
  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Ambito Famiglia – Regione Veneto

n. 10/2018 Protocollo Treviso, 2 dicembre 2018 

A tutte le famiglie del RnS  del Veneto 
Al Comitato e Consiglio Regionale RnS Veneto 
Ai Comitati e Consigli diocesani RnS Veneto 
Ai Gruppi RnS Veneto 
Alla segreteria regionale RnS Veneto 

e p.c.  A Etienne e Filippa Niemants 

Oggetto: Seminario per il rinnovo della Grazia del Sacramento del Matrimonio 

Carissimi tutti, con grande gioia vi comunichiamo che nella  nostra Regione, come già anticipato  
presso lo stand AEF (Ambito Evangelizzazione famiglia) nel corso della convocazione regionale di 
San Bonifacio, 

dal 27 al 30 dicembre 2018 
presso la casa delle Suore Dimesse a Cavallino (VE) si terrà il 

Seminario per il rinnovo della Grazia del Sacramento del Matrimonio 

Il seminario è aperto alle coppie di sposi che desiderano vivere l’esperienza spirituale che rafforzi la 
loro relazione e rinnovi la grazia sacramentale del matrimonio. 

È lo Spirito che «dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha 
amati» (FC, n. 13) costituendo gli sposi come «segno e luogo dell’Alleanza d’amore tra Dio e gli 
uomini, tra Gesù e la Chiesa sua sposa» (FC n. 51 ). 

Il programma  inizierà nella mattina di giovedì 27 dicembre e terminerà nel  tardo pomeriggio di 
domenica 30 dicembre.  
È previsto il servizio per i bambini e ragazzi con un percorso dedicato a loro. 

I relatori saranno coppie dell’Equipe Ambito Famiglia Nazionale e Regionale con Padre Matteo 
Magri assistente spirituale. 

In questo tempo di Avvento, che ci prepara al Natale di Gesù, vi invitiamo ad unirvi alle nostre  
preghiere  per tutte le coppie che parteciperanno al Seminario Sposi, affinchè in queste famiglie vi 
sia una nuova rinascita in Gesù attraverso la Grazia del Sacramento del Matrimonio.  

Marina e Francesco Carraro  
Delegati Ambito Famiglia RnS - Regione Veneto 
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