Via Margherita di Savoia 31- 89044 Locri
Ex Palazzo Bennati - Piazza dei Martiri
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ
DALLE 10.00 ALLE 12.00
MARTEDÌ – GIOVEDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.30
Per contatti
329.1330228 (don Piero)
338.1522310 (Silvia e Giuseppe)
email: ufficiofamigliadiocesano@gmail.com

I Linguaggi
dell’Amore
Come posso dirti Ti Amo
INCONTRI
PER COPPIE DI SPOSI
E FIDANZATI
ALLA RISCOPERTA DELL’AMORE

fase dell’innamoramento, di solito siamo
affascinati dal partner a tal punto che vediamo solo pregi in lui.

IL CENTRO FAMIGLIA
“AMORIS LAETITIA”

a partire dal 12 aprile 2018 ti invita a
partecipare al percorso formativo sui

La comunicazione avviene tramite

LINGUAGGI DELL'AMORE aperto a

gesti affettuosi, parole dolci e consenzien-

coppie di sposi e fidanzati che desidera-

ti, pensieri positivi indirizzati sempre a

no conoscere il linguaggio dell'amore in

favore dell’altro.

tutta la ricchezza, varietà e diversità.

Quando, però, comincia la cosiddetta routine, all’interno del matrimonio o
della convivenza, improvvisamente ci
accorgiamo dei difetti dell’altro, delle eventuali mancanze che sicuramente sono
normali, frutto dell’abitudine, ma che al
risveglio dalla fase iniziale ci sembrano
anomali in quanto abituati a vivere l’io,
che adesso è diventato noi: in questo
momento gioca un ruolo importante la
comunicazione,

appunto,

perché

per

condividere un cammino insieme è necessario comprendere le modalità attraverso
le quali i partner desiderano essere amati.

Il percorso si articolerà in sei incontri di
giovedì nei seguenti giorni:
12 aprile
26 aprile
10 maggio
24 maggio
7 giugno
21 giugno
Ogni incontro è dalle 20.00 alle 21.30
presso il Centro “Amoris Laetitia”.

-----------------------------------------------------------------------

Nella relazione di coppia, durante la

Nome e Cognome Lui
_____________________________________
Nome e cognome Lei
_____________________________________
Paese _______________________________
Cell. ________________________________
Email _______________________________

Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003
(Codice della privacy).

