
                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
1 ottobre – 2 dicembre 2018 

 

In cammino verso il Matrimonio 
“Scopo della preparazione particolare e immediata è di aiutare i fidanzati a realizzare un inserimento 
progressivo nel mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa. Esso comporta una progressiva maturazione 
nella fede, attraverso l’accoglienza dell’annuncio della Parola di Dio, l’adesione e la sequela generosa di 
Cristo, la testimonianza della fede. Si nutre di preghiera intensa, individuale e comune; di partecipazione alla 
vita della Chiesa, alla sua liturgia e ai suoi Sacramenti”.  

(dal Direttorio di Pastorale Familiare, n. 52)  
 

CALENDARIO E PROGRAMMA 

Lunedì 1 ottobre ore 21.00  1° Incontro: “Ci amiamo”  

Lunedì 8 ottobre ore 21.00 2° Incontro: “Tanto da sposarci” 

Lunedì 15 ottobre ore 21.00 3° Incontro: “Da cristiani” 

Lunedì 22 ottobre ore 21.00  4° Incontro: “Con il sacramento del Matrimonio” 

Lunedì 29 ottobre ore 21.00  5° Incontro: “Chiamati alla santità” 

Lunedì 5 novembre ore 21.00 6° Incontro: “Saremo una carne sola”  

Lunedì 12 novembre ore 21.00 7° Incontro: “Aperti alla vita” 
 

INCONTRI A CURA DEL CONSULTORIO FAMILIARE 

Lunedì 19 novembre ore 21.00 8° Incontro: “Progettare, costruire e vivere la relazione di  

coppia”   (psicologo)  

Giovedì 22 novembre ore 21.00 9° Incontro: “Gustare la passione e gestire la procreazione” 

(medico)  

Lunedì 26 novembre ore 21.00    10° Incontro: “La famiglia di fronte al lavoro, al denaro e ai 

suoi doveri civili”  (avvocato)      
 

CONCLUSIONE 
 

Domenica 2 dicembre ore 17.00    Momento conclusivo al Centro Pastorale via Cavour 25  
ore 18.00    Partecipazione alla S. Messa in Basilica e consegna 

dell’attestato di partecipazione al percorso (sarà da allegare 
alla documentazione necessaria per il Matrimonio)  

          ore 19.00    Cena condivisa (presso il Centro Pastorale, per chi vuole). 
 
 

LUOGHI DEGLI INCONTRI 
 

I primi sette incontri - a cura del sacerdote responsabile del percorso stesso, delle coppie di 
coniugi animatori - si terranno a Seregno in via Cavour 25 al Centro Pastorale “Mons. E. Ratti”;  
Gli ultimi tre - a cura degli specialisti del Consultorio Familiare di Seregno - si terranno presso 
l’oratorio di S. Ambrogio in via Don Gnocchi 2  
 

ISCRIZIONE  
E’ da effettuare entro domenica 23 settembre 2018 consegnando la scheda compilata con i propri 
dati in Sacrestia della Basilica o in Segreteria Parrocchiale. 

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” 
PARROCCHIA DELLA BASILICA SAN GIUSEPPE 

Piazza Libertà, 6  - 20831 SEREGNO  (MB) 
 

Tel. 0362 231308 –  e-mail:  seregnoprepositurale@chiesadimilano.it 

 


