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�Fidanzata 

Cognome  

Nome  

Luogo e data 
di nascita 

 

Indirizzo  

Città di 
residenza 

 

Telefono fisso  

Cellulare  

E-mail  

Firma 1  

 

� Insieme 
Ci sposeremo 
a … 

 

Il giorno …  

Abiteremo a…  

    

 
A cura della segreteria: 
 

Iscrizione effettuata il ………………………… 
 
 

� Versano la quota di € 25 quale contributo  
     per le spese sostenute 

 1 

 
  
 
 

Corso Fidanzati  
in preparazione  

al Matrimonio cristiano 
- corso invernale 2017 - 

 
 

Ci amiamo tanto da sposarci da cristiani, con il sacramento del matrimonio. 
Chiamati alla santità saremo una carne sola, aperti alla vita. 
Formeremo una famiglia, “Chiesa domestica”, dentro la società. 

 

 

Modulo iscrizione  
e calendario degli incontri  

 

 

Gli incontri si terranno alle ore 21 presso la  

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo  
Via S.Caterina 9 – Desio – Tel. 0362 623771 

www.ssppdesio.it    –    info@ssppdesio.it 
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Calendario 2017 
 

1. Martedì 10  gennaio  ore 21.00 

2. Giovedì 12  gennaio  ore 21.00 

3. Martedì 17  gennaio  ore 21.00 

4. Giovedì 19  gennaio  ore 20.30 (!) 

5. Martedì 24  gennaio  ore 21.00 

6. Giovedì 26  gennaio  ore 21.00 

7. Martedì 31  gennaio ore 21.00 

8. Giovedì 2 febbraio  ore 21.00 

9. Domenica 5 febbraio    Incontro speciale conclusivo 
 

ore 16.00:  Meditazione 
 

ore 17.30: S.Messa 
 

ore 18.30: Ripresa e comunicazioni finali 
 

ore 19.30:  Pizzata  in Oratorio (€ 5 cad. per i co-
sti della pizza. E’ gradito un dolcetto o 
una propria specialità casereccia) 

 

ore 21.30: Consegna degli attestati di parte-
cipazione 

 

ore 22.00: Baci e abbracci 
 
 

 
___________________________________________________ 

ATTENZIONE:  Le pagg. 1 e 2 vanno trattenute dai fidanzati mentre le  
pagg. 3 e 4 vanno consegnate in segreteria (quindi strappare il foglio a metà). 
L’ISCRIZIONE deve essere effettuata entro il 22 dicembre 2016 unicamente 
presso la segreteria della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo (tutti i pomeriggi 
dalle 16 alle 18.30), Via S.Caterina, 9 DESIO Tel. 0362 623771  
Per ulteriori info:  www.ssppdesio.it 
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Corso Fidanzati in preparazione al  
Matrimonio cristiano. Anno  2017 

 
 

Modulo di iscrizione 
 

�Fidanzato 

Cognome  

Nome  

Luogo e data 
di nascita 

 

Indirizzo  

Città di 
residenza 

 

Telefono fisso  

Cellulare  

E-mail  

Firma 1  

 
 
 
 1  1  1  1  Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali racInformativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali racInformativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali racInformativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le colti per le colti per le colti per le 
attattattattiiiività della parrocchia.vità della parrocchia.vità della parrocchia.vità della parrocchia.    
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” 
(20 ottobre 1999). La Parrocchia Ss. Pietro e PaoloSs. Pietro e PaoloSs. Pietro e PaoloSs. Pietro e Paolo in Desio attesta che i dati conferiti 
saranno utilizzati per organizzare e realizzare il Corso in oggetto e per le altre attività di 
religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. Con la firma si 
autorizza il trattamento dei dati in questione. 
 


