COMUNITA’ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II
SEREGNO

Parrocchia S. Carlo
PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

2019
PERCHÉ UN PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO?
- E’ un momento importante e necessario del cammino verso il matrimonio cristiano (il nostro
Sinodo diocesano dice: “la partecipazione all’itinerario comunitario di preparazione al sacramento
sia considerata moralmente obbligatoria”).
- E’ occasione di discernimento per vedere che cosa sta davvero al fondo del proprio cuore, della
propria volontà, della propria capacità di donarsi.
- E’ possibilità di un nuovo confronto come coppia su alcuni aspetti necessari per “essere coppia
nel matrimonio” e su alcuni valori che la Chiesa ritiene indispensabili.
- E’ un incontro con la comunità cristiana della quale si è parte come battezzati.
- Chiarisce quali sono i passaggi da compiere in ordine alla celebrazione del matrimonio in chiesa.

ATTENZIONE: Il percorso inizia con i 3 incontri cosiddetti “antropologici” (psicologo,
medico, avvocato) a cura del Consultorio Familiare, che si terranno presso:
 la parrocchia del Ceredo (viale Tiziano 6) in 3 sere di Febbraio (7, 11 e 14 );
 oppure alla parrocchia di Besana Brianza ad Aprile (1, 8 e 15).
Date degli incontri:
1 - Giovedì 2 maggio
Gli incontri sono alle ore 21.00
2 - Giovedì 9
presso l'oratorio in via Borromeo 13
3 - Lunedì 13
(entrata da via S. Carlo,
4 - Giovedì 16
parcheggio della chiesa)
5 - Lunedì 20
6 - Giovedì 23
7 - Giovedì 30
+ Conclusione Domenica 2 giugno con la messa alle 18.00 e poi con la cena condivisa

ISCRIZIONE
* presso la Segreteria della parrocchia, aperta il Martedì e il Giovedì dalle 18.00 alle
19.00 e il Mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 (telefono 0362.1650197)
* oppure telefonando a don Mauro Mascheroni: 340.385.94.29.
Prima dell'inizio del corso ci si vedrà per un breve momento di reciproca conoscenza.

Questa Scheda di Iscrizione
può essere stampata, compilata e portata in Segreteria
o consegnata direttamente a don Mauro

Scheda di iscrizione al
PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Primavera 2019
FIDANZATO
Cognome ___________________________________
Data di nascita ________________

Nome _____________________

Luogo di nascita ___________________________

Indirizzo di residenza (via, comune) ____________________________________________
Eventuale indirizzo dell'attuale domicilio
(se diverso dalla residenza anagrafica): _________________________________________
Numero telefonico _______________ Indirizzo mail _______________________________
Nome e luogo della Parrocchia in cui si vive attualmente: ___________________________
Ha già ricevuto Prima Comunione? ________. E la Cresima? ________

FIDANZATA
Cognome ___________________________________
Data di nascita ________________

Nome _____________________

Luogo di nascita ___________________________

Indirizzo di residenza (via, comune) ____________________________________________
Eventuale indirizzo dell'attuale domicilio
(se diverso dalla residenza anagrafica): _________________________________________
Numero telefonico _______________ Indirizzo mail _______________________________
Nome e luogo della Parrocchia in cui si vive attualmente: ___________________________
Ha già ricevuto Prima Comunione? ________. E la Cresima? ________

Luogo e data prevista o ipotizzata per le nozze: _________________________
Luogo della futura residenza: _______________________________________
Eventuali altre note: ______________________________________________
Siete già sposati civilmente o o conviventi o? (se SI, mettere una X)

