
 

Chiesa dei santi Quirico e Giulitta 
Frati francescani del Terzo Ordine Regolare 

Portate con voi 
Bibbia, quaderno,  spirito di ascolto,  
di preghiera e di condivisione fraterna. 

Ci ritroviamo nel 
Convento dei Ss. Quirico e Giulitta 

Frati francescani del TOR 
                     

Via Tor dé Conti n° 31a, 00184 Roma  

Per iscriverti 
Utilizza la seguente e-mail: 

fondamenticoppiacristiana@gmail.com 

Segnalaci la tua necessità di baby sitter 

   

Ritiri sui Fondamenti  
della Coppia Cristiana 2021 

Orario  

09.45  Preghiera iniziale 

 Introduzione al ritiro 

11.00  Eucaristia  

12.00 Catechesi biblica  

 Silenzio e preghiera personale 

13.30 Pranzo in autonomia 

15.00 Catechesi sull’alleanza sponsale       

 Confronto di coppia  

17.00 Incontro assembleare 

17.45  Preghiera finale 

La Chiesa  
vuole raggiungere le famiglie con 
umile comprensione,  
e il suo desiderio  
è di accompagnare ciascuna  
e tutte le famiglie  
perché scoprano la via migliore  
per superare le difficoltà  
che incontrano  
sul loro cammino.  

                 Papa Francesco 
Amoris laetitia 200 

Un solo corpo  
e un solo spirito,  
come una sola  
è la speranza  
alla quale  
siete stati chiamati,  
quella della vostra 
vocazione;  
un solo Signore,  
una sola fede,  
un solo battesimo.  
        San Paolo, Ef 4,4-5

Dal Mistero pasquale 
all’alleanza sponsale

Una sola carne 
in Cristo 

mailto:fondamenticoppiacristiana@gmail.com


È necessario non fermarsi  
ad un annuncio meramente teorico 
e sganciato dai problemi reali 
delle persone.  
La pastorale familiare  
deve far sperimentare  
che il  Vangelo della famiglia  
è risposta alle attese più profonde 
della persona umana:  
alla sua dignità  
e alla realizzazione piena  
nella reciprocità,  
nella comunione  
e nella fecondità. 

  Papa Francesco, Amoris laetitia 200 

Ti proponiamo… 

✓ Dei ritiri sui fondamenti  
    dell'essere sposi in Cristo, nella Chiesa 

✓ Catechesi bibliche e magisteriali  
per conoscere  la tradizione cristiana  
e  la profondità della sana e pacifica 
dottrina della Chiesa 

✓ Un momento di riflessione e preghiera  
per sostenere il vostro cammino  
e per farvi riscoprire la gioia 
e la bellezza di essere coppia cristiana 

Calendario incontri 

Roma - sabato 16 - domenica 17 gennaio 2021 

La fragilità dell’alleanza sponsale 
Solo problema o anche verità e opportunità? 
Prospettive attuali per le coppie cristiane 

Roma - domenica 14 febbraio 2021 

Il Memoriale della coppia cristiana 
Qual’è il fondamento della tua alleanza sponsale? 

Dalla memoria alla Regola di vita  

Roma - domenica 14 marzo 2021 

La vostra alleanza sponsale in Cristo 
In che senso il vostro matrimonio è cristiano? 
Rilettura esistenziale del Rito del matrimonio 

Roma - domenica 11 aprile 2021 

Mistero pasquale e alleanza sponsale 
Perché la memoria del Battesimo nel rito matrimoniale? 

Morte e risurrezione nella vita di coppia 

Roma - domenica 9 maggio 2021 

Abbandonerà suo padre e sua madre 
È avvenuto? Conosci la “clausura” matrimoniale? 
Dalle famiglie di origine all’unità della coppia 

     
Roma - sabato 26 - domenica 27 giugno 2021 

Io accolgo te... 
Che volto ha assunto l’altro dopo il matrimonio? 
Indissolubilità: tra sogni infranti e conversione 

Roma - domenica 26  settembre 2021 

Amarci e sostenerci l’un l’altro... 
Come comunichi nel tuo rapporto sponsale? 

La forza del “detto e del “non detto” 

Roma - domenica 24 ottobre 2021 

Amarti e onorarti... 
Come è cambiata la vostra vita intima da sposi? 

I diversi linguaggi dell’amore 

Roma - domenica 14 novembre  2021 

I figli che Dio vorrà donarvi... 
Come è  cambiato il vostro rapporto al loro arrivo? 

Dall’innamoramento al donarsi insieme 

Roma - domenica 11-12 dicembre  2021 

La letizia dell’amore 
Camminate in Cristo da sposi? Come? 
La spiritualità dell’amore familiare 


