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SABATO 15 FEBBRAIO 2014

Carissimi giovani

CAMMINO DI FEDE
IN PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
15 FEBBRAIO / 10 MAGGIO 2014
ORE 20.00 – 21.30
SALONCINO PARROCCHIALE

avete deciso di sposarvi.
E’ giunto quindi il momento in cui sarà
coronato il vostro sogno, iniziato con
l’incontro dei vostri sguardi.
Un evento meraviglioso che avete deciso di
celebrare in chiesa, non certamente per
consuetudine, ma per unirvi in matrimonio
come cristiani.
Ed è per aiutarvi a riflettere con maggiore
responsabilità sulla scelta fatta, che
abbiamo pensato di proporvi un cammino
di fede in preparazione al Sacramento.
Vi invitiamo a seguirlo con noi nella
speranza che possa esservi di aiuto.
Vi aspettiamo, quindi, per iniziare insieme
questa bella esperienza.
Cordialmente

“Accoglienza e presentazioni.
Il Matrimonio Sacramento ”
(A cura del Parroco e della Commissione
Pastorale per la Famiglia)

VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2014
“Vocazione al Matrimonio: il progetto di Dio
sull’amore umano , la Sacramentalità del
Matrimonio ”.
( don Nicola Casuscelli )

VENERDI 28 FEBBRAIO 2014
“Il matrimonio cristiano alla luce della
Sacra Scrittura”.
(don Stefano Ripepi)

VENERDI 7 MARZO 2014
“L’amore nasce dal dialogo e dall’ascolto:
comunicare noi stessi nei sentimenti,
costruendo la famiglia con l’impegno
della coppia a superare i condizionamenti
esterni e vivendo la fedeltà ”.
( Antonio Guarnaccia)

VENERDI 14 MARZO 2014
VENERDI 11 APRILE 2014
Un amore pienamente umano
“ La Sessualità nella vita della coppia. ”.
( Paolo Postorino )

“La misura dell’amore è amare senza misura!
Nati dal cuore.... è possibile dilatare i confini
dell’amore sponsale?”
( Carmine e Annarita Gelonese )

VENERDI 21 Marzo 2014
“ La coppia si apre al Dono della Vita:
“Amore e responsabilità”: aspetti della
conoscenza della Fertilità, il Metodo
Billings
( Franca e Salvatore Aleo )

VENERDI 28 MARZO 2014
“La maturità personale rende il Matrimonio
icona dell'Amore sponsale di Dio”
( don Giuseppe Praticò )

VENERDI 4 APRILE 2014
“Accolgo te, con la Grazia di Cristo”:
la Celebrazione liturgica del nostro
“ Si “ a Cristo , nella Chiesa .
( don Luigi Cannizzo )

SABATO 10 MAGGIO 2014
Benedizione dei fidanzati ed affidamento
delle coppie alla Madonna.
Giornata conviviale conclusiva.

* * *
“Ti ho presa tra le mie braccia, ti amo, ti preferisco alla
mia stessa vita. Infatti l’esistenza presente è un soffio, e
il mio desiderio più vivo è di trascorrerla con te in modo
tale da avere la certezza che non saremo separati in quella
futura…
Metto l’amore per te al di sopra di tutto e nulla sarebbe
per me più penoso che il non essere sempre in sintonia
con te”.
(S. Giovanni Crisostomo) te al di sopra di tutto e nulla

sarebbe per me più penoso che il non essere sempre
in sintonia con te”.
(S. Giovanni Crisostomo)

“Io accolgo te……………
Con la grazia di Cristo prometto
di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita.”

(Liturgia degli sposi)

