
“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”.  [Eb 12, 1-2] 

Matrimonio 
INDICAZIONI PASTORALI 
 

Offriamo queste indicazioni come un servizio alla fede e alla vita dei credenti, nel rispetto della 
storia, del cammino e delle caratteristiche della Comunità Cristiana. 
 

Nella Chiesa il Matrimonio è: 
   La celebrazione del progetto di amore che Dio fin dall'inizio della creazione ha scritto nel  
  cuore dell'uomo e della donna per farne segno del suo amore: «maschio e femmina li creò, 
  a sua immagine e somiglianza» (Gn 1,27); 
   Un dono di Gesù agli sposi: Egli li accoglie nella loro decisione di formare una nuova  
  famiglia e li sostiene con il suo Spirito nel reciproco amore per tutta la vita. «Perciò l'uomo 
  non separi ciò che Dio ha unito». (Mc 10,9); 
   Un consenso ‘per sempre’, con il quale gli sposi liberamente e scambievolmente si donano e 
  si ricevono. 
 

Questo Sacramento si realizza durante la preghiera e la lode a Dio, normalmente durante la cele-
brazione della S. Messa. Il clima sia festoso e tuttavia sobrio. 
 

Sposarsi è un grande avvenimento. Il Matrimonio costituisce per la coppia un punto di arrivo e 
anche una nuova partenza. È un cambiamento di tutta l'esistenza nel segno della comunione, del-
la condivisione, della fecondità: «Essere due in una sola carne» (Gn 2,24; 1 Cor 6,16; Ef5,31 ). 
 

Sposarsi in chiesa, da credenti, è un evento di fede. Infatti i fidanzati, che celebrano il Matrimonio, 
diventano portatori della presenza del Signore Gesù. 
 

È la forza d’amore del Cristo Risorto che si innesta nella vita di una famiglia che nasce. È un vero e 
proprio mistero da credere e da celebrare quotidianamente, da amare come Cristo ci ha amati. 
 

La stabilità di vita a due da vivere nell'amore, nella fede e nell'impegno, non è effetto automatico 
della celebrazione nuziale. La grazia di Dio non si sostituisce al cammino della coppia, ma lo orien-
ta e lo sostiene. 
 

Occorre, quindi, una preparazione remota che fin dalla prima giovinezza disponga a cogliere il 
senso della vita a due, a valutare cioè la strada del Matrimonio come vocazione ad una pienezza 
umana e cristiana. 
Ma è anche necessario disporsi alla celebrazione del Matrimonio con una preparazione prossima, 
seguendo un "Per-corso per fidanzati": progettando un cammino di fede, inseriti nella propria co-
munità cristiana. 
 

             
 
PER-CORSO PER COPPIE  
IN CAMMINO VERSO IL 
MATRIMONIO NEL 2017:  
MESE, GIORNO,ORA, LUOGO 
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PER-CORSO PER COPPIE IN CAMMINO  

VERSO IL MATRIMONIO 
 

MESE, GIORNO,ORA, LUOGO 
 

FEBBRAIO/MARZO 2017 
Giovedì  23 febbraio          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  02 marzo          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  09 marzo          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  16 marzo          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01  
Giovedì  23 marzo           Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì 30 marzo  Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Domenica 02 aprile  Ore 19,00 S. Messa + Preghiera di benedizione - Campiano  
 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 
Giovedì  12 ottobre          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  19 ottobre          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  26 ottobre          Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  09 novembre     Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  16 novembre      Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Giovedì  23 novembre     Ore 20,45, Oratorio S. G. Bosco, Castellarano, Via Chiaviche 01 
Domenica 26 novembre Ore 18,00 S. Messa + Preghiera di benedizione - Campiano 

 
OSSERVAZIONI: 
 

-  Per ogni ciclo di incontri consigliamo di formare gruppi con non più di 15 [quindici] 
 coppie di fidanzati per fare in modo che tutti possano partecipare attivamente.  
 

- Non è necessario partecipare agli incontri molto tempo prima della realizzazione del  
 matrimonio. Consigliamo il ciclo di incontri immediatamente prima della data fissata per 
 il matrimonio. 
 

-  Raccomandiamo la puntualità. I ritardi anche se comprensibili [il lavoro, gli impegni in 
 casa, i figli ...] sono motivo di notevoli difficoltà. 
 

-  Auspichiamo che il ‘Per-Corso per fidanzati in cammino verso matrimonio’ sia una  
 opportunità per cogliere ancora meglio la bellezza del passo che i fidanzati stanno per 
 fare. Il Signore benedica e illumini le vostre vite.  
 
 

———————————————————————————— 
 

 

PER-CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO NEL 2017  
NELLE PARROCCHIE DEL VICARIATO 8 [VALLE DEL SECCHIA] 

 

 

UNITÀ PASTORALE SASSUOLO CENTRO 
PARROCCHIE DI S. GIORGIO - S. GIOVANNI NEP. N. [PARCO] - S. ANTONIO 
  

UNITÀ PASTORALE MADONNA DEL CARMELO 
PARROCCHIE DI SS. CONSOLATA - S. PIETRO [ROMETTA]  S. MICHELE - PIGNETO 

 

INFORMAZIONI  SEGRETERIA PARROCCHIALE S. GIORGIO - TELEFONO: 0536 881 302 
    SEGRETERIA PARROCCHIALE SS. CONSOLATA - TELEFONO: 0536 872 512 

———————————————————————————— 

 


