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Nel mio cuore, Signore,  
si è acceso l'amore per una creatura  
che anche tu conosci e ami. 
 
Ti ringrazio di questo dono 
che mi inonda di una gioia profonda, 
mi rende simile a te che sei l’amore, 
e che mi fa comprendere il valore 
della vita che mi hai donato. 
 
Fa’ che io non sciupi 
questa immensa ricchezza 
che mi hai messo nel cuore: 
insegnami che l’amore è un dono 
e non può mescolarsi con nessun egoismo, 
che l’amore è puro 
e non può stare con nessuna bassezza, 
che l’amore è fecondo 
e deve fin da oggi produrre una nuova vita 
in me e in chi mi ha scelto. 
 
Ti prego per chi mi aspetta e mi pensa, 
per chi mette in me tutto il suo avvenire: 
rendici degni l’uno dell’altra; 
preparaci al matrimonio, 
alla sua grandezza, alle sue responsabilità, 
perché le nostre anime e i nostri cuori 
siano fin d’ora uniti nello stesso amore. 

Parrocchia S. Nicola – Taggì di Sotto 
Parrocchia S.S. Cosma e Damiano - Taggì di Sopra 

U.P. di Villafranca Padovana – PD  tel. 3478815995 
 
 

L’obiettivo di questi incontri non è insegnare qualcosa,  
ma trovare insieme risposte 

in quel che si sperimenta e in ciò che accade 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il percorso è un’opportunità offerta a tutte le cop-
pie di fidanzati che si vogliono mettere in gioco e 
capire qual è il disegno di Dio per loro. 
Lo stile sarà quello del laboratorio; si parte dalla 
consapevolezza che ciascuno di noi ha dei doni e 
delle qualità da condividere e qualcosa da coglie-
re dalle esperienze degli altri. 
Gli incontri saranno coordinati da don Paolo e da 
due coppie di sposi. 
Si svolgeranno di domenica perché la maggior 
parte delle coppie è disponibile in questo momen-
to della settimana e, soprattutto, si è un po' più 
rilassati. 
  

 
Alessandra e Gabriele 

Silvia e Andrea 
don Paolo  

 
 

Domenica 26 gennaio, ore 15.30   
“Per partire …” 

 
Domenica 2 febbraio, ore 15.30 

“Io accolgo te come mio/a sposo/a” 
 
 

Sabato 8 febbraio, ore 20.30 
“Caso Mai” (Film) 

 
Domenica 23 febbraio, ore 15.30 

“…Con la grazia di Cristo  
prometto di esserti fedele…” 

 
Domenica 1 marzo, ore 15.30 

“… e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita” 
 
 

Sabato 7 marzo, ore 18.30 
S. Messa con benedizione dei Fidanzati 

Consegna degli Attestati di partecipazione 
Cena-Pizza 

 
 

A taggì di Sotto, in via Chiesa 1 
Presso il Centro Parrocchiale San Nicola 

 
Iscrizioni e Info 

Don Paolo: 347.8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com 
Gabriele e Alessandra: 347.8506763 
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