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 Primo incontro  
 27-28 settembre 2014 
 
- Uniti in un solo Corpo-Chiesa 
  Il Battesimo 
 
 
Secondo incontro  
 24-25 gennaio 2015 
 
- Uniti in una sola Carne e 
  Sangue   
 L'Eucaristia 
 
 
Terzo incontro  
 21-22 marzo 2015 
 
- Uniti nel perdono che non 
  umilia ma dona vita  
 La Riconciliazione 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Programma di ogni incontro 
 
Sabato 
 
Ore 14.30‐15.30  ‐ Arrivi e sistemazione 
Ore 16.00     ‐ Catechesi di    
           don Francesco Pilloni 
      ‐ Confronto in coppia 
      ‐ Preghiera e adorazione  
Ore 19.45     ‐ Cena 
Ore 21.00     ‐ Serata insieme 

 
Domenica  
 
Ore 8.15     ‐ Colazione 
Ore 9.00    ‐  Lodi 
      ‐ Riflessione a cura di 
                                       Nicoletta e Davide Oreglia 

‐ Revisione di vita in coppia 
      ‐ Condivisione  
Ore 12.00    ‐ Santa Messa 
Ore 13.00     ‐ Pranzo  
 
Nel pomeriggio  ‐ incontro degli sposi in 
        preparazione alla loro 
        Oblazione 
 
 

Sede degli incontri 
 

Villa Annunciata 
Viale Padre Enrico Mauri, 1  

Casaglia di Besana in Brianza (MB) 
 

 

Costi 
 

Per poter contenere i costi di partecipazione 
è richiesto che ognuno porti le lenzuola e gli 
asciugamani personali. 
 
Per W.E. completo: 
 

a persona   € 40,00   -   a coppia    €  80,00  
per un figlio maggiore di 5 anni     €  15,00  
per 2 o più figli costo totale           €  30,00 
 

Per chi si ferma: solo a pranzo € 18,00 
              solo a cena     € 15,00 
 

Per evidenziare uno spirito di condivisione, 
poiché i figli sono un patrimonio di tutta la 
comunità, alle famiglie che vengono senza figli è 
richiesta una quota aggiuntiva di € 10,00. 
 

Per chi partecipa solo alle catechesi è 
richiesto un contributo di € 10,00 a coppia. 
 
Nessuno si senta impossibilitato a partecipare agli 
incontri se non può sostenere tutta la quota richiesta; 
ognuno verserà quanto è nelle sue possibilità. 
 

E’ assicurato il servizio baby-sitter. 
 

Informazioni e iscrizioni 
 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro 
il mercoledì precedente ogni incontro e saranno 

accettate sino ad esaurimento dei posti 
 

Telefonando o scrivendo a 
 

Giovanna e Angelo Cozzi 
 

e-mail: segreteria.sposi@operamg.it 
 

   cellulare 333-7296797 


