PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
RIVOLTO AI FIDANZATI DELLE PARROCCHIE
DEL DECANATO DI ASSO
ANNO 2018
Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più prolungato devono
fare in modo che i fidanzati non vedono lo sposarsi come il termine del cammino, ma che
assumono il matrimonio come una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e
realistica decisione di attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili. La
pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una
pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a
superare i momenti duri. Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali, e
nemmeno possono ridursi alle preziose risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma
devono anche essere percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese
dall’esperienza, orientamenti psicologici. Tutto ciò configura una pedagogia dell’amore
che non può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per poterli mobilitare
interiormente. ( Amoris Laetitia n.211)

Carissimi fidanzati, è a partire da queste parole di Papa Francesco che le
nostre Parrocchie, vi invitano ad intraprendere un CAMMINO DI
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO con un
ITINERARIO COMUNITARIO DI 9 INCONTRI
Durante il percorso sarete accompagnati da alcune coppie già sposate e
avrete anche il supporto di persone qualificate.
L’ADESIONE AL CORSO COMUNITARIO
Si Effettua –compilando il modulo- presso la propria Parrocchia con un
breve incontro con il Parroco.
Successivamente una coppia sposata facente parte della equipe
decanale vi contatterà telefonicamente per ospitarvi a casa loro con un
momento di conoscenza reciproca.

All’atto dell’iscrizione si richiede una quota di 30 euro per coppia
per le spese organizzative.

PROGRAMMA ITINERARIO 2018

A Canzo presso il Centro pastorale
(posteggio e ingresso dall’Oratorio di viale Rimembranze)
con inizio alle ore 21.00

1. Giovedì 27 settembre :
2. Giovedì 4 ottobre:
amore
3. Giovedì 11 ottobre
4. Giovedì 18 ottobre:
comunicazione e conflitti
5. Giovedì 25 ottobre:
matrimonio
6. Giovedì 8 ottobre:
canonica del matrimonio
7. Giovedì 15 novembre:
responsabili
8. Giovedì 22 novembre:
Sabato 24 novembre:
conviviale

Accoglienza
Innamoramento e
La famiglia di origine
Psicologia della coppia,
Sacramento del
Giurisdizione civile e
Maternità e paternità
Liturgia del matrimonio

Celebrazione Eucaristica e cena

MODULO DI ADESIONE
ALL’ITINERARIO COMUNITARIO
DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
ANNO 2018
Da consegnare al parroco
entro il 2 settembre 2018
I sottoscritti
LUI…………………………………………………………………………………………………………………
Nato l’anno………….residente a………………………………………………………………………
Via…………………………………………………..N……..Tel………………………………………………
Parrocchia S. ………………………………………………………………………………………………..
LEI…………………………………………………………………………………………………………………
Nata l’anno………….residente a………………………………………………………………………
Via…………………………………………………..N……..Tel………………………………………………
Parrocchia S. ………………………………………………………………………………………………..
Avendo intenzione di celebrare il matrimonio cristiano
chiedono di partecipare al Cammino di preparazione,
impegnandosi alla presenza fedele

Dichiarazione
Ai sensi della Legge 675/96 dichiariamo di acconsentire al trattamento dei nostri dati
personali che ci riguardano, sia comuni che sensibili, e alla loro comunicazione per le finalità
del Corso di preparazione al Matrimonio cristiano e di informazione e promozione per le
attività della Parrocchia, del Decanato e della Diocesi.

