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L’obiettivo è di mantenere vitalità, 
rigenerazione interiore, energia nuova 
che permetta di affrontare con fiducia

e forza interiore la vita insieme…
In una parola di “correre”.

INCONTRI PER COPPIEINCONTRI PER COPPIE

Capita a tante coppie che di essere un
po' stanche, di dedicarsi poco tempo, di 
v o l e r s i  s e d e r e
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DOMENICA 9 ottobre 2011 ORE 14.30 

IL DIALOGO
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Sembra che le dimensioni del dialogo e dell’ascolto
così importanti per la coppia, siano divenute
incompatibili con i ritmi della vita di oggi.
A volte si insinua in noi il dubbio di
non essere capaci di far spazio, tra le mille cose
da fare, a questi aspetti che pure sentiamo come
importanti per la qualità stessa della nostra vita.
Come allora imparare a dialogare, ad ascoltare,
ad intendersi e a far parlare il silenzio?
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Sarà disponibile il servizio di baby sitter per le coppie
con bambini piccoli. I bambini e i ragazzi più grandi
potranno usufruire del l ’oratorio di Ziano
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 “Non tramonti il sole sopra la vostra ira”

Quando accade che c'è qualche tensione
molto spesso ci si chiude e si stenta ad
ascoltare veramente l'altro. Come coppia
impariamo a superare le difficoltà prima
che esse “superino” la coppia stessa.

 “Non tramonti il sole sopra la vostra ira”

Quando accade che c'è qualche tensione
molto spesso ci si chiude e si stenta ad
ascoltare veramente l'altro. Come coppia
impariamo a superare le difficoltà prima
che esse “superino” la coppia stessa.

Sarà disponibile il servizio di baby sitter per le coppie
con bambini piccoli. I bambini e i ragazzi più grandi
potranno usufruire del l ’oratorio di Ziano

Sarà disponibile il servizio di baby sitter per le coppie
con bambini piccoli. I bambini e i ragazzi più grandi
potranno usufruire del l ’oratorio di Ziano

ZIANO DI FIEMME
OTTOBRE 2011 - LUGLIO 2012

CASA PARROCCHIALE
PIAZZA ITALIA 5

ZIANO DI FIEMME
OTTOBRE 2011 - LUGLIO 2012

CASA PARROCCHIALE
PIAZZA ITALIA 5

Referenti:
Nicola e Cristina Castello di Fiemme tel. 3282165920
Nicola e Patrizia Ziano di Fiemme     tel. 3474313994
               

Referenti:
Nicola e Cristina Castello di Fiemme tel. 3282165920
Nicola e Patrizia Ziano di Fiemme     tel. 3474313994
               

Quello che vi proponiamo è un percorso in 5 tappe
in  cu i  con  l ' a iu to  d i  esper t i  a f f ron te remo
e cercheremo di rimuovere alcuni dei più frequenti ostacoli
che la coppia incontra lungo la propria strada
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Il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Può essere
un capolavoro di giornate intense, faticose, oppure un insieme
di tempo sprecato e buttato via. Il tempo più prezioso è quello
passato insieme a progettare la vita famigliare. Come ritagliare
il giusto tempo per la coppia in questa vita frenetica?
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LIBERTA’
E CONDIZIONAMENTI
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La libertà ha vari aspetti, tutti importanti: libertà
fisica, libertà politica ma soprattutto libertà psicologica
e spirituale. Questa libertà la vediamo come la
possibilità di migliorare il rapporto tra marito e moglie
o come fuga personale dal menage di coppia?
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“Laspiritualità non è andare tra le nuvole!”
La persona umana è a tre dimensioni:
corpo, psiche e spirito. Prendendo coscienza
dell'esistenza e della realtà della dimensione
spirituale posso attivare più facilmente queste
energie divine. Se penso di essere solo corpo
e sentimenti metterò in azione solo alcuni
componenti del mio io, per affrontare i problemi
che mi si prospettano. L'aver scoperto energie
superiori mi rende maggiormente preparato
e più capace. Ancora di più nella vita di coppia.
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