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DA RICORDARE

 Il luogo dell’incontro è l’oratorio della 
parrocchia (via Ananian, 3 - dietro la chiesa) 
per i corsi che inizieranno Mercoledì 10 
gennaio 2010 e mercoledì 28 febbraio. 
L’orario è alle 20.45. Possibilità di parcheg-
giare in oratorio.

ALTRI CORSI NEL DECANATO

• PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE
 Inizio: Lunedì 15 gennaio ore 20.30
 sede: via Chiadino, 2 - tel. 040/3728788

• PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA
 Inizio: Lunedì 7 novembre ore 20.30
 sede: via dei Mille, 18 - tel. 040/943793

• PARROCCHIA SAN PIO X
 Inizio: Fine gennaio ore 20.30
 sede: parrocchia - tel. 040/941106



1. MATRIMONIO SÌ!
 ... come? (Gen 1, 26-28; Gen 2, 24)
 Mercoledì 10 gennaio
 Mercoledì 28 febbraio
 

2. RAPPORTI TRA I CONIUGI
 che tipo? (Gen 3, 1-19)
 Mercoledì 17 gennaio
 Mercoledì 7 marzo
 

3. CHE BASE DARE ALLA NOSTRA UNIONE
 (Mc 10, 2-12; Mt 19, 3-9; Lc 20, 27-36)
 Mercoledì 24 gennaio
 Mercoledì 14 marzo
 

4. CHIESA E MATRIMONIO
 che rapporto di stima e di importanza?
 (Ef 5, 21-33; 1 Cor 7, 1-10)
 Mercoledì 31 gennaio
 Mercoledì 21 marzo
 

5. ASPETTI CIVILI DEL
 MATRIMONIO CONCORDATARIO
 Comunione e divisione dei beni
 Mercoledì 7 febbraio
 Mercoledì 4 aprile
 

6. IN COMUNIONE 
 DI SPIRITO E DI INTENTI
 La relazione nella coppia. Quale comunione
 Mercoledì 14 febbraio
 Mercoledì 11 aprile
 

7. QUALI DOMANDE PER LE NOSTRE 
 RISPOSTE?
 Confront-amiamoci
 Mercoledì 21 febbraio
 Mercoledì 18 aprile
 

PROGRAMMA

“La parola centrale della Rivelazione, 
«Dio ama il suo popolo», viene pro-
nunciata anche attraverso le parole 
vive e concrete con cui l’uomo e la 
donna si dicono il loro amore coniu-
gale”.

(“Familiaris Consortio”, n. 12)

 La visione cristiana vede il matrimo-
nio come risposta ad una chiamata di Dio 
ad attuare un progetto che Lui affi da agli 
sposi per il loro bene, per il bene dei fi gli e, 
più ampiamente, della famiglia umana.
 Presupposto è l’amore. Ma non 
solo. Presupposte sono tutte quelle qualità, 
disponibilità e doti che consentono di guar-
dare il futuro di sposi con fi ducia e coraggio: 
ricchezza di maturità, responsabilità, cono-
scenza e perfetta accoglienza reciproca, 
sintonia.
 Presupposto non meno rilevante per 
chi decide “di sposarsi in chiesa” è la fede. 
Si tratta, infatti, di una scelta coerente con 
il proprio credere cristiano.
 È necessario giungere al matrimonio 
con grande consapevolezza e preparazio-
ne.
 Attraverso una serie di incontri 
vorremmo invitarvi alla rifl essione su temi 
essenziali del matrimonio e della vita ma-
trimoniale, accompagnandovi con amicizia 
in un momento importante della vostra vita.
 


