
Qualche parola in più: 
 
Da qualche anno  condividiamo un cammino di 
conoscenza, amicizia e fraternità fondato sul 
comune ascolto della Parola di Dio. 
E’ una proposta rivolta alle coppie e chiede la 
volontà di mettersi in gioco. 
 
Il percorso proposto quest’anno consisterà in 4 
incontri tenuti da Suor Claudia Ceribelli che ci ha 
già accompagnato nel 2012, al nascere di questa 
esperienza. 
 
Vi invitiamo certi che ogni passo compiuto sulla 
strada del far nascere e crescere un “noi” a 
partire da due “tu” sia ciò che è più prezioso per 
la storia di ogni coppia e ogni famiglia. 
 

 
don Stefano e il gruppo coppie  

	



Comunità pastorale  
S. Martino e SS. Nome di Maria 

 
Incontri per coppie  

 
	

	

	
	
	

  



Con chi: 
Con il tuo coniuge 
 
Come:  
Incontri tenuti da Suor Claudia e guidati da don 
Stefano, insieme ad altre coppie, con un servizio 
di baby-sitting in Oratorio 
	
Aperto:  
A ogni coppia che lo desideri, con o senza figli, 
che vuole aver cura della propria relazione,   
che vorrebbe viverla nella fede 
	
Perchè:  
Ognuno porta e condivide il proprio    
 
Dove: 
Centro “Giovanni Paolo II”  
c/o Parrocchia San Martino 
Via dei Canzi, 33 
20134 - Milano 
  



Quando: 
- Domenica 27 ottobre 2019, ore 17-19 

Come prendersi cura della coppia: gioco e tempo 
libero indispensabili per crescere nell’amore 

- Domenica 24 novembre 2019, ore 17-19 
Da genitori ad… amanti!  
Ritrovare la bellezza della coppia  
dopo la nascita dei figli 

- Domenica 16 febbraio 2020, ore 17-19 
Matrimonio per sempre … e la cattiva sorte?  
Le difficoltà nel percorso: routine, lavoro, malattia…  

- Domenica 29 marzo 2020, ore 17-19 
Insegnaci a pregare: 
il Padre Nostro in coppia e in famiglia 

- Sabato 18 aprile 2020 
Giornata di fraternità e spiritualità fuori Parrocchia 

 
Qualche dettaglio organizzativo: 
Chiediamo alle coppie intenzionate ad usufruire 
del servizio gratuito di baby sitting di segnalare 
alla Segreteria Parrocchiale la presenza e l’età 
dei bimbi entro il mercoledì che precede 
l’incontro.  
 
Tel: 02/26416283 
E-mail: segreteria_smartino@alice.it 


