Itinerario per fidanzati. In cammino verso il matrimonio
Gli incontri prevedono i seguenti temi: significato e valore dell’amore e della
sessualità (Ci amiamo), lo specifico del matrimonio come amore coniugale (tanto da
sposarci) e del matrimonio cristiano come sacramento (con il Sacramento del
Matrimonio), celebrato e vissuto in Cristo e nella Chiesa (Da cristiani), il matrimonio
da un punto di vista spirituale (Chiamati alla santità) e da un punto di vista morale,
con una sottolineatura esplicita delle esigenze della fedeltà, indissolubilità, totalità
(Saremo una sola carne) e della fecondità con la tematica della procreazione
responsabile (Aperti alla vita), la realtà della famiglia, che nasce dal matrimonio, con
una attenzione particolare alla sua partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa
(formeremo una famiglia “Chiesa domestica”) e allo sviluppo della società (Dentro la
società). L’insieme di queste tematiche, a partire dai titoli di ogni incontro di catechesi
visti nella loro successione, può offrire la possibilità di riassumere in una formula
sintetica i contenuti che verranno approfonditi nei vari incontri:

“Ci amiamo
tanto da sposarci,
da cristiani,
con il sacramento del matrimonio.
Chiamati alla santità,
saremo una carne sola,
aperti alla vita.
Formeremo una famiglia, Chiesa domestica,
dentro la società”.
Sabato 1 ottobre: Ci amiamo
Mercoledì 5 ottobre: Tanto da sposarci
Mercoledì 12 ottobre: Da cristiani
Sabato 15 ottobre: Con il Sacramento del Matrimonio
Mercoledì 19 ottobre: Chiamati alla santità
Sabato 22 ottobre: Saremo una carne sola
Mercoledì 26 ottobre: Aperti alla vita
Mercoledì 2 novembre: Formeremo una famiglia, Chiesa domestica
Domenica 6 novembre Giornata di spiritualità e formazione: Dentro la società
Orario: 20.30 -22.30

Luogo: Oratorio San Filippo, Manerbio, via San Martino.

L’equipe è formata da tre coppie di sposi e un sacerdote: Vittoria e Alessandro, Emilia e
Alessandro, Eleonora e Gianpiero, don Alessandro e alcuni amici che interverranno con la loro
esperienza o testimonianza
Info: parrocchiamanerbio@gmail.com; cell ufficio 3209318293

