
Parrocchia S. Ambrogio V. e D.                                        31 Maggio 2016 

Via Rimembranze 1 

20090 Trezzano s/N (MI) 

 

Tel. e fax  02.4451105 

CORSO PER FIDANZATI 

in preparazione al Matrimonio e alla vita familiare 

 

Il fidanzamento è tempo di CRESCITA, di RESOPONSABILITÀ e di GRAZIA. La Chiesa 

accompagna i fidanzati al matrimonio e alla vita di famiglia con attenzione e premura. Il “corso” è 

un momento importante di questo cammino. 

 

Tre sono gli scopi: 

 Valorizzare il fidanzamento e la celebrazione del matrimonio come eventi di grazia 

 Approfondire la fede nel Signore e l’inserimento nella comunità cristiana 

 Conoscere e vivere il Matrimonio secondo il Vangelo e l’insegnamento della Chiesa. 

 

PROGRAMMA 
06  Settembre      :   Siamo cristiani e ci sposiamo “nel Signore” e “nella Chiesa” (don Franco) 

13  Settembre      :   Il Matrimonio secondo il progetto di Dio (don Franco) 

20  Settembre      :   Il Matrimonio secondo il progetto di Dio (don Franco) 

27  Settembre      :   La vita di coppia (coniugi Galluccio, Spica, Dal Bianco)   

04  Ottobre          :   Aspetti morali del Matrimonio (don Franco) 

11  Ottobre          :   Psicologia del Matrimonio (Psicologo)  

18  Ottobre          :   Paternità e maternità responsabile  - I metodi naturali (Ginecologa)  

25  Ottobre          :   La vita di coppia e aspetti legali del Matrimonio (coniugi Magri) 

04  Novembre      :   Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito  

                                 Storia di un Matrimonio finito (coniuge separato)   

06  Novembre      :   S. Messa conclusiva del Corso (ore 18.00),  

                                 Comunicazioni per la preparazione e la celebrazione delle nozze   

                                 Cena comune 

 

SEDE E ORARIO 

Gli incontri si svolgeranno al martedì nel Centro Parrocchiale dalle 21.00 alle 22.30 (circa) 

 

DOMENICA 06 Novembre Ore 18 

S. MESSA di fine corso con la benedizione delle coppie dei fidanzati. 

COMUNICAZIONI per la preparazione, i documenti, i consensi, il rito del matrimonio 

CENA COMUNE nel Centro Parrocchiale (offerta libera) 

 

ISCRIZIONE 

La scheda va consegnata in parrocchia entro domenica 04 Settembre    

 

A tutti un cordiale saluto e un sincero augurio. 

 

 

 

 

Don Franco Colombini 

              Parroco 

 


