Vicariato di Ponte X° - Mignanego

che cosa sono
gli itinerari di preparazione al Matrimonio vogliono essere uno strumento per stimolare i fidanzati alla
riflessione sugli aspetti fondamentali del Sacramento del Matrimonio e della vita matrimoniale.

il metodo
ascolto, dialogo, confronto - a partire dalla propria esperienza umana e di fede - all'interno della coppia,
con le altre coppie, e con l'equipe-guida.

i contenuti
• la verità e il significato del proprio essere persona e della propria sessualità
• la riscoperta del Signore Gesù come senso della propria vita e della propria esperienza di copia
• il valore e le caratteristiche dell'amore, e in particolare di quello coniugale
• il significato del Matrimonio e il suo valore sociale e istituzionale
• il bene della fedeltà e della definitività dell'impegno e dell'amore
• fecondità e apertura alla vita
• le responsabilità nei confronti della storia e della società
• la sacramentalità del Matrimonio

scopo
soprire il Matrimonio con tutte le sue caratteristiche di Sacramento come la risposta alla propria
vocazione alla vita matrimoniale

svolgimento
gli itinerari di preparazione al Matrimonio comprendono 4 incontri serali (Venerdì sera) + 2 pomeriggi di
convivenza.

temi
1° incontro

Venerdì

- ore 21,00

conoscenza - comunicazione di coppia

2° incontro

Venerdì

- ore 21,00

dall'innamoramento all'amore

3° incontro

Domenica

dalle ore 14,30 - 18,00

il Matrimonio Sacramento (1.a Parte)

4° incontro

Venerdì

- ore 21,00

il Matrimonio Sacramento (2.a Parte) - La Fede (1.a parte)

5° incontro

Venerdì

- ore 21,00

La Fede (2.a parte)

6° incontro

Domenica

dalle ore 14,30 - 21,00

il nostro amore alla prova della vita
la sessualità nel Matrimonio: significato e valore
la fecondità: procreazione e non solo

aspetti logistici
• gli incontri serali si svolgono al Venerdì dalle 21,00 alle 22,30 c.a presso le aule catechistiche della
Parrocchia di Pontedecimo (Via Beata Chiara, )
• l’incontro conclusivo si svolge presso il convento (Padri Cappuccini) - Via S. Bonaventura, 5, con
• ore 14,30 : appuntamento e inizio
• : - incontri vari
• 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia
• : - cena in comune

info
• Don Giacomo Chiossone - tel. 010-7720388 - E-mail parrocchias.ambrogio@tiscali.it

