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Anno pastorale 2021-22

CAMMINO di Preparazione al SACRAMENTO del
MATRIMONIO dal 29 Gennaio al 13 Marzo 2022
Quello che Vi proponiamo non è un “corso” di formazione, nella vita ne avete già fatti e ne farete
tanti. Vi offriamo un luogo d’incontro, di amicizia, di serenità, di gioia, di condivisione. Vi
chiediamo di metterVi, volontariamente, in cammino insieme a noi per scoprire la bellezza
dell’amore Cristiano, che proprio nel Sacramento del Matrimonio, porta a maturazione, svela
la pienezza e manifesta la Verità dell’Amore Umano.

➢ Sabato 29 gennaio 2022 ore 18 Messa di presentazione delle coppie. Al termine
un aperitivo per legare e conoscere.
➢ Lunedì 31 gennaio ore 20.45. Il legame con la fede cristiana e con la Chiesa, e
da qui la scelta del matrimonio religioso
➢ Lunedì 7 febbraio ore 20.45. Noi e Gesù nel Sacramento del Matrimonio…Gesù
è il vino in più.
➢ Lunedì 14 febbraio ore 20.45. Noi siamo fatti secondo il disegno d’amore di Dio,
sul modello di Gesù Cristo.
➢ Lunedì 21 febbraio ore 20.45. Lasciare Padre e Madre, Fedeltà e Unicità del
Matrimonio.
➢ Lunedì 28 febbraio ore 20.45. Formare una sola carne, la sessualità e la
bellezza della Relazione, vittorie e sconfitte.
➢ Lunedì 7 marzo ore 20.45. Famiglia viva nella Chiesa e nella Società.
➢ Domenica 13 marzo ore 9.30 incontro conclusivo, ore 11 Santa Messa, ore 12.30
pranzo di condivisione.
Per informazioni: contattare Don Marco per mail o al Cell. 329 0922 198.
Per iscriversi: stampare il modulo dal nostro sito, chiederlo per mail, oppure
passare a ritirarlo in Parrocchia.
Cosa portare? La voglia di mettersi in gioco, il sorriso, Voi stessi così come siete
😊

