
Love  in progress
un cammino per giovani coppie 

non prossime al matrimonio

Love  in progress
Pastorale Giovanile Ufficio Pastorale Famiglia

Chiesa di Bologna

Azione Cattolica 

Hai il coraggio di svelarti 
e di scoprire l'altro?

Anno 2017-2018

Per info

Giacomo e 
Laura

Marco e Maria Giulia

e don 
Giovanni

Paolo e 
Maria Giulia

Vi aspettiamo!

Love in progress - Bologna  

Scrivi a: 
loveinprogress.bologna@gmail.com 

famiglia@chiesadibologna.it
 

oppure chiama: 
Ufficio Pastorale Famiglia 

051 64 80 736 
 

Marco 3389143157 
Maria Giulia 3386335978 

Giacomo 3495154042

Anselm Grun - Ciò che alimenta l'amore 

Ogni persona desidera 
profondamente amare ed essere

amata. E ognuno, su questo cammino 
dell'amore, fa delle esperienze di 

realizzazione e di delusione, di 
incanto e di ferita, di vastità e di 
angustia, di estasi che riempie di 

gioia e di doloroso restare appiccicati 
l'uno all'altro. 

... 
L'obiettivo delle nostre esperienze 
d'amore, di quelle appaganti e di 

quelle deludenti, 
è diventare amore, approdare alla 

sorgente dell'amore 
 che zampilla in noi 

e che nessuno può toglierci. 
Questo amore, presente al fondo 

della nostra anima, è qualcosa di più 
di un sentimento. 

E' una qualità dell'essere.



Sono innamorato... 

ma sono sicuro di saper amare?

Conosci l'altro per accettarlo
e volergli bene così com'è?

Desideri un tempo per voi due, 
 per crescere insieme?

Love in progress

Un tempo dedicato alle giovani 
coppie che stanno scoprendo un 
percorso d'amore e che desiderano 
fare un cammino di crescita 
insieme. 

Uno spazio per chi desidera
approfondire e condividere

riflessioni, dubbi e domande che
nascono dall'esperienza

di coppia.

Per ogni incontro sarà previsto 
sia un momento 

 di confronto e di dialogo 
all'interno della coppia 

sia uno sguardo dei temi trattati 
alla luce della fede cristiana.

La proposta sarà curata  
e guidata da alcune 

giovani famiglie (under 30)  
e un presbitero della diocesi

Il pomeriggio si concluderà con la 
cena in cui si condividerà quello che 
con generosità ognuno avrà portato.

Quando?
15 ottobre 2017  

19 novembre 2017 
17 dicembre 2017 
21 gennaio 2018 
18 febbraio 2018 
18 marzo 2018 

20 maggio 2018

Ora e luogo?
Alle 17.00 presso la 
Parrocchia di Gesù 

Buon Pastore 
Via Martiri di Monte 
Sole, 10 - Bologna


