
  

  

Domenica 26 ottobre 2014 

� h. 8.00 Colazione 
� h. 9.00 Preghiera iniziale 
 

� h. 9.30 3°modulo – CPM Cagliari 
  “La liturgia  
   e il rito del matrimonio” 
   Marinella ed Efisio Murgia  
 

�  4°modulo – CPM Torino 
   “Dal fare l’amore, all’essere 
   amore, al dare la vita” 
   Giuliana e Giacomo Mussino  
 

� h. 10.15 Condivisione sui temi 
 

� h. 11.45 Messa 
� h. 12.45 Pranzo 

 
 

    A r r i v e d e r c i   a l   2 0 1 5 ! 

 

SPOSARCI OGNI GIORNO 

“Dobbiamo sposarci ogni giorno 

Donandoci un amore infinito. 

Sposarci è accettarci l’un l’altro 

E unirsi l’un l’altro 

Sposarsi è avere tutta la vita 

Per aiutarsi e completarsi amando 

Sposarsi non è solo camminare 

Con la mano nella mano 

Perché è facile unire i corpi, 

ma è andare cuore a cuore, perché 

è più difficile amarsi con tenerezza. 

Sposarsi è mettere in comune 

L’anima per mezzo della fiducia. 

Tutte le idee, tutte le reazioni, 

tutte le impressioni, tutte le esitazioni, 

tutti i rimpianti, tutti i progetti,  

tutti i sogni, 

tutte le gioie, tutti gli scoraggiamenti, 

tutto il mondo interiore  

e la sua evoluzione. 

Sposando le anime 

Attraverso uno scambio 

È presentarsi insieme 

Davanti a Dio, 

come due mani giunte nella preghiera. 
 

Sabato 25 ottobre 2014 

� h. 14.30 Accoglienza 
� h. 15.00 Preghiera iniziale 
  Saluto dei Presidenti 
 

� h. 15.30 Padre Leopoldo Molena    
  Commento a “Evangelii Gaudium” 
� h. 16.30 Pausa 
 

� h. 17.00 1°modulo – CPM Pisa 
  “Ci conosciamo, ci amiamo, 
  viviamo insieme” 
  Mariagrazia e Claudio Righi  
 

�  2°modulo – CPM Genova 
  “Ci sposiamo in chiesa e  
  nella comunità cristiana”  
  Annamaria e Franco Quarta  
 

� h. 17.45 Condivisione sui temi 
� h. 19.30 Cena 
 

� h. 21.00 Assemblea generale CPM:  
  rapporto morale, rinnovo cariche, 
  presentazione della  pubblicazione,  
  scambi sul futuro CPM.  

Modalità di pagamento: 

• Conto Banca Prossima 

IBAN: IT94N0335901600100000070996 
CAUSALE: “Iscrizione alla 2 giorni Sestri Levante” 

Invia la tua iscrizione e attestazione di versa-

mento entro il 10 OTTOBRE 2014 con: 

� internet: www.cpm-italia.it 
� e-mail: enricogualchi@alice.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (dalla cena del 25 al pranzo del 26 Ottobre) 
� Giornate con soggiorno a persona € 50,00 
� Figli 0 – 16 anni GRATIS 
� Solo partecipazione a persona € 15,00 
� Quota pasto a persona € 16,00 
� Contributo facoltativo di solidarietà  
per la partecipazione gratuita dei bambini offerta libera 
 

È previsto un servizio di baby-sitting ed animazione dei ragazzi. 

P R O G R A M M A   2 0 1 4 



 

 

F A M I G L I A    D O M A N I 
LA RIVISTA TRIMESTRALE DEI C.P.M.  

Programma 2015 

Donne della scrittura 

1) Rut, donna solidale 

2) Esther, donna coraggiosa 

3) Marta, donna d’azione 

4) Maria di Magdala, donna amante 
 

In ogni numero un dossier di 16 pagine 

sui temi importanti della pastorale 

familiare e della vita quotidiana. 

 
 
 
 
 

Il periodico è pubblicato a cura 
dei C.P.M.  (Centri di Preparazione al 
Matrimonio) . 
I numeri sono monografici. 
Ogni anno viene fissato un tema e viene 
trattato sotto varie prospettive.  
 

Ogni numero è arricchito da tracce per la 
revisione di vita, testimonianze, varie rubriche 
e un dossier di 16 pagine. 
Alcune pagine autogestite possono inoltre 
venire inoltre utilizzate dagli Uffici Famiglia o 
da altre realtà familiari di tutte le diocesi 
interessate. 
 

L'ottica della rivista è formativa e segue il 
metodo dei CPM "vedere-giudicare-agire". 
Propone approfondimenti, motivazioni, 
suggerimenti, indica cammini di fede, di 
ricerca e preghiera. 

 

Come arrivare all’Opera Madonnina del 

Grappa (Sestri Levante) 

 

L’Opera Madonnina del Grappa  
è raggiungibile seguendo l’autostrada A12 da 
Genova con direzione Livorno o da Livorno con 
direzione Genova, svoltando all’uscita autostradale 
“Sestri Levante – Area di servizio Riviera Sud”.  
 

Proseguire in direzione Sestri Levante e, una volta 
superato il casello, proseguire in direzione 
ospedale. 
 

Una volta entrati in Sestri Levante continuare su 
via Bruno Primi, dopo circa un chilometro girare a 
sinistra in via Terzi Arnaldo e poi subito a sinistra 
in piazza Ponte Santo Stefano.  
 

Da qui è necessario imboccare via Antica Roma 
Occidentale, girare a destra in via Privata Liguria, 
dopo circa un chilometro girare a sinistra dove si 
trova piazza Enrico Mauri. 
 
 
La due giorni è aperta a tutti: componenti di 

gruppi famiglia, operatori di pastorale 

familiare, sacerdoti e religiose, coppie e 

famiglie interessate o coinvolte nella 

accoglienza ed accompagnamento dei fidanzati. 

 

 
 

ti invitano a partecipare alla 
DUE GIORNI NAZIONALE 

25–26 OTTOBRE 2014 

SESTRI LEVANTE 

 

Matrimonio 2.0 
Tracce alla luce  

Della 

 nuova evangelizzazione 
 

OPERA MADONNINA DEL GRAPPA 
Piazza Enrico Mauri 1 – Sestri Levante 

Tel. 018545713 

AAAABBONATEVI BBONATEVI BBONATEVI BBONATEVI !!!!    
L’abbonamento è L’abbonamento è L’abbonamento è L’abbonamento è un un un un gesto di gesto di gesto di gesto di amicizia!amicizia!amicizia!amicizia!    

I CENTRI  
DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO 


