
 

ITINERARIO	DI	FORMAZIONE	IN	PREPARAZIONE		
AL	SACRAMENTO	DEL	MATRIMONIO	

PARROCCHIA	DI	SERIATE	-	ANNO	PASTORAlE	2018	

	 Carissimi, vi ringraziamo per aver scelto la nostra comunità parrocchiale per prepararvi ad 
uno dei momenti più belli e importanti della vostra vita: il giorno nel quale le vostre storie diventano 
una sola, nella mani e nel cuore di Dio.

	 Grazie perché ci permettete di affiancarvi in questo tratto di strada che vi porterà al giorno del 
vostro matrimonio.

Qui sotto trovate il programma degli incontri: sono solo date e titoli; dietro c’è tutto il nostro 
desiderio di vivere con voi questo cammino, crescendo e imparando gli uni dagli altri. Non vi 
chiederemo semplicemente di ascoltare, ma anche e soprattutto di giocarvi dentro questa 
esperienza, di raccontarvi e insieme raccontarci la bellezza dell’amore di Dio che genera ogni altro 
amore. Vi aspettiamo allora, Domenica 07 Gennaio, per una piccola merenda insieme, così da 
conoscerci in un clima di fraternità e serenità, e iniziare insieme il nostro cammino.


PROGRAMMA 

Luogo di tutti gli incontri: Centro pastorale Giovanni XXIII, via Po, Seriate - Zona Paderno, 
eccetto il settimo incontro, che per questioni logistiche si svolgerà presso l’oratorio San Giovanni 
Bosco di Seriate, in via Mons. Carozzi. 
Orario: dalle 20.45 alle 22.45, eccetto il primo e l’ultimo incontro che sono nel pomeriggio. 

A presto! 
don Marcello e le coppie di sposi animatrici del percorso

1 Domenica 07/01/2018 16.00-18.00 Col necessario. Merenda insieme per conoscersi e 
presentare il corso.

2 Venerdì 12/01/2018 20.45-22.45 L’amore e la relazione d’amore come promessa. 
3 Venerdì 19/01/2018 20.45-22.45 Il modello. L’amore di Dio attraverso Gesù.
4 Venerdì 26/01/2018 20.45-22.45 I sacramenti: nel Matrimonio con la Chiesa.
5 Venerdì 02/02/2018 20.45-22.45 Santità e matrimonio.
6 Venerdì 09/02/2018 20.45-22.45 La vita di coppia. In ascolto di due coppie di sposi.
7 Venerdì 16/02/2018 20.45-22.45 Lasceranno il padre e la madre. IN ORATORIO. 

All’incontro sono invitati anche i genitori.
8 Venerdì 23/02/2018 20.45-22.45 Veglia diocesana per i fidanzati.
9 Venerdì 02/03/2018 20.45-22.45 Generazione ed educazione.
10 SABATO 10/03/2018 15.30 In festa davanti al Signore. Incontro con il parroco 

sulle pratiche per il matrimonio, il colloquio, la 
liturgia (fiori, canto, foto, …). 
A seguire celebrazione conclusiva partecipando alla 
Messa della comunità delle 17.30 e consegna degli 
attestati del corso. 
Per chi vuole, concluderemo con una pizzata 
insieme …


