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INCONTRI DI PREPARAZIONE INCONTRI DI PREPARAZIONE INCONTRI DI PREPARAZIONE INCONTRI DI PREPARAZIONE     

AL MATRIMONIOAL MATRIMONIOAL MATRIMONIOAL MATRIMONIO    
 

 

1°. Incontro:  Sabato 18 gennaio 2014 

Presentazione del cammino  
1) Perché fare un cammino di preparazione al matrimonio? 
2)  Domande, interrogativi, i dubbi, attese: che cosa ci aspettiamo ?  
 (  Cfr. Le domande che sono sulla terza facciata di questo foglio) 

 
 

2°. Incontro: Domenica  19 gennaio 2014 

S. Messa ore 10.00  
Insieme alla comunità preghiamo per il cammino che intendiamo fare 

 
 

3°. Incontro: Sabato 25 gennaio 2014 

Il matrimonio cristiano 
1) Che cosa dice la Bibbia sul Matrimonio 
2) Quali sono le caratteristiche del matrimonio cristiano 
 
 

4°. Incontro:  Sabato 1 febbraio 2014 

Il matrimonio cristiano è un Sacramento 
1) Perché  sposarsi in chiesa  
2) quale è la differenza tra il  matrimonio cristiano e quello civile? 
 

 

5°. Incontro:  sabato 8 febbraio 2014 

 La comunicazione nella coppia  
 Riflessioni sul dialogo di coppia 
 
 
 

6°. Incontro:   Sabato 15 febbraio 2014  

 La libertà e la fedeltà nel matrimonio 
 Un amore per sempre è possibile e rende felici 

 
 
 

7°. Incontro:  sabato 22 febbraio 2014 

  Vivere il matrimonio da cristiani 
 Il discorso morale 
 
 
 

8°. Incontro:  sabato 1 marzo 2014 

 Famiglia piccola chiesa domestica.  
 
 
 

9°. Incontro:  domenica 2 marzo 2014 

Una sosta per pregare e riflettere 
dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
 
 
 

10°. Incontro: Sabato 8 marzo 2014  

Un momento di verifica e di fraternità 
 La liturgia del Matrimonio, momento di verifica, e di condivisione. 

 Cena insieme. 
 

 

 

11°. Incontro:  Domenica  9 marzo 2014 

ore 10.00 S. Messa e consegna della Bibbia 

 



ALCUNE DOMANDEALCUNE DOMANDEALCUNE DOMANDEALCUNE DOMANDE    
alle quali cercare di rispondere insieme  

prima di partecipare al I° incontro 
 

 
1. Ritenete “importanti” per chi intende ricevere il Sacramento  
 del matrimonio, fare degli incontri di preparazione ? 
 * Perchè ? 
 

 

2. Che cosa vi aspettate da questi incontri ? 
 

 

3. Che cosa vorreste che si parlasse e che si facesse  
 per partecipare volentieri e non vederli  
 come un obbligo da sopportare ? 
 

 

4. Quali sono le domande e gli interrogativi che vi ponete 
 domandando di poter ricevere il Sacramento  
 del matrimonio nella comunità cristiana ? 
 
 

5. Quali domande rivolgereste al sacerdote che conduce  
 questi incontri? 
 
 

6. Quali domande, invece, fareste alle coppie di sposi che  
 seguono e vi accompagnano in questi incontri ? 
 

 

7. In questo momento così importante e così bello  
 della vostra vita che cosa chiedete alla comunità cristiana  
 nella quale vi state preparando ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio  
devono essere fatte entro il 15 dicembre  

da don Enrico, consegnando il modulo allegato 
 

Gli incontri si faranno  
in oratorio S. Domenico Savio 

via Belvedere, 36 
in Montevecchia alle ore 21.00 

 
 

* sito della parrocchia:   www.parrocchiamontevecchia.it 

* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico è:  
  donenrico@parrocchiamontevecchia.it 


