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********* 

19/25 Febbraio 2018 
Preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO 
 
 

PROGRAMMA 
 
Lun. 19 -  Accoglienza, conoscenza e presentazione della settimana. Perché una 

preparazione al Matrimonio? Il nostro progetto e il progetto di Dio su 
di noi. Perché pensiamo di sposarci in chiesa per ricevere il 
sacramento del matrimonio? Quali conseguenze  ?   (P. Umberto). 

Mart. 20  - Paternità e maternità responsabili; aspetto medico del matrimonio.  
(Dott.ssa Marina Frontani) e P. Gianfranco Grieco. 

Merc. 21  -  Il  Matrimonio sacramento . (Don Gabriele Castelli). 
Giov.22  – Il Matrimonio nella Bibbia. Don Gugliemo  Gutierrez 

Ven. 23 - La famiglia oggi, alla luce della “Amoris Laetitia”di Papa Francesco.  

 (P. Amedeo Ferrari) 
Sab.  24  - La liturgia del matrimonio  (P. Umberto). La missione della famiglia 

cristiana. ( Testimonianze di coppie di sposi) . Agape fraterna. 
Dom. 25  - Preparazione  della Santa Messa e celebrazione Eucaristica   

 ( Angela e Roberto) - Confessioni. Saluti . 
 
 

 
 
 

 

                                                                      

 
 

 

 

• Lunedì  – sabato: Ore 20,30 – 22 

• Domenica :  Ore 09,30 - 12 



 

                  PREGHIERA DEI FIDANZATI 
 
 
Signore,ti ringraziamo d’averci dato l’amore; ci hai 
pensato insieme prima del tempo. E fin d’allora ci hai 
amati così: una accanto all’altro. Il nostro amore è nato 
dal tuo, immenso, infinito. Fa che esso resti sempre e 
cresca ogni giorno di più e che non ci dimentichiamo 
mai di te. 
 
Signore che tutto di noi conosci, fa che apprendiamo noi 
pure l’arte di conoscerti, donaci il coraggio di 
comunicarci tutti i nostri sentimenti, aspirazioni, ideali 
e i nostri timori. Che le inevitabili asprezze del nostro 
carattere, i malintesi non ci portino mai a divisioni ma, 
con il Tuo aiuto, possiamo superarle e avere la volontà 
di comprenderci a vicenda. 
 
Dona Signore, a ciascuno di noi gioiosa fantasia per 
creare ogni giorno nuove espressioni di rispetto e 
tenerezza : fa che la vita coniugale che presto 
inizieremo, ci porti all’incontro continuo con Te che sei 
l’Amore, da cui il nostro si è staccato come una piccola 
scintilla. Amen. 
 

 
 
Nota Bene: In tutte le sere ci sono sacerdoti disponibili per la confessione o 

per il dialogo su temi inerenti la fede. 


