
 
  

Il The Marriage Course è un corso di formazione nato in 
Inghilterra e diffuso in tutto il mondo, ideato per aiutare 
coppie stabilmente conviventi, sposate e non sposate, a 
riscoprire la bellezza del rapporto di coppia. È un corso 
pratico, semplice, con un linguaggio adatto a tutti, anche 
a non credenti, all’interno del quale viene gradualmente 
presentata l'importanza di «far entrare» Dio nel rapporto 
di coppia e la dimensione spirituale del matrimonio. 

Cosa sono i Weekend di Training 
Weekend di formazione per sposi con il sacramento 
delle nozze che desiderano diventare coppie ospitanti il 
The Marriage Course RitrovarSI+spoSI. 

marriage 

  
Cos’è il The Marriage Course 

      per coppie di sposi 
che desiderano diventare 
coppie ospitanti 

il the marriage course 
è divertente, pratico e 
incredibilmente facile 
da organizzare 

Weekend di Training 06 
Dal 12 al 14 Settembre 2014, presso il Villaggio Shalom, 
Contrada Fonte delle Noci, Montefalcone nel Sannio 
(CB). Le iscr izioni saranno possibi l i f ino al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti (25 
coppie). Il weekend ha inizio la sera del venerdi e si 
conclude con il pranzo della domenica. E’ previsto 
servizio di animazione bambini e ragazzi. La 
partecipazione è aperta anche a sacerdoti e religiosi 
interessati a conoscere il corso. 
 

La Fondazione  
Famiglia  
Dono Grande  

con gioia  
presenta il: 

Weekend  
di TrainINg  

12-14 
Settembre 
2014  

del The Marriage 
Course 

a Monte- 
Falcone (CB) 
presso: 

Villaggio 
Shalom 

Per 25 
coppie di  
sposi 

a Montefalcone (CB) 

Per iscrizioni 
Dal 10 luglio 2014, dal sito www. misterogrande.org, 
alla pagina “The Marriage Course” (cliccare poi 
“Weekend di Training” e “Wet 06”). 

Contatti 
Visitare il sito www.misterogrande.org,  
alla pagina “The Marriage Course”, poi “Segreteria 
piusposi”. Tel.: 349 1358711 o 327 0061128 . Email: 
piusposi@misterogrande.org. 

Quote di partecipazione 
Con alloggio (in pensione completa): 75 € per ogni 
adulto, 30 € per ogni figlio da 4 anni in su (nella 
stanza dei genitori), gratuito per i figli da 0 a 3 anni.  
 

Per pendolari: 45 € per ogni adulto, 30 € per ogni figlio 
da 4 anni in su (nella stanza dei genitori), gratuito per i 
figli da 0 a 3 anni.  
 
 

Le quote indicate sono comprensive dei pranzi, delle 
cene, e di tutti i servizi previsti nel corso del weekend. 
Le coppie partecipanti avranno l’opportunità di 
sperimentare una cena/sessione di prova del The 
Marriage Course. 



 
  

 
 

1630 Arrivo e sistemazione negli alloggi 

1830 Santa Messa 

1930 

900 Preghiera di Lode al Signore per il 
matrimonio e la famiglia 

930 Presentazione del The Marriage Course e 
delle prime sette sessioni 

1100 RitrovarSI+ spoSI: fondamento  
teologico del The Marriage Course e ottava 
sessione  

1200 Santa Messa 

1300 Pranzo 

1530 Organizzare e gestire un 
The Marriage Course: aspetti pratici  

1700 Intervallo 

1730 Domande e risposte 

1900 Cena 2100 Preghiera di adorazione: 
“Fate quello che Lui vi 
dirà” (Gv. 2,5) 

900 Santa Messa 

1015 

Attuazione e diffusione del  
The Marriage Course oggi in Italia 

1115 

1145 

Il The Marriage Course e  
il dopo The Marriage Course 
nell’orizzonte della pastorale familiare 

1300 Pranzo e saluti 

1030 Intervallo 

Per chi ha già partecipato ad almeno  
una cena/sessione del The Marriage Course: 
cena di condivisione tra coppie 

Per chi non ha mai partecipato ad  
una cena/sessione del The Marriage Course: 
cena sperimentale per una prima esperienza 
del corso 

1000 Foto di gruppo 

Testimonianze delle coppie ospitate e 
ospitanti 

1215 Conclusione e consegna materiali per svolgere 
il corso nelle case 

12 se
tt Venerdi 13 se
tt Sabato 14 se
tt Domenica 

Da 
giugno 
2012, 
in Italia: 

600 
coppie 
partecip. 
ai corsi 

250 
coppie 
partecip.  
ai 5 wet 

+ di 220 
corsi 
attivati e 
conclusi 

Programma 

Al weekend sarà data 
l ’oppor tun i tà a l le 
coppie partecipanti di 
r i c e v e r e I l  k i t -
mater ia l i (Star ter 
Pack) necessario per 
offrire il corso nelle 
proprie case 

Wet 
06 


