Scheda di iscrizione
Fidanzato
Nome _________________________

Il matrimonio cristiano non è un rito magico. Esso non mette colla da
falegname dove il matrimonio civile metterebbe soltanto colla arabica. Non garantisce niente, non preserva da niente.

Cognome _______________________
Nato il ________ a _____________
Abitazione _____________________
tel. ___________________________
e-mail _________________________

Fidanzata
Nome _________________________
Cognome _______________________
Nata il ________ a _____________
Abitazione _____________________
tel. ___________________________
e-mail _________________________

Ci sposeremo il ___________________
Nella parrocchia di ________________
Abiteremo a _____________________
In via __________________________

Non illudiamoci: oggi come ieri, avere il coraggio di sposarsi non è un
atto di saggezza, ma una “follia”. Il
gesto di un uomo e di una donna
che si donano reciprocamente
l’anello nuziale è un gesto profetico: sta a indicare una realtà che si
trova altrove. Vivere l’intimità coniugale, avere bisogno l’uno
dell’altro, aiutarsi reciprocamente,
non sono valori che giustifichino un
sacramento...
Ma per far vedere l’invisibile, c’è
bisogno di una marcia in più...!
Sposarsi significa perciò testimoniare questo mistero inaudito: fra
due esseri umani che si amano al
punto di darsi la vita per tutta la
vita, sta il Dio dell’Alleanza.

tel. segreteria 02.22471157
info@santostefanosestosg.org

PERCORSI DI
PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
CRISTIANO
ANNO PASTORALE
2020-2021

“Chi non è disposto a lasciarsi sorprendere, non si iscriva a questa partita di
caccia il cui trofeo è l’amore”

1° corso
da mercoledì 7 ottobre
a sabato 7 novembre 2020

2° corso
da domenica 7 febbraio
a domenica 14 marzo 2021

Destinatari del
percorso formativo:

mercoledì 7 ottobre (20.45-22.30)
Sposarsi davanti a Dio: il caso serio
della fede

domenica 7 febbraio (16.30-18.00)
Sposarsi davanti a Dio: il caso serio
della fede

1. Coppie che non hanno ancora deciso se e quando sposarsi con il
matrimonio cristiano

mercoledì 14 ottobre (20.45-22.30)
L’amore di coppia: ossia, come imparare ad amare

domenica 14 febbraio (16.30-18.00)
L’amore di coppia: ossia, come imparare ad amare

2. Coppie che desiderano scoprire il
ruolo della fede nella loro storia
d’amore

mercoledì 21 ottobre (20.45-22.30)
L’apertura alla vita, perchè l’amore
non può restare chiuso in se stesso

domenica 21 febbraio (16.30-18.00)
L’apertura alla vita, perchè l’amore
non può restare chiuso in se stesso

mercoledì 28 ottobre (20.45-22.30)
Nella chiesa e nella società

domenica 28 febbraio (16.30-18.00)
Nella chiesa e nella società

mercoledì 4 novembre (20.45-22.30)
L’amore tra uomo e donna, il Vangelo, la Chiesa: perchè il matrimonio è un sacramento?

domenica 7 marzo (16.30-18.00)
L’amore tra uomo e donna, il Vangelo, la Chiesa: perchè il matrimonio è
un sacramento?

sabato 7 novembre (15.30-20.30)
 Che cosa portiamo via al termine
di questo cammino? Per una verifica
 La preparazione immediata e il rito
 Partecipazione all’eucarestia parrocchiale e presentazione alla comunità
 Happy hour

domenica 14 marzo (15.30-20.30)
 Che cosa portiamo via al termine di
questo cammino? Per una verifica
 La preparazione immediata e il rito
 Partecipazione all’eucarestia parrocchiale e presentazione alla comunità
 Happy hour

3. Coppie disposte a incontrare un
volto inedito di chiesa, magari dopo anni di lontananza
4. Coppie consapevoli del valore umano e cristiano di una scelta
d’amore definitiva, per arrivare a
dire...

Ci amiamo,
tanto da sposarci,
da cristiani,
con il sacramento del matrimonio.
Chiamati alla santità,
saremo una carne sola,
aperti alla vita.
Formeremo una famiglia,
“Chiesa domestica”,
dentro la società.

