PER-CORSO per COPPIE in cammino verso il MATRIMONIO
SCHEMA DEGLI INCONTRI
Quale proposta?
m
Scoprire insieme il significato del Matrimonio
Cristiano attraverso incontri in gruppi di
lavoro animati da sacerdoti e coppie di sposi,
alternati ad incontri coordinati da esperti per
l’approfondimento di argomenti tecnici.

Chi può partecipare?
Tutti i fidanzati che desiderano prepararsi
per tempo al Matrimonio Cristiano

Dove e quando?
Presso l’Oratorio della Parrocchia
Ss. Vito e Compagni Martiri a Spinea:
Venerdì
20.30-22.30 (8 incontri)
Domenica
9.00-12.00 (1 incontro)

Contatti
Manuel: 3494474945 (tardo pomeriggio sera)
manuel.barizza@gmail.com

1^ incontro venerdì sera
20/01/2022
Conoscenza reciproca.
Motivazioni sull’itinerario: perché siamo qui?
La persona e la coppia: cosa cambia?

Gli incontri si terranno presso
l’Oratorio di SS Vito e Compagni
Martiri

2^ incontro venerdì sera
27/01/2022
Aspetti giuridici e sociali del matrimonio.
3^ incontro venerdì sera
Storia della tua fede personale.

10/02/2022

4^ incontro venerdì sera
Il progetto di Dio sulla sessualità.

17/02/2022

5^ incontro venerdì sera
03/03/2022
Matrimonio, comunicazione e conflitto, come superare
le difficoltà del vivere insieme.
6^ incontro venerdì sera
10/03/2022
Il perdono e la riconciliazione nella coppia.
7^ incontro venerdì sera
24/03/2022
La famiglia: comunità educante aperta alla
Società.
8^ incontro venerdì sera
31/03/2022
Tra fecondità e fertilità: il cammino della coppia.

Le coppie guida

DOMENICA (dalle 9.00 alle 12.00)
16/04/2022
Il matrimonio: vocazione e sacramento.
La celebrazione religiosa del matrimonio.
Chiusura del corso, partecipazione alla
S. Messa, consegna degli attestati.

Marco e Chiara

Manuel e Giorgia

Informazioni utili

Documenti da presentare in
parrocchia
prima
del
matrimonio
(non servono per frequentare l’itinerario di
preparazione)

Documenti civili:
- Fotocopia della carta
residenza aggiornata

d’identità

con

Documenti ecclesiastici:
- Certificato di Battesimo e Cresima (da
richiedere alla parrocchia di Battesimo)

Come, dove, quando
iscriversi?
Chiamate Manuel al numero indicato sulla
locandina, vi proporrà una data (tra il
25/11 e il 6/12) ed un orario (tra le 20.30 e
le 22) per concordare un breve incontro
della durata di mezz’ora.
Servirà per la strutturazione degli
argomenti e per conoscerci in attesa di
iniziare il percorso vero e proprio.

Vicariato di Mirano

Collaborazione Pastorale di Spinea
Parrocchia SS. Vito e Compagni Martiri e Parrocchia di
Santa Bertilla

PER-CORSO
per COPPIE
in cammino verso il

MATRIMONIO

ed eventuale

- Certificato di stato libero e religioso (questo
certificato serve solo se uno dei due
fidanzati ha vissuto fuori diocesi dopo i 18 anni
e va controfirmato da due testimoni)

“Per me inizialmente era solo un compito da svolgere
ma mi sono ricreduto già al primo incontro: si è
rivelata una bellissima esperienza di confronto e di
relazione”.
(testimonianza di una coppia)

PER INFORMAZIONI:

Manuel:
3494474945
manuel.barizza@gmail.com

Quanto costa?
Costo iscrizione e contributo spese:

€ 70,00 a coppia

Dal 20 gennaio
al 16 aprile 2023

