro Sporti-
vo che si trova sulla destra, svoltare alla 1° a destra entrando 
nella frazione di CASAGLIA di BESANA BRIANZA su via G.B. 
Viganò. 

- Dopo 200 mt, sulla destra, come da freccia indicatrice, si 
entra nel “Viale Padre Enrico Mauri” di VILLA ANNUNCIATA. 

 
N.B. - Per chi utilizza il Navigatore impostare come luogo di arrivo:  

 
Via don Giovanni Battista Viganò, 30  

20842 Besana in Brianza - MB 

 
Gli incontri sono promossi da 

Associazione Sposi in Cristo 
Famiglia spirituale di Padre Enrico Mauri 

OPERA MADONNINA DEL GRAPPA 
Sestri Levante - Ge 

 

e si tengono presso  
VILLA ANNUNCIATA 

Viale Padre Enrico Mauri,1  
20842 Casaglia di Besana in Brianza (MB) 

Programma della giornata 
 
ore    9,00   Accoglienza 
ore    9,15   Recita delle Lodi 
ore    9,30   Introduzione e riflessione 
ore  10,15   Confronto in coppia 
ore  10,45   Condivisione  
ore  12,00   S. Messa 
ore  13,00   Pranzo 
Ore  14,30   Adorazione Eucaristica 

 

Informazioni e Iscrizioni 
 

Per motivi organizzativi è necessario 
confermare la presenza e il pranzo  

entro il giovedì precedente l’incontro  
 

telefonando o scrivendo a: 
 

  Giovanna e Angelo tel.  333-7296797     
  Clara e Roberto    tel.  333-1137481 
 

email: segreteria@sposiincristo.org 
 

Quota pranzo  € 20,00  a persona  
 

Per chi non si ferma a pranzo è richiesta una quota 
di partecipazione all’incontro di  € 5,00  a coppia. 

DATE E TEMI DEGLI INCONTRI 

Associazione Sposi in Cristo 

email: segreteria@sposiincristo.org 
sito web: www.sposiincristo.org 


