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Corso di preparazione al matrimonio cristiano - 2018 

 
„Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande amicizia». È un’unione che 
possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, 
tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita condivisa. Però il 
matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di 
condividere e costruire insieme tutta l’esistenza.“ (papa Francesco, Amori Laetitia) 
 
Carissimi, 
 
 siamo felici che abbiate deciso di prepararvi al sacramento del matrimonio nella 
nostra Missione. Il cammino di fede, iniziato col Battesimo, vi porta ora ad una nuova 
tappa fondamentale, in cui, alle scelte umane - come la vita di coppia – se ne aggiunge 
una spirituale: rinnovare il SI a Gesù, quale centro della vostra relazione di coppia. Solo 
con questa convinzione è possibile celebrare il sacramento del matrimonio, che, come ci 
dice papa Francesco, “si esprime in un progetto stabile di tutta l’esistenza”. 
Il corso prematrimoniale sarà l’occasione per fare un cammino di approfondimento 
della relazione di coppia alla luce della fede.  
Vi attendiamo, dunque, nelle seguenti date: 
 
Venerdì 12 Gennaio, ore 19.50 
Venerdì 19 Gennaio, ore 19.50 
Venerdì 26 Gennaio, ore 19.50 
Venerdì 02 Febbraio, ore 19.50 
Venerdì 09 Febbraio, ore 19.50 
Venerdì 16 Febbraio, ore 19.50 
 
Sabato 24 Febbraio:  
dalle 14.00 alle 18.00: RITIRO SPIRITUALE (seguono indicazioni) 
 
DOMENICA 25 Febbraio 
ORE 11.00 – S. MESSA conclusiva del cammino. 
 
Raccomandiamo vivamente la puntualità e la fedeltà a tutti gli incontri, come segno di 
responsabilità e di serietà nel preparare il vostro matrimonio religioso. 
 
In attesa di incontrarvi, ne approfitto per augurarvi un  

BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO 

 
P. Antonio Grasso, Parroco 
Domenico e Antonia Scialli, coppia guida 


