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§ e il Signore non costruisce Ia casa,
L) invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del gremho.
Come frecce in mano ad un eroe
sono i figli della giovinezza.

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non resterà confuso quando verrà a trattare
alla porta con i propri nemici.

Salrnr: 127
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Drooromma

tutti gli incontri awengono il lunedì, alle ore 21.00il Percorsa di pr"eparazione al Matrintonio è
accasione per comprendere I ' importonza del
illt / i,ti)i ril I ,

ll futuro dellcr nostra società è nelle menti e

nei cuari delle giovani rcppie che si apprestano a

intraprendere un cammino di vita meraviglioso, a

volte piena di sarprese, nel quale Dia ci 
"quida 

e

ci chiama ad essere protagonisti.

Le tematiche che approfonCirerno insieme ci

orricchiranna e serannLt motitto di scantbio

reciproco .

Vi aspettianio.

ll Parraco: Pudre Damiano az44 271944 -342

ffi384A7

i c:alluboratori:

Andreu ed Annq 334 6956477

Nlassimiliano e Mqrta s9z 013z618

Roberto e Franca 3zB szszgzT

10 febbraio
San Giuseppe TERNI

a, t,
, rl'l :. :,1:Jfl.i.fit r.

incontro preliminare

17 febbraio
San Giuseppe TERNI

" L'amore è ,., 
o

la coppia progetto di Dio

24 febbraio
BCATO ANtONiO STRONCONE

" Il cuore del Cristianesima"
la vita umana secondo Dio

2marzo
San Giuseppe TERNI

" Saranno una corne sola "
la sessualità come dono reciproco

9 rmarza

San Giuseppe TERNI

" CCImunicare la vita "
liberta e responsabilità netl'amore

16 marzo
San Giuseppe TERNI

" Missione della famiglia cristiana

trasmissione, testimonianza e servizio

23marzo
San Nicolò C0LLESCIPOLI

'Io ti erccolgo come mia sposa "
dalla formula alla vita,

proiettati verso il malrirnonio

Domenica
29 marzo

SACRO SPECO

Pomeriggio insieme


