
 LUOGO ISCRIZIONE  TELEFONO        GIORNO          DATE
Ferrara - Perpetuo Soccorso    (#) Faggioli don Lino 3669724002 Mercoledì ore 21.00 dal 08/02/23 al 22/03/23 
Ferrara - Sacra Famiglia           (#) Bezzi don Marco 0532 767748 Venerdì ore 21.00 dal 10/02/23 al 24/03/23 

Ferrara - Pontelagoscuro Bedin don Silvano 3475811158 Lunedì ore 21.00 dal 20/02/23 al 03/04/23 

Ferrara - Perpetuo Soccorso    (#) Faggioli don Lino 3669724002 Martedì ore 21.00 dal 02/05/23 al 13/06/23 

Ferrara - Sacra Famiglia           (#) Bezzi don Marco 0532 767748 Venerdì ore 21.00 dal 05/05/23 al 16/06/23   

Ferrara - Perpetuo Soccorso    (#) Faggioli don Lino 3669724002 Lunedì ore 21.00 dal 11/09/23 al 23/10/23 

Ferrara - Sacra Famiglia           (#) Bezzi don Marco 0532 767748 Venerdì ore 21.00 dal 15/09/23 al 27/10/23 

Ferrara - Pontelagoscuro Bedin don Silvano 3475811158 Lunedì ore 21.00 dal 06/11/23 al 18/12/23 

        Questi Corsi sono tutti tenuti da me (don Lino Faggioli) e sempre mi faccio aiutare da 1 o 2 coppie di sposi con le loro testimonianze.

Lo scopo dei Corsi è quello di spiegare cosa comporta la scelta di "sposarsi in Chiesa"  o  "sposarsi solo in civile" o  "rimanere solo conviventi" .

La partecipazione vi permetterà di comprendere il grande valore del Sacramento  e potrete  fare la vostra scelta in modo  +  consapevole .

I Corsi sono in genere di 7 serate, dalle ore 21 alle 22,40. Una serata ogni settimana, quasi tutti con la facilitazione dei Corsi "duplicati" (#)

Il simbolo (#) (che segnala i Corsi “duplicati”) indica che nella stessa settimana l’incontro viene ripetuto due volte, una sera al Perpetuo Soccorso 

e una sera alla Sacra Famiglia  (Via Bologna 148). Si può partecipare indifferentemente nell'una o nell'altra parrocchia - nell'una o nell'altra serata!

Io consiglio sempre di partecipare ad un Corso per tempo, anche 1 anno prima e non quando si è ormai prossimi al Matrimonio!!!

Per l’iscrizione ai Corsi mandatemi una e-mail con i vostri nomi oppure fate una telefonata.

            S. Maria del Perpetuo Soccorso Via Giovanni XXIII 62  -  Faggioli don Lino - E MAIL: fagglino@gmail.com     CELL. 3669724002

nella pagina seguente l'ELENCO COMPLETO dei CORSI FIDANZATI di tutta la DIOCESI 

 (evidenziati in giallo i corsi tenuti dal sottoscritto: don Lino Faggioli)
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