
ASSOCIAZIONE

SPOSI  SEPARATI  E  DIVORZIATI  

FEDELI  AL  SACRAMENTO  

DELLE  NOZZE

FRATERNITÀ 
SPOSI PER 
SEMPRE

"Perchè abbiano la vita 
e l'abbiano in abbondanza"

Il separato: sposo fedele a chi, perchè, verso dove?

5º Convegno Nazionale di approfondimento

teologico ed esperienziale della Grazia

sacramentale del Matrimonio nella condizione

di sposi separati fedeli al Sacramento delle Nozze

Triuggio, 14-18 agosto 2018

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per poter partecipare al convegno è necessario

richiedere il modulo di iscrizione scrivendo a:

sposipersempre@misterogrande.org 

SEDE DEL CONVEGNO

Villa Sacro Cuore 

Via Villa Sacro Cuore, 7 

20844 Triuggio (MB) 

www.villasacrocuore.it 

La villa dista circa 40 km. dall'aeroporto di

Linate e 30 km. dalla stazione Centrale di

Milano. In treno è consigliabile arrivare alla

stazione di "Macherio-Canonica" sulla linea S7

(Milano P.ta Garibaldi-Lecco, via Besana

Molteno) che dista 5 minuti in auto. E' previsto il

servizio navetta per il trasporto dei partecipanti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Inizio convegno: ore 16 del 14 agosto 

Fine convegno: ore 15 del 18 agosto 

Camera singola: € 230 

Camera doppia o superiore: € 210 

Le quote si intendono a persona, in pensione

completa e comprendono € 30 di iscrizione al

convegno non rimborsabili in caso di disdetta. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio. 

E' consigliata possibilmente la partecipazione

all'intero convegno.

CHI SIAMO 

L’associazione nasce nel 2012 a Verona, sotto la
guida di Don Renzo Bonetti, e si inserisce nell’ambito
del servizio ecclesiale al matrimonio e alla famiglia del
Progetto Misterogrande. Riconosciuta ecclesialmente
nel 2017 dal Vescovo di Verona S.E.R. Mons. Zenti, è
rivolta a persone, separate e divorziate, che scelgono
consapevolmente la fedeltà al Sacramento nuziale e

intendono vivere come “Sposi per sempre”.

OBIETTIVI 
 

• Coltivare ed approfondire la relazione fraterna
attraverso un’intensa vita spirituale che trova nutrimento

nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio e
nell’Eucaristia celebrata ed adorata, nella

consapevolezza che: 
"La Fraternità è il luogo permanente, che io scelgo, nel
quale poter esercitare la mia nuzialità indissolubile con

Gesù nell'amore indissolubile ai fratelli".  
                                                       Don Renzo Bonetti 

 
• Delineare un progetto di vita per gli sposi separati

fedeli che metta al centro Cristo Sposo, attraverso la
custodia responsabile della propria famiglia e la

comunione fraterna. 
 

• Aiutare ad approfondire il significato del Sacramento
del Matrimonio ed il valore della fedeltà al coniuge nella

fedeltà a Gesù Sposo crocifisso e risorto. 
 

• Essere segno di speranza viva nella Chiesa, sposa del
Signore, e nella società, testimoniando con la propria

vita che la fedeltà al Sacramento del Matrimonio è viva
testimonianza di fedeltà a Cristo, ed è possibile anche

laddove l'amore umano non è più ricambiato.

Associazione "Fraternità Sposi per sempre" 
Via Filegare, 600 - 37056 Bionde di Salizzole (VR) 

email: sposipersempre@misterogrande.org 
Segreteria: Graziano 393 9663254

www.misterogrande.org/proposte-formative/sposi-per-sempre/ 
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Martedì 14 agosto 
_________________________________________________

16,00  Arrivo e accoglienza 

17,30  Introduzione e presentazione convegno  
           - Emanuele Scotti, Stefania Tanganelli - 

18,30  Primi Vespri cantati dell'Assunzione della     
         B.V. Maria 

19,30  Cena 

21,00  Presentazione partecipanti e relatori 

Mercoledì 15 agosto 
"Fedele, a chi?"

_________________________________________________

08,00  Lodi mattutine 

08,20  Colazione 

09,15  "L'indissolubilità è inscritta nella carne         
           uomo-donna, immagine e somiglianza di       
           Dio"  
           - Don Salvatore Bucolo, direttore Uff. Pastorale 
           Familiare della diocesi di Catania - 

10,30  Intervallo 

11,00  "La fedeltà è una conquista o la risposta ad 
           una chiamata?" 
           - Don Renzo Bonetti - 

12,00  S.Messa con ingresso nuovi soci 

13,00  Pranzo 

14,30  Riposo e tempo libero 

15,00  Visita all'abbazia di S.Benedetto a Seregno 

19,30  Cena 

21,00  Serata conviviale  
           5° incontro per aspiranti soci 

Giovedì 16 agosto 
"Fedele, perchè?"

________________________________________________

08,00  Lodi mattutine 

08,20  Colazione 

09,15  "Fedeli a Colui che è fedele"  
           - Don Patrizio Rota Scalabrini, biblista della         
           Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - 

10,30  Intervallo 

11,00  "Il Sacramento delle Nozze: un dono da         
           scoprire anche da separati" 
           - Don Renzo Bonetti - 

12,00  S.Messa presieduta dall'Arcivescovo di         
           Milano S.E.R. Mons. Mario Delpini 

13,00  Pranzo 

14,30  Riposo e tempo libero 

15,30  Lavoro di gruppo nei laboratori 

19,00  Vespri 

19,30  Cena 

21,00  Serata elegante sul tema: "La bellezza del     
           maschile e del femminile in poesia, canto e   
           prosa" 

10,30  Intervallo 

11,00  "L'Eucaristia: l'eterno nel presente"  
            - p. Mario Imperatori sj, dirett. Ist.Filosofico     
            Teologico del Seminario di Scutari (Albania)- 

12,00  S.Messa presieduta da p. Mario Imperatori 

13,00  Pranzo 

14,30  Riposo e tempo libero 

15,30  Testimonianze 

17,30  Intervallo 

18,00  Presentazione della Fraternità e del             
           cammino degli aspiranti soci  
           - Emanuele Scotti, Graziano Aiazzi - 

19,00  Vespri 

19,30  Cena 

21,00  Adorazione Eucaristica: "Ti ho chiamato     
           per nome: tu mi appartieni" Is 43,1

Venerdì 17 agosto 
"Fedele, verso dove?"

________________________________________________

08,00  Lodi mattutine 

08,20  Colazione 

09,15  "Verso le nozze definitive: solo il "per           
           sempre" dà significato al presente" 
           - p. Mario Imperatori sj, dirett. Ist.Filosofico       
           Teologico del Seminario di Scutari (Albania) -

Sabato 18 agosto
_______________________________________________

08,00  Lodi mattutine 

08,20  Colazione 

09,15  "Pago io"  
           - p. Serafino Tognetti, monaco della               
           "Comunità dei Figli di Dio" -  

10,45  Intervallo 

11,15  "Conclusioni" 
           - Don Renzo Bonetti - 

12,00  S.Messa con rinnovo delle promesse         
           matrimoniali presieduta da p. Serafino       
           Tognetti 

13,00  Pranzo 

14,30  Saluti e partenze
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