- È un momento importante e necessario del
cammino verso il matrimonio cristiano (il nostro
Sinodo diocesano dice: “la partecipazione
all’itinerario comunitario di preparazione al
sacramento
sia
considerata
moralmente
obbligatoria”).
- È occasione di discernimento per capire che cosa
sta davvero al fondo del proprio cuore, della propria
volontà, della propria capacità di donarsi.
- È possibilità di un più approfondito confronto
come coppia su alcuni aspetti necessari per “essere
famiglia nel matrimonio” e su alcuni valori che la
Chiesa ritiene fondamentali per chi chiede la
celebrazione del sacramento.
- È un incontro con la comunità cristiana della
quale si è parte come battezzati.

Sabato 9 gennaio invitiamo i partecipanti alla Messa
delle 18.00 cui segue una breve presentazione del
percorso.

Gli incontri si terranno in parrocchia
alle ore 21.00 nelle seguenti date:
Lunedì 10 gennaio (lo sfondo biblico)
Lunedì 17 gennaio (teologia del matrimonio)
Lunedì 24 gennaio (la vita di coppia nella fede)
Lunedì 7 febbraio (testimonianze)
Lunedì 14 febbraio (dott. Valsecchi, psicologo)
Lunedì 21 febbraio (liturgia del matrimonio)

- Indica le convinzioni fondamentali richieste e
gli impegni da assumere come “stile di vita” perché
una famiglia possa dirsi cristiana.

Lunedì 7 marzo a cura del Consultorio Familiare

- Chiarisce quali sono i passaggi da compiere in
ordine alla celebrazione del matrimonio in chiesa.

Lunedì 21 marzo a cura del Consultorio Familiare

Il percorso va accompagnato con

attestati di partecipazione sarà sabato 26 marzo

- la scoperta o riscoperta del valore della fede e dei
segni che la alimentano e la esprimono

con la Messa delle 18.00.

Lunedì 14 marzo a cura del Consultorio Familiare

La conclusione del percorso con la consegna degli

- l’impegno a iniziare o continuare una presenza di
coppia ai momenti tipici della vita della comunità
cristiana, in particolare alla Messa domenicale
- l’assunzione di una mentalità nuova - di coppia,
di famiglia - anche nei confronti della società civile.

Iscrizione in segreteria parrocchiale
su appuntamento (tel. 0362/238382)

COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II IN SEREGNO
Parrocchia San Giovanni Bosco
Viale Tiziano, 6 – 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362 238382 – e-mail segreteria@parrocchiaceredo.it

Scheda di iscrizione al PERCORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO - ANNO 2022
Scheda n. ________

data iscrizione ________________
Fidanzato

(dati a cura della segreteria del corso)

Fidanzata

Cognome
Nome
Data di nascita
Indirizzo – via/p.za
Comune
Parrocchia
N. telefono
E-mail
Titolo di studio
Professione
Ha già ricevuto Cresima
e Comunione?
Fa parte di Gruppi e/o
attività (volontariato o altro…)
Siamo fidanzati da

(indicare il tempo)

La nostra futura residenza sarà
(oppure conviviamo da

______________________________________________________

(indicare l’indirizzo)

___________________________________________

___________________________________________________________ )

Vogliamo sposarci in Chiesa perché ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data e luogo del matrimonio

(se già decisi)

________________________________________________

Eventuali altre note ________________________________________________________________

