Comunità dell’Oltrestazione
Parrocchie San Paolo – B. Cardinal Ferrari - Santi Martiri Anauniani
Via Venezia, 2 – 20025 Legnano (MI)
tel. 0331 – 548841 / email: parrocchia@ssmartiri.it

Legnano, novembre 2021

CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Carissimi,
gioisco con voi e per voi della vostra decisione di sposarvi in chiesa, da cristiani : La
vostra relazione non è solo un dono di Dio per voi, ma lo è anche per la Chiesa: siete il
segno visibile dell’amore di Dio per il mondo di oggi.
Gli incontri del corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio intendono riscoprire
ed alimentare la fede nel Signore Gesù, che vi chiama a costruire una nuova famiglia cristiana.
In questo cammino ci saranno di aiuto l’esperienza di gruppo, l’accompagnamento di
coppie cristiane nel confronto generazionale e l’ascolto del progetto di Dio rivelato nella Bibbia.
Saranno date indicazioni per gli adempimenti tecnici e formali (tempi, documenti…) in
vista delle nozze secondo il rito concordatario che prevede un’unica cerimonia in chiesa, valida anche per l’anagrafe civile.
Il Signore Gesù, che ha iniziato in voi la sua opera di bene, la porti a compimento.

don Walter e le Coppie Guida

PROGRAMMA ED ARGOMENTI
Martedì 01 febbraio ore 20.45: I incontro: Provocazioni d’inizio corso:
perché ci vogliamo sposare in chiesa?
don Walter, parroco riflessione e scambio di gruppo
Martedì 8 febbraio ore 20.45: II incontro: Comunicare nella vita di coppia
Coniugi Paola e Carlo Rai psicologi
Martedì 15 febbraio ore 20.45: III incontro: Maschio e femmina li creò don Walter
Martedì 22 febbraio ore 20.45: IV incontro: Per una morale di coppia don Walter
Domenica 27 febbraio: ore 9.30: Santa Messa c|o Carmelo di Legnano e incontro con le suore
di clausura (segue pranzo in oratorio per i fidanzati)
alla messa sono invitati anche i genitori dei futuri sposi che incontreranno poi
don Walter per alcune considerazioni circa una corretta relazione con i figli che
lasciano la casa
Martedì 01 marzo ore 20.45:

V incontro: Il matrimonio nella Bibbia
Don Reginaldo vicario parrocchiale
Martedì, 08 marzo ore 20.45: VII incontro: Aspetti giuridici del matrimonio
don Mario Bonsignori,
Ufficio Sacramenti della Curia di Milano
Domenica 13 marzo ore 12.00: S. Messa in parrocchia e consegna dell’attestato di
partecipazione – a seguire rinfresco in oratorio
Gli incontri si terranno alle ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio di Via Polo 1

Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì (ore 16.00 19.00) e concordare un appuntamento con il parroco entro la metà di gennaio 2022

