
CORSO

AL MATRIMONIO

13 APRILE 

1.1.1.1. VVVVenerdìenerdìenerdìenerdì    13 13 13 13 aprileaprileaprileaprile    h. h. h. h. 20.4520.4520.4520.45
    Sacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guida

� Accoglienza dei fidanzati e conoscenza dei partecipanti al corso
� Presentazione delle coppie guida

 
2.2.2.2. DDDDomenicaomenicaomenicaomenica    15 15 15 15 aprileaprileaprileaprile    h.1h.1h.1h.11.1.1.1.
    S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa Basilica San VittoreBasilica San VittoreBasilica San VittoreBasilica San Vittore

� Presentazione dei fidanzati alla comunità; preghiera al Signore perché li renda 
coraggiosi nella ricerca e disponibili a confrontarsi con la sua presenza

 
3.3.3.3. VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    20 20 20 20 aprileaprileaprileaprile    h. h. h. h. 20.4520.4520.4520.45
    Relatore: Relatore: Relatore: Relatore: coppie guidacoppie guidacoppie guidacoppie guida     

� Tema della serata: La vita come vocazione all’amore
 
4.4.4.4. DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    22222222    aprileaprileaprileaprile    h. h. h. h. 9999----17171717
    Giornata Giornata Giornata Giornata insiemeinsiemeinsiemeinsieme    
 
5.5.5.5. VVVVenerdìenerdìenerdìenerdì    27 27 27 27 aprileaprileaprileaprile    h. h. h. h. 20.4520.4520.4520.45
    SacerdoteSacerdoteSacerdoteSacerdote 

� Dio Creatore all’origine del mistero del Matrimonio
    
6.6.6.6. VVVVenerdìenerdìenerdìenerdì    4 maggio 4 maggio 4 maggio 4 maggio h. h. h. h. 20.4520.4520.4520.45
    SacerdoteSacerdoteSacerdoteSacerdote    

� Cristo Redentore fondamento del Sacramento del Matrimonio
 
7.7.7.7. VVVVenerdìenerdìenerdìenerdì    11 maggio11 maggio11 maggio11 maggio    h. h. h. h. 20.4520.4520.4520.45
    Esperto in diritto di famigliaEsperto in diritto di famigliaEsperto in diritto di famigliaEsperto in diritto di famiglia

� Il Matrimonio: aspetti giuridici e patrimoniali.
� Testimonianza coppie guida.

 
8.8.8.8. VVVVenerdìenerdìenerdìenerdì    18 maggio18 maggio18 maggio18 maggio    h.h.h.h.    20.4520.4520.4520.45
    Coppie guidaCoppie guidaCoppie guidaCoppie guida        

� Sessualità e procreazione nel Matrimonio cristiano.
 

 

 

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 

MATRIMONIO CRISTIANO 

APRILE – 27 MAGGIO 2018 (CASBENO

20.4520.4520.4520.45 
Sacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guida 
Accoglienza dei fidanzati e conoscenza dei partecipanti al corso
Presentazione delle coppie guida. 

1.1.1.1.30303030        
Basilica San VittoreBasilica San VittoreBasilica San VittoreBasilica San Vittore    

Presentazione dei fidanzati alla comunità; preghiera al Signore perché li renda 
coraggiosi nella ricerca e disponibili a confrontarsi con la sua presenza

20.4520.4520.4520.45    

Tema della serata: La vita come vocazione all’amore. 

17171717    

20.4520.4520.4520.45        

Dio Creatore all’origine del mistero del Matrimonio. 

20.4520.4520.4520.45    

Redentore fondamento del Sacramento del Matrimonio.

20.4520.4520.4520.45                                                
Esperto in diritto di famigliaEsperto in diritto di famigliaEsperto in diritto di famigliaEsperto in diritto di famiglia        
Il Matrimonio: aspetti giuridici e patrimoniali. 
Testimonianza coppie guida. 

20.4520.4520.4520.45    

procreazione nel Matrimonio cristiano. 

 

  

  

CASBENO) 
  

 

Accoglienza dei fidanzati e conoscenza dei partecipanti al corso. 

Presentazione dei fidanzati alla comunità; preghiera al Signore perché li renda 
coraggiosi nella ricerca e disponibili a confrontarsi con la sua presenza. 

 



9.9.9.9. VVVVenerdì enerdì enerdì enerdì 25 maggio25 maggio25 maggio25 maggio    h. h. h. h. 20.4520.4520.4520.45        
    Sacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guidaSacerdote e coppie guida     

� L’esperienza del perdono nella relazione di coppia.  
� Il cammino di fede nella comunità cristiana: i sacramenti dell’Eucaristia e della 

Riconciliazione. 
� Possibili percorsi futuri. 

 
10.10.10.10. SabatoSabatoSabatoSabato    22226666    maggiomaggiomaggiomaggio, h. , h. , h. , h. 18181818    
    Messa in Messa in Messa in Messa in chiesa parrocchiale a Casbenochiesa parrocchiale a Casbenochiesa parrocchiale a Casbenochiesa parrocchiale a Casbeno    e a seguire Cena insiemee a seguire Cena insiemee a seguire Cena insiemee a seguire Cena insieme    

 
 
MMMMODALITÀ DI SVOLGIMENODALITÀ DI SVOLGIMENODALITÀ DI SVOLGIMENODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SERATETO DELLE SERATETO DELLE SERATETO DELLE SERATE    
    

• h. 20.45 Ritrovo 

• h. 21.00 Preghiera insieme e inizio incontro 
1. relazione 
2. riflessione e ripresa del tema proposto 

• h. 22.30 Conclusione 
 
N.B.: 
� Gli  Gli  Gli  Gli  incontri  si  terranno alincontri  si  terranno alincontri  si  terranno alincontri  si  terranno all'oratorio di Casbeno in via Ariberto a Varesel'oratorio di Casbeno in via Ariberto a Varesel'oratorio di Casbeno in via Ariberto a Varesel'oratorio di Casbeno in via Ariberto a Varese....    
� Per ogni necessità telefonare al Prevosto (t. 0332-236019; 0332-288350) 
� Materiale per il confronto e iscrizione sono a offerta libera. 

 


