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PASTORALE FAMILIARE

CENTRO DI SPIRITUALITA' SANTA DOROTEA
Via Sottocastello, 11 - 31011 ASOLO - TV
Tel. 0423/952001 - 366/8270002
e-mail: asolo.centrospiritualita@smsd.it
sito: www.asolocentrospiritualita.it

TI AMO DA MORIRE 

Finalità e Contenuti:
Un momento di condivisione della spiritualità Dorotea attraverso l’arte di
mettersi accanto e ravvivare il dono dell’Amore dove, fra i due è sempre
presente il “Terzo”, Gesù 
Un’occasione di incontro sulla forza dell’Amore che coinvolge l’uomo e la
donna in ogni tempo della vita.
Un tempo di preghiera durante il quale la coppia si affida reciprocamente
al Signore
Uno spazio di dialogo per la coppia a partire da temi scelti o
semplicemente dal loro vissuto quotidiano
Un modo di gustare piatti preparati con cura e amore.

Gli incontri offrono:

Destinatari: Coppie di fidanzati e di sposi

Obiettivo: Ritrovarsi nell’Amore alla presenza di Gesù
Scoprire e RI-scoprire il senso cristiano di questa festa
Gustare la gioia e la bellezza dell’Amore nella semplicità di alcuni gesti 

Programma: 

Numero di partecipanti: Minimo 10 - massimo 14 coppie

Prezzi: solo cena: € 60,00 a coppia
Svegliarsi ad Asolo: € 120,00 a coppia

Codice 01

Guida: Suor Monica, suor Giusi

Tipologia Evento

Solo cena: inizio ore 19.00 - fine ore 22.00 
Svegliarsi ad Asolo: cena, pernottamento, colazione e partenza
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Ti attende
Un ambiente dove il silenzio, l’ascolto e l’accompagnamento personale 

favoriscono l’incontro con Dio. 
 

Ti Accoglie
La comunità delle Suore Maestre di S. Dorotea: donne in cammino, desiderose di guardare alla storia

con gli occhi di Dio e farsi compagne di viaggio dei fratelli che Lui ci affida.
 

Sperimenti
Il dono della “Santa Amicizia”, anima del nostro carisma e via per riconoscere il valore 

e la bellezza della vita e raccontare l'amore di Dio.
 

Puoi entrare
Nel cuore pulsante della Comunità e della Casa: la CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE

 


