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QUANDO DOVE COSA PER CHI 
 

Ottobre 2016  

Mercoledì 19  
(ore 21.00) Bionde Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita spirituale degli sposi in AL: La Parola di Dio e la famiglia. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org e  
successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 22-23  
Santa Maria  
degli Angeli 
Domus Pacis 

Convegno 
“Forte come la morte  

è l’amore” 

Seconda edizione del Convegno, aperto a tutti, per ringraziare il Signore  
del dono grande di Elisa e riflettere sul tema della relazione tra amore e dolore 

INFO:  Domus Pacis 075.8043530 
Seguirà programma 

Sabato 29 
Pomeriggio 

Foligno 
Parrocchia Santa Angela 

Conoscere le CFE 
Comunità Familiari di 

Evangelizzazione 

Per tutte le persone che desiderano conoscere questa esperienza di preghiera e ascolto 
della Parola di Dio nella fraternità di una famiglia «Chiesa domestica» 

INFO: Pietro 392.0987155 
 

Novembre 2016  

Week end  
30 ott - 1 nov 

Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Aquila e Priscilla 
La casa  

Per giovani coppie di sposi (fino al decimo anno di matrimonio), per riflettere sul progetto di 
vita della famiglia negli ambiti dell’accoglienza, del prendersi cura, della sessualità,  

della genitorialità, della preghiera Info: Domus Pacis 075.8043530 

Week end 4-6 Prato 
Seminario «Nuova Vita» 

Per fare una «esperienza» 
dell’Amore di Dio 

Per tutti coloro (adulti, sposi, fidanzati, persone singole, separati, risposati, vedovi, consacrati, 
sacerdoti …) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede attraverso  
un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Francesca B. 345.4327956 

Novembre 2016  

Mercoledì 16 
(ore 21.00) Bionde Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Una spiritualità coniugale preziosa nella situazione attuale. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 25-27 Foligno 
Villa La Quiete  

Seminario «Nuova Vita» 
Giovani 

Per fare una «esperienza» 
dell’Amore di Dio 

Per giovani (18-30 anni) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede 
attraverso un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Silvia 347.1834204  

 

Dicembre 2016  

Week end 1-4 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 



Week end 2-4 Fabriano 
Seminario «Nuova Vita» 

Per fare una «esperienza» 
dell’Amore di Dio 

Per tutti coloro (adulti, sposi, fidanzati, persone singole, separati, risposati, vedovi, consacrati, 
sacerdoti …) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede attraverso  

un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Giovanni 334.3189082 

Week end 16-18 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Come Giuseppe 
Percorso offerto a tutti gli uomini per una riscoperta del «genuino maschile»  

psicologico, affettivo, relazionale INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Week end 16-18 
Foligno 

Villa La quiete 

Seminario  
«Ecco lo Sposo» 

Scoprire i doni di grazia del 
sacramento delle nozze 

Per coppie di sposi che desiderano riscoprire la bellezza dell’essere immagine e 
somiglianza di Dio e, pur nella fatica della fragilità segnata dal peccato,  

accogliere Gesù come Sposo della propria coppia nella gioia dello Spirito  
INFO: equipeumbra@misterogrande.org 

Mercoledì 21  
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Gesù vero compimento della famiglia. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 
 

Gennaio 2017  

Week end 5-7  
Foligno 

Villa La quiete  
Ritiro spirituale per coppie 

responsabili di CFE  

Per le coppie che già guidano una CFE o desiderano crescere  
nella disponibilità a camminare e servire la famiglia «Chiesa domestica»  

INFO: www.misterogrande.org  

Mercoledì 18 
(ore 21.00) 

Bionde 
Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Amare come ama Gesù. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 
 

Febbraio 2017  

Week end 3-5 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

«Prima e dopo Cana»
Corso per Operatori di 
pastorale per i fidanzati 

Per gli operatori di pastorale prematrimoniale, per approfondire le criticità e le 
potenzialità degli attuali percorsi offerti in preparazione al matrimonio e prospettare temi 

ed attività per migliorarne la qualità e l’efficacia INFO: www.misterogrande.org  

Week end 9-12 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis  

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Mercoledì 22 
(ore 21.00) 

Bionde Catechesi di  
don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Nella vita secondo lo Spirito, c’è sempre fecondità. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 24-26 Roma 
Seminario «Nuova Vita» 

Per fare una «esperienza» 
dell’Amore di Dio 

Per tutti coloro (adulti, sposi, fidanzati, persone singole, separati, risposati, vedovi, consacrati, 
sacerdoti …) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede attraverso  

un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Titti 327.3258870 
  

Marzo 2017  

Week end 10-12 
Foligno 

Villa La quiete 

Seminario «Talità Kum» 
Il discernimento  

nella vita di coppia 

Per coppie di sposi che, nella fatica e nella bellezza della quotidianità, desiderano 
superare le difficoltà e le ambiguità della relazione sponsale, per vivere in pienezza  

dei doni effusi dal Signore nelle loro nozze INFO: equipeumbra@misterogrande.org 



Mercoledì 22  
(ore 21.00) Bionde 

Catechesi di  
don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: La famiglia si prende cura anche delle altre famiglie cristiane. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 24-26 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis  

Corso  
Aquila e Priscilla 

Il viaggio  

Per giovani coppie di sposi (fino al decimo anno di matrimonio), per riflettere, parlare ed 
imparare ad affrontare «le gioie e i dolori» dei primi anni di matrimonio 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Week end 24-26 Foligno 
Villa La quiete 

Seminario «Tetelestai» 
Tutto è compiuto 

Per singoli e coppie di sposi che desiderano contemplare  
i giorni gloriosi della Passione dello Sposo così come narrati da san Giovanni  

INFO: equipeumbra@misterogrande.org 
 

Aprile 2017  

Week end 
31 mar - 2 apr 

Foligno 
Villa La quiete 

Seminario  
«Per un Si da Dio» 

Prepararsi a ricevere i doni di 
grazia del sacramento delle nozze  

Per coppie di fidanzati, conviventi e sposati civilmente che desiderano conoscere la 
novità che il matrimonio cristiano dona agli sposi: la capacità di amarsi e amare in modo 

divino. NB: questo Corso è rivolto agli operatori di pastorale prematrimoniale, per imparare e 
riproporre il seminario nelle loro realtà ecclesiali INFO: www.misterogrande.org  

Mercoledì 19  
(ore 21.00) Bionde Catechesi di  

don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Spiritualità dell’educare. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 
 

Maggio 2017  

Week end 5-7 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Come Giuseppe 
Percorso offerto a tutti gli uomini per una riscoperta del «genuino maschile»  

psicologico, affettivo, relazionale INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Week end 12-14 Orvieto - Foligno 
Luogo da definire 

Seminario «Nuova Vita» 
Per fare una «esperienza» 

dell’Amore di Dio 

Per tutti coloro (adulti, sposi, fidanzati, persone singole, separati, risposati, vedovi, consacrati, 
sacerdoti …) che desiderano riscoprire la bellezza e la gioia della fede attraverso  

un percorso spirituale semplice e profondo INFO: Simona 347.6080866 

Mercoledì 17 
(ore 21.00) Bionde 

Catechesi di  
don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Accanto alla sofferenza e fragilità di altre coppie di sposi. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 

Week end 19-21 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Giubileo delle Famiglie 
A conclusione dell’anno della misericordia, a santa Maria gli amici frati offrono un 
percorso di riflessione, preghiera e conversione. INFO: Domus Pacis 075.8043530  

Seguirà programma 
 

Giugno 2017  

Week end 8-11 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis  

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 

Mercoledì 14 
(ore 21.00) Bionde 

Catechesi di  
don Renzo Bonetti 

Spunti per una crescita …: Orizzonti di spiritualità coniugale e familiare. 
Visibile in diretta streaming su www.misterogrande.org  

e successivamente sul canale Youtube di Mistero Grande 



Week end 
16-18 Prato 

Seminario «Ecco lo Sposo» 
Scoprire i doni di grazia del 

sacramento delle nozze 

Per coppie di sposi che desiderano riscoprire la bellezza dell’essere immagine e 
somiglianza di Dio e, pur nella fatica della fragilità segnata dal peccato,  

accogliere Gesù come Sposo della propria coppia nella gioia dello Spirito 
INFO: Francesca B. 345.4327956 

 

Luglio 2017  

Dal 29 giugno al  
2 luglio 

Sacrofano 
di Roma 

Convegno Nazionale di 
Mistero Grande 

Scoprire la bellezza del sacramento 
delle nozze  

Aperto a tutti, per riflettere teologicamente, pastoralmente e spiritualmente sulla grazia 
del sacramento nuziale come dono per la Chiesa e per l’umanità 

INFO: www.misterogrande.org 
 

Agosto 2017  

Dal 27 agosto al  
3 settembre 

Santa Maria degli 
Angeli 

Domus Pacis  

Corso 
Sposi Mysterium Familiae

Identità e missione della  
“piccola Chiesa domestica”  

Aperto a tutti, in particolare alle coppie di sposi, per crescere nella comprensione 
dell’identità e della missione degli sposi e della famiglia nella Chiesa e nella società 

INFO: www.misterogrande.org 
 

Settembre 2017 NB: il calendario di settembre 2017 non è ancora stato definito …  
 

Ottobre 2017  

Week end 13-15 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis  

Corso Aquila e Priscilla 
La casa  

Per giovani coppie di sposi (fino al decimo anno di matrimonio), per riflettere sul progetto di 
vita della famiglia negli ambiti dell’accoglienza, del prendersi cura, della sessualità,  

della genitorialità, della preghiera Info: Domus Pacis 075.8043530 
NB: Questa data non è ancora definitiva. Potrebbe essere cambiata con il week end 10-12 novembre 2017 

 

Novembre 2017  

Week end 
30 nov - 3 dic 

Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis  

Corso Agape 
Questo matrimonio s’ha da fare? 

Per fidanzati orientati al matrimonio. Per offrire le basi essenziali per un matrimonio 
cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane 

INFO: Domus Pacis 075.8043530 
 

Dicembre 2017  

Week end 15-17 
Santa Maria 
degli Angeli 
Domus Pacis 

Come Giuseppe Percorso offerto a tutti gli uomini per una riscoperta del «genuino maschile»  
psicologico, affettivo, relazionale INFO: Domus Pacis 075.8043530 

 
DATE ANCORA NON CALENDARIZZATE 
Un venerdì al mese 
a partire da ottobre 

ore 21.00 

Santa Maria 
degli Angeli 

Adorazione Eucaristica 
Animata dalle famiglie del 

Progetto Nazareth 

Un percorso annuale di preghiera per coppie. È prevista animazione per i figli. 
Per conoscere le date INFO: Donato e Francesca 349.6173005 
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