
Percorso per Fidanzati 
in preparazione al  

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Chi 

Nel percorso di preparazione al matrimonio cristiano sarete 

accompagnati da Don Paolo e da coppie di sposi con cui potrete 

confrontare esperienze ed ascoltare testimonianze. 
 

Cosa 

Il corso si articolerà in 10 incontri in cui parleremo di matrimonio 

secondo i valori che Cristo ci ha insegnato. Impareremo a conoscerci 

meglio ed affineremo la difficile arte del volersi bene e del 

comprendersi. 
 

Come 

Gli incontri, dopo un primo momento tutti insieme, saranno incentrati 

sulla discussione in gruppi in cui, guidati dalle coppie di sposi presenti 

e con l’aiuto di testimonianze, impareremo a confrontarci su temi 

importanti per la vita a due. 
 

Dove 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio San Pio X in Via 

Garibaldi 288. 
 

Quando 

Martedì e Giovedì alle 21.00 secondo il calendario all’interno del 

foglio, tranne l’ultimo incontro che inizierà alle ore 15.00. 

_____________________________________________________________ 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 

Silvia e Marco Dell’Orto: 339.4301259 

Claudia e Antonio De Donno: 338.6216981 

 

Nel mio cuore, Signore, 

si è acceso l’amore 

per una creatura che 

anche tu conosci e ami. 

 

Preparaci al matrimonio, 

così che, fin d’ora, 

le nostre anime vivano nell’Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egli ha impresso il vostro nome sulle palme delle sue mani (Isaia, 49,16) 

 



 

 

 

 

1.  Martedì 9 gennaio 2018 

Perchè siamo qui? 
Accoglienza e presentazione del corso. 

 

 2.  Giovedì 11 gennaio 2018 

Parlerò di nuovo al suo cuore 
La comunicazione nella coppia: aspetti umani e psicologici. 
 

           Domenica 14 gennaio 2018 ore 10.30 

       S. Messa: benedizione dei fidanzati 
 

3.  Martedì 16 gennaio 2018 

Esperienza d’amore, esperienza di Dio 
Il nostro cammino di fede. 

 

4.  Giovedì 18 gennaio 2018 

Amarsi con lo stile di Gesù 
Il matrimonio come sacramento cristiano. 

 

5.  Martedì 23 gennaio 2018 

Sacramento segno di amore e di fedeltà 
I valori del matrimonio cristiano. 

 

 

 

 

6.  Giovedì 25 gennaio 2018 

Nel mondo, non da soli 
“Chiesa domestica” dentro la società. 

 

 7.  Martedì 30 gennaio 2018 

Crescere nell’intimità di coppia 
La sessualità: uno speciale dialogo a due. 

 

8.  Giovedì 1 febbraio 2018 

Spirito familiare 
Coppie in cammino. 

 

9.  Martedì 6 febbraio 2018 

Che bello sposarsi da cristiani! 
Il rito del matrimonio. 

 

10.  Domenica 11 febbraio 2018 

Chiusura del percorso 
Spiritualità e preghiera. 
La giornata terminerà con la S. Messa ed una cena condivisa. 
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