
Parrocchia Santi Silvestro e Martino V.le Lazio, 19 – 20135 
Milano - Tel 02 55189340  

  

ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO CORSOPREMATRIMONIALE –  

AUTUNNO 2019  

1° incontro  gio. 03.10  Introduzione al corso - ampia presentazione delle persone 

2° incontro  gio. 10.10  Ti racconto la mia fede - introduzione e interventi 

3° incontro  gio. 17.10  La Chiesa e i sacramenti  - introduzione e interventi 

4° incontro  gio. 24.10  Il matrimonio, una strada verso l’ideale - riferimenti biblici (Genesi    
1 e 2)  - dialogo a gruppi 

5° incontro  gio. 07.11  La coppia: formazione e comunicazione, conflittualità e 
problemi - riferimenti biblici (Genesi 3 e Cantico dei Cantici) - dialogo a gruppi 

6° incontro  gio. 14.11  Il sacramento del matrimonio, un progetto di amore unitivo 
- riferimenti biblici - dialogo a gruppi 

7° incontro  gio. 21.11  Il sacramento del matrimonio, un progetto di amore fedele, 
definitivo - riferimenti biblici - dialogo a gruppi 

8° incontro  gio. 28.11  Il sacramento del matrimonio, un progetto di amore fecondo: il 
dono del figlio - riferimenti biblici - dialogo a gruppi 

9° incontro  dom. 01.12    RITIRO SPIRITUALE  

                  ore  9.00 - riflessioni sui testi sponsali del N.T. (Gv  2,1-11 e  Ef  5,2.21-33) 

                   ore 10.30 - Messa e presentazione alla Comunità - a seguire rinfresco in oratorio 

                                                      

Note: 

Gli incontri si tengono si tengono in Oratorio: Via A. Maffei 29 

 

Primavera 2019 

  

1° incontro gio. 14.03 Introduzione al corso - ampia presentazione delle persone     

2° incontro gio. 21.03 Ti racconto la mia fede -  introduzione e interventi   

3° incontro gio. 28.03 La Chiesa e i sacramenti - introduzione e interventi   

4° incontro gio. 04.04 Il matrimonio, una strada verso l’ideale - riferimenti biblici (Genesi 
1 e 2)     dialogo a gruppi     

5° incontro gio. 11.04 La coppia: formazione e comunicazione, conflittualità e problemi      
riferimenti biblici (Genesi 3 e Cantico dei Cantici) - dialogo a gruppi  

  



6° incontro gio. 02.05 Il sacramento del matrimonio,un progetto di amore unitivo      
riferimenti biblici - dialogo a gruppi  

  

7° incontro gio. 09.05 Il sacramento del matrimonio, un progetto di amore fedele, 
definitivo - riferimenti biblici dialogo a gruppi  

  

8° incontro gio. 16.05 Il sacramento del matrimonio, un progetto di amore fecondo: il 
dono del figlio - riferimenti biblici dialogo a gruppi  

  

QUESTI INCONTRI SI TENGONO IN ORATORIO ALLE ORE 21.00: VIA MAFFEI 29  

  

9° incontro    Dom. 19.05 RITIRO SPIRITUALE    

ore   9.00  riflessioni sui testi sponsali del N.T.  (Gv  2,1-11 e  Ef  5,2.21-33)  

ore 10.30 Messa e presentazione alla Comunità     seguirà rinfresco  

  

    GRUPPO DI LAVORO:  

  

don Massimiliano Terraneo   02 551892415   Chiara e Paolo Casolo  02 5464065 

parroco@silvestromartino.com                           casolo@tiscali.it 

Elisa e Mario Biagioni    02 5464332        Rita e Mario Certo             02 55190744  

fam.biagioni@tiscali.it                                           rita.cavanna@fastwebnet.it 

Luisella e Raffaele Tomaino     02 5450419     

raffaeletomaino@inwind.it                                   Segreteria Parrocchiale           02 55189340  

luisellavigna@inwind.it                                          segreteria@silvestromartino.com 


