
Comunità pastorale  
S. Martino e SS. Nome di Maria 

 
Incontri di spiritualità per chi vive 

un’esperienza di coppia  
 
	

	

	
	
	

  



 
 
 
 
Come:  
Incontri tenuti da Suor Claudia Ceribelli e da 
coppie della parrocchia, guidati da don Stefano 
	
Aperto:  
Ad ogni persona che vive un’esperienza di coppia, 
con o senza figli, che vuole aver cura della propria 
relazione e vorrebbe viverla nella fede 
 
Dove: 
Centro “Giovanni Paolo II”  
c/o Parrocchia San Martino 
Via dei Canzi, 33 
20134 - Milano 
 
Contatti: 
Segreteria Parrocchia San Martino	

segreteria_smartino@alice.it  



 
 
 
Quando: 
 
- Sabato 16 ottobre 2021 

Giornata di fraternità e spiritualità presso la 
Parrocchia di Santa Maria Assunta e S. Pietro 
Apostolo in Romano di Lombardia 

- Domenica 28 novembre 2021, ore 17-19 
Benevola è la carità – Crescere nella carità coniugale 

- Domenica 23 gennaio 2022, ore 17-19 
La carità non manca di rispetto - Crescere nella 
capacità di dialogare  

- Domenica 27 febbraio 2022, ore 17-19 
La carità tutto scusa – Crescere nell’accettazione 
dell’altro  

- Domenica 3 aprile 2022, ore 17-19 
La carità tutto crede, tutto spera – Testimoniare la 
bellezza del matrimonio  

- Sabato 18 giugno 2022 
Giornata di fraternità e spiritualità fuori Parrocchia 



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 inizierà con un 
incontro tenuto da Suor Claudia Ceribelli, a 
conclusione del cammino dello scorso anno, 
spostato causa Covid. Gli incontri successivi 
verranno preparati da coppie della parrocchia, 
partendo da un brano della Parola di Dio 
(Corinzi 1), e da spunti della Amoris Laetitia, per 
arrivare a un momento di condivisione. 
 
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 
	


