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PreParazione

Matrimonio
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Corso di

al

anno 2021

Parrocchia di “santa Maria assunta” Casale sul sile
Parrocchia di “sant’andrea apostolo” Bonisiolo

VERSO UNA COPPIA E
UNA FAMIGLIA CRISTIANA
itinerario di preparazione
al matrimonio cristiano

NOTE IMPORTANTI

▪ Si chiede la massima puntualità agli incontri

▪ La sede degli incontri è presso i locali della 
Casa del Giovane

▪ Il contributo economico richiesto per la 
partecipazione all’itinerario è di 75 euro a 
coppia (la quota sarà utilizzata per l’acquisto 
del materiale, delle dispense e per i relatori)



VERSO UNA COPPIA E
UNA FAMIGLIA CRISTIANA
itinerario di preparazione al matrimonio cristiano

“è un tempo favorevole
per rinnovare il proprio incontro
con la persona di Gesù Cristo,
con il messaggio del Vangelo e con la Chiesa…
per fare della celebrazione del Matrimonio
una tappa del vostro cammino di fede, di preghiera,
di carità, di impegno nella comunità cristiana…”

CASA del GIOVANE
Casa le  su l  S i le

Domenica 10 ottobre 2021 - ore 9.00 
ore 9.00 RITROVO
ore 9.30 SANTA MESSA
ore 10.30 incontro sul tema:
 IL DISEGNO DI DIO SULLA PROPRIA COPPIA
ore 12.30 CONCLUSIONE e PRANzO COMUNITARIO

Venerdì 15 ottobre 2021 - ore 20.45 
UN AMORE PER SEMPRE è POSSIbILE!/? 

Venerdì 22 ottobre 2021 - ore 20.45 
IL DIALOGO NELLA COPPIA
Confronto, litigio, riconciliazione 

Venerdì 29 ottobre 2021 - ore 20.45 
PATERNITà E MATERNITà RESPONSAbILI
La gioia e il rischio di consegnarsi

Venerdì 5 novembre 2021 - ore 20.45 
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Venerdì 12 novembre 2021 - ore 20.45 
LA FAMIGLIA DI ORIGINE
Una relazione da rifondarsi

Venerdì 19 novembre 2021 - ore 20.45 
SESSUALITà COME RELAzIONE:
AMARSI ANIMA E CORPO...

Venerdì 26 novembre 2021 - ore 20.45 
TESTIMONIANzA SUI METODI NATURALI

Venerdì 3 dicembre 2021 - ore 20.45 
ASPETTI LEGISLATIVI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO

Domenica 12 dicembre 2021 - ore 17.00 
IL RITO DEL MATRIMONIO e la messa degli sposi
ore 18.30 SANTA MESSA e CONSEGNA DEI DIPLOMI
ore 19.30 Conclusione del percorso formativo e 

cena comunitaria

n.B.:  questo programma potrà subire delle variazioni durante il cam-
mino e vivrà degli appuntamenti in modo diretto, negli ambienti della 
Casa del Giovane e altri via web, a seconda delle norme sanitarie che 
saranno in vigore in autunno. è evidente che quanti hanno sintomi feb-
brili o malessere in corso, sono pregati a non presentarsi all’incontro.

ISCRIzIONI

ON–LINE o TELEFONANDO IN CANONICA (0422.821841)
dal 5 al 26 settembre sarà possibile segnalare la propria 
partecipazione, come coppia, all’itinerario proposto. 
Si va al sito parrocchiale (www.parrocchiecasale.it) e 
si trova il modulo da compilare: sarete contattati per 
tempo da una coppia animatrice. Oppure lasciando i 
vostri dati in canonica!

Saranno formati piccoli gruppi e saranno limitati 
al massimo i contatti con tutti per evitare ogni 
problema sanitario. Sarà prevista eventualmente la 
partecipazione web!

è ORGANIzzATO UN INCONTRO CON LA COPPIA 
ANIMATRICE PRIMA DELL’INIzIO DELL’ITINERARIO


