
PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO S. GIUSEPPE A VIA NOMENTANA GENNAIO-APRILE 2015 
MATRIMONIO SACRAMENTO DELL'AMORE  

RICONOSCERSI E PROMETTERSI DAVANTI A DIO E ALLA CHI ESA 
 

Scopo del percorso è quello di camminare e crescere  insieme e non solo apprendere o rivedere le propri e conoscenze. Alcuni incontri sono orientati alla s coperta o 
riscoperta della nostra fede per illuminare la scel ta che si sta facendo. A tutti viene richiesta fede ltà ed impegno per dare senso ad una preparazione e  per scoprire 
insieme anche una capacità di mantener fede ad un i mpegno  
 

1) venerdì 22 gennaio–ore 21 Conosciamoci. A che servono questi incontri? 

2) venerdì 29 gennaio - ore 21 “Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra. 
 ed esprimete davanti a Dio ed alla Chiesa il vostro consenso” 

 A che punto è la nostra fede? Se dobbiamo sposarci davanti a Dio ed alla Chiesa, conosciamo ed amiamo abbastanza Dio 
e la Chiesa? Rinnoviamo la nostra fede alla luce della Parola di Dio: La parabola del seminatore: come ci facciamo 
penetrare dallaproposta di amore di Dio e come possiamo essere co-seminatori? Scelta di sobrietà nel matrimonio  

3) venerdì 5febbraio - ore 21 Rinnoviamo la nostra fede alla luce della Parola di Dio La parabola del padre misericordioso: ci sentiamo figli del Padre 
accolti dal suo amore senza limiti? Riconciliamoci tra noi e con il padre 

4) domenica   7  febbraio 
               ore 10.30 

La domenica: il giorno del Signore. Presentiamoci alla comunità: celebrazione eucaristica alle ore 10.30; poi pranzo 
insieme, anche per conoscerci meglio Pomeriggio: film “Casomai”  

5) venerdì 12 febbraio - ore 21 Il Matrimonio come progetto di Dio per l’umanità e per la nostra vita  

6) venerdì 26 febbraio - ore 21 
(Roberta Giodice) 

“Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio,  
ad amarvi ed onorarvi l’un l’altro per tutta la vita?” 

 Ma cos’è questo amore? Aspetti psicologici 

7) venerdì 4marzo - ore 21 “Siete venuti a celebrare il Matrimonio senza alcuna costrizione, 
 in piena libertàe consapevoli del significato della vostra decisione?” 

8) venerdì 11marzo - ore 21 La scelta in libertà. La dinamica di coppia. I pericoli per la coppia. 

Venerdì 18 marzo ore 19,00 S. MESSA nella MEMORIA DI SAN GIUSEPPE nostro Patrono 

9) venerdì 1 aprile - ore 21 
(Federico e Annamaria 
Baiocco) 

“Siete disposti  ad accogliere con amore i figli cheDio vorrà donarvi  
e ad educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?” 

 Sessualità e vita di coppia. La procreazione responsabile. I metodi naturali. Essere genitori responsabili  

10) venerdì 8 aprile - ore 21 “Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa  
E vi  ricolmi della sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce” 

  Il Matrimonio: il Sacramento; Dio con noi, nella vita familiare.Aspetti civili del matrimonio.  

11) sabato9 aprile - ore 20 Il senso della comunità. Non viviamo soli ma all’interno di altre famiglie.Un momento di festa insieme (cena) con auguri 
finali.  

N.B. Tutte le domeniche alle ore 10,30, o alle 12, o alle 19, ci ritroviamo nell’assemblea eucaristica nella chiesa di S. Giuseppe a Via 
Nomentana, per rinvigorire insieme un indispensabile cammino di fede verso il Sacramento del Matrimonio 



 


