
GRUPPO	  GIOVANI	  COPPIE	  –	  PROGRAMMA	  	  ANNO	  PASTORALE	  2017-‐18	  
	  

DATA	   	   RIFERIMENTO	   TEMATICA	  
Domenica	  29	  ottobre	   	   “Maestro	  dove	  abiti?”	  …nell’Amore!	  

La	  Bibbia:	  il	  libro	  dell’amore	  
Presentazione del percorso annuale.. 

L’AMORE	  DI	  DIO	  NELLA	  STORIA	  DELLA	  SALVEZZA	  

Sabato	  25	  novembre	   	   LO	  SPLENDORE	  DELL’AMORE	  DI	  DIO	  NELLA	  CREAZIONE	  
“Non	  è	  bene	  che	  l’uomo	  sia	  solo”	  (Gn	  2,4b-‐7.18-‐25)	  

Noi così diversi ma complementari 

Sabato	  16	  dicembre	   	   LA	  PROMESSA	  DELL’AMORE	  TRA	  DIO	  E	  I	  SUOI	  AMICI	  
“Il	  contratto	  d’amore	  tra	  Dio	  e	  Abramo”	  (Gn	  15,1-‐6)	  

Ci fidiamo di Dio?  
Dove scorgiamo la sua presenza 

Sabato	  27	  gennaio	   	   DRAMMA	  D’AMORE	  E	  DI	  INFEDELTA’	  TRA	  DIO	  E	  IL	  SUO	  POPOLO	  
“L’amore	  tradito”	  (Os	  1,2;	  2,4-‐11.15)	  

Adulterio=Andare ad altro 
Perché cerchiamo fuori dalla coppia ciò che ci 

serve? 

Sabato	  10	  febbraio	   	   L’AMORE	  DI	  DIO	  NELL’ESPERIENZA	  PERSONALE	  DEGLI	  UMILI	  
“L’amore	  che	  dà	  vita:	  storia	  di	  Anna	  e	  Samuele”	  (1Sam	  1,10-‐11.19-‐20)	  

Quante volte ci sentiamo inadatti, sbagliati, 
esclusi… eppure Dio ama i semplici 

Sabato	  17	  marzo	   	   LA	  BELLEZZA	  DELL’AMORE	  TRA	  L’UOMO	  E	  LA	  DONNA	  
“Tu	  mi	  hai	  rapito	  il	  cuore,	  sorella	  mia”	  (Ct	  4,1-‐15)	  

Il matrimonio cristiano: unione carnale casta 
Quali difficoltà incontriamo? 

L’AMORE	  DI	  DIO	  NEL	  FIGLIO	  SUO	  

Sabato	  28	  aprile	   	   GESU’	  È	  MISERICORDIOSO	  CON	  I	  PECCATORI	  
“Gesù	  entra	  in	  casa	  di	  Zaccheo”	  (L	  19,1-‐10)	  

L’esperienza difficile del perdono… 
e la gioia di ritrovarsi 

Sabato	  26	  maggio	   	   LE	  PARABOLE	  DI	  GESU’	  SVELANO	  L’AMORE	  DEL	  PADRE	  
“Il	  Padre,	  commosso,	  gli	  corse	  incontro”	  (Lc	  15,11-‐24)	  

Il sacramento della riconciliazione:  
Come lo percepiamo e viviamo? 

Scoprirsi figli, padri e fratelli maggiori 
IL	  COMPIMENTO	  DELLA	  STORIA	  

Domenica	  17	  giugno	   	   LA	  PIENEZZA	  DELL’AMORE	  
“Come	  una	  sposa	  adorna	  per	  il	  suo	  sposo”	  (Ap	  21,1-‐7)	  

Chiamati alla missione di testimoniare  
l’amore di Dio per gli uomini 

	  
 
Pensando al tema dell’anno che abbiamo scelto come CPP, “Signore dove abiti?”, ci è sobbalzata al cuore una risposta immediata: “Nell’amore!”  
Ed essendo il nostro gruppo formato da persone che dell’amore ne hanno fatto una scelta condivisa e hanno accolto il sigillo sacramentale su di esso, affinché 
possa essere vivo, fecondo e duraturo, abbiamo  pensato che proprio il tema dell’amore potesse far da sfondo ai nostri incontri. 
Abbiamo preso spunto dal libro “La Bibbia dell’amore”(Ed. Paoline) per fissare alcuni immagini contenute nella Bibbia (AT e NT) che parlano della grande storia 
d’amore tra Dio e gli uomini. Un percorso che parte dalla creazione e termina con il Libro dell’Apocalisse. Come a dire: Dio ci ama dal principio fino alla vita 
eterna.  


