
L’equazione dell’am   re 
Corso di formazione degli operatori  

dei percorsi di preparazione al matrimonio

Ufficio Famiglia Diocesi di Novara

UFFICIO PER LA FAMIGLIA  
DIOCESI DI NOVARA  

Via Puccini 11 - 28100 Novara 
 0321-661661 famiglia@diocesinovara.it  

L’Ufficio per la Famiglia è disponibile ogni martedì e 
mercoledì dalle 9.30 alle 12 e in altri momenti su 

appuntamento. Non esitate a contattarci per richiesta 
di materiale o per un semplice confronto.  



PROGRAMMA 

Sabato 1 febbraio 2020 

Dalle 11  Accoglienza e sistemazione 
  Tempo personale a disposizione 
Alle 12,30  Pranzo 
Alle 14,30  L'equazione dell'Amore - introduzione 
Alle 15  Sposarsi: che bellezza! - relazione di don Francesco  
  Scanzini, docente di Antropologia  

  teologica ed Escatologia nel Seminario Arcivescovile  
  di Venegono e collaboratore dell’Ufficio diocesano   
  per la pastorale familiare 

Alle 16  Condivisione e dolcezza 
Alle 17,30  Workshop a tema 
Alle 19,30  Cena 
Alle 21  Non c'è due senza Te - momento di preghiera 

Domenica 2 febbraio 2020 

Alle 8,30 Colazione 
Alle 9,30  Sposarsi: le tappe di un percorso - relazione tecnica 
Alle 10,30  Condivisione e dolcezza 
Alle 11,30  Workshop a tema 
Alle 12,30  Pranzo 
Alle 14,30  Celebrazione della S.Messa 
Alle 15,30  Saluti e partenze 

L’equazione dell’am   re 

Un fine settimana per gli operatori pastorali  
che si occupano dei percorsi 
in preparazione al matrimonio, 
due giorni “rigeneranti” per rigenerare,  
insieme, il cammino dei futuri sposi. 

COME ISCRIVERSI 
Per questioni organizzative, che in questo caso assumono chiaramente 
maggiore rilevanza, inviate la vostra iscrizione formale all’indirizzo 
dell’Ufficio (famiglia@diocesinovara.it) o compilate il form predisposto, 
che si può trovare a partire dal sito www.famiglia.diocesinovara.it. 
I costi verranno saldati al momento dell’arrivo. 

TERMINE ISCRIZIONI 20 dicembre 2019 

COSTI  
Iscrizione 20 a persona - 35 a coppia 
Soggiorno 60 adulti - 40 bambini pensione completa più il pranzo della 
domenica 
Comprensivo di materiale 

LOCATION 
Hotel Sant'Anna  
Viale Sant'Anna, 65, 28922 Verbania VB 
https://hotelsantanna.it 
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