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Comunità pastorale san Fermo - Nerviano 
 
 
 

Corso Fidanzati 2016 - 17 
“LA GIOIA DELL’ AMORE (Amoris Laetitia)” 

 
 
Il cammino si configura con un intreccio tra i fidanzati che si preparano al sacramento del 
Matrimonio e la vita della comunità – di cui fanno parte –  ritmata dalla sequenza dell’ anno 
liturgico: nella fede si rileggono e si illuminano le scelte di vita. 
 
Settembre 
 
 19  ORE 21,00: ORATORIO FEMMINILE 

Accoglienza: ci presentiamo … 
   Il “perché” di un cammino insieme ad altre coppie e con la comunità 

Le nostre attese da questo percorso: Di che cosa abbiamo bisogno nella 
imminenza della celebrazione delle nozze e per il dopo? 
Che cosa offre la comunità cristiana ai giovani sposi? 
 

26 CONSEGNA E INTRODUZIONE al testo della Esortazione di Papa 
Francesco “AMORIS LAETITIA”   

 
Ottobre  LA MISSIONE  

  “…Incontro alle persone che non hanno un’appartenenza cordiale alla  
chiesa e non sperimentano la consolazione della fede”(Evangelii 
gaudium,14) 

 
9 S. Messa ore 18,15 QUALCHE TEMPO DOPO … 

Condividiamo i primi passi degli sposi dello scorso anno 
All’ offertorio: consegna della domanda di matrimonio ( si trova nel sito):  
condividere un orizzonte. 

  
17  Il Matrimonio: ideale di sempre e problemi contemporanei 
   testo di riferimento Giovanni 2,1-11 Nozze di Cana 

 
 
Novembre  1   Festa di tutti i Santi 
   2 Commemorazione dei defunti 
   3- 6 SS Quarantore: tempo di silenzio e di preghiera davanti  

all’ Eucaristia (Guarda, celebra, adora il Mistero)  
 

TEMPO DI AVVENTO 
 
 13  Domenica tardo pomeriggio: Incontro, Messa, cena insieme  
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28  Uomini e donne della Scrittura Giobbe e signora, Davide e 
Betsabea, Tobia e Sara,     

 
Dicembre  L’ATTESA DIVENTA DONO INASPETTATO 
 
 18  18,15 Messa nella festa della Divina maternità di Maria  
    Scambio di auguri 
   Confessioni  
 25  NATALE DEL SIGNORE 
 
 
Gennaio 2017 LA FAMIGLIA ALLA PROVA DELLA GIOIA  
 
 6  EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
 29  Festa della santa Famiglia di Gesù 
    tardo pomeriggio: Incontro, Messa, cena insieme  
   PAGINE SCELTE della Esortazione 
 
Febbraio   
   Pagine scelte della Esortazione 
    
 
Marzo  TEMPO DI QUARESIMA  
 
             5 1 domenica di Quaresima 
 

Incontro aperto anche ai Genitori: 
parole non dette, da dirsi, da non dirsi 

    Invito esteso anche ai testimoni 
Note per una celebrazione del matrimonio 

   Documenti e aspetti giuridici 
 
Aprile    

9  SETTIMANA SANTA 
  I giorni in cui l’amore non è fatto di promesse e di parole a  

termine. 
    Partecipiamo ai riti della Settimana santa 
 16  PASQUA 
   
Il progetto è solo tracciato: Le correzioni, le aggiunte, i contributi … anche in corso d’opera. 
Date e modalità da definire in relazione al calendario e agli impegni… 

le coppie di sposi che vi accompagneranno  e 

don Claudio, don Marco, don William, don Simone 

    


