Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo – Bollate
Parrocchia S. Antonio di Padova
Via Cesare Battisti 10
Cascina del Sole di Bollate
Tel.: 02.3511502 - d.Vittorio 338.2495654

Parrocchia S. Bernardo
Via San Bernardo 2
Cassina Nuova di Bollate
tel.: 02.3510600 - d.Claudio 333.5628493

Cammino di Fede
In preparazione al Matrimonio

perCorso Fidanzati 2019
Gli incontri serali si tengono sempre dalle ore 21 alle ore 22.30
Martedì 11 dicembre all’Oratorio di Cassina Nuova (via Archimede 10)
Ci presentiamo! - Incontro di conoscenza.
Martedì 8 gennaio all’Oratorio di Cassina Nuova (via Archimede 10)
Introduzione al Percorso.
La storia di un incontro, la nostra storia… Innamorarsi, volersi bene, sposarsi: equivocità dell' “io ti amo”.
Martedì 15 gennaio all’Oratorio di Cassina Nuova (via Archimede 10)
«Finalmente ho trovato un aiuto che mi sia simile!» (libro della Genesi cap. 1 e 2).
Martedì 22 gennaio all’Oratorio di Cassina Nuova (via Archimede 10)
La vita di coppia – “visioni” possibili…
Domenica 27 gennaio:
in chiesa a Cascina del Sole ore 9.45 Messa di accoglienza e di presentazione delle coppie alla Comunità
in chiesa a Cassina Nuova ore 10.45 Messa di accoglienza e di presentazione delle coppie alla Comunità
segue: “pranzo condiviso” per la Festa della Famiglia.
Martedì 29 gennaio all’Oratorio di Cassina Nuova (via Archimede 10)
«Mi stai ascoltando?»; «Tanto anche se te lo dico non capisci!». La comunicazione nella coppia, nella nostra coppia.
Martedì 5 febbraio all’Oratorio di Cascina del Sole (via Battisti 10)
Il dialogo nella coppia: come riconciliarsi e come ritrovarsi nella difficoltà.
Venerdì 8 febbraio, ore 21: Incontro per i Genitori delle coppie che si preparano al Matrimonio
Martedì 12 febbraio all’Oratorio di Cascina del Sole (via Battisti 10)
Il Matrimonio cristiano: libertà e unicità. L’amore secondo il Vangelo.
Martedì 19 febbraio all’Oratorio di Cascina del Sole (via Battisti 10):
Il Matrimonio cristiano: l'indissolubilità e l'apertura alla vita. L’amore secondo il Vangelo.
Martedì 26 febbraio all’Oratorio di Cascina del Sole (via Battisti 10)
«Ecco, dono del Signore sono i figli...». Il frutto dell'amore: i figli e la vita di coppia.
Martedì 5 marzo all’Oratorio di Cascina del Sole (via Battisti 10)
Il Rito del Matrimonio cristiano.

Domenica 10 marzo nel pomeriggio: Ritiro conclusivo
Ritrovo ore 15.30. Messa ore 18.00 e "pizzata" conclusiva.

Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo - Bollate
Parrocchia S. Bernardo
Parrocchia S.Antonio di Padova
Via S. Bernardo 2
Cassina Nuova - Bollate (MI)

via C. Battisti 10
Cascina del Sole - Bollate (MI)

In cammino verso il Matrimonio Cristiano

Scheda di adesione al Percorso - anno 2019
(Scrivere in stampatello e ben leggibile, grazie! Consegnare il modulo in parrocchia entro il 2 dicembre 2018)

Fidanzato

Fidanzata

cognome ______________________________

cognome ______________________________

nome

nome

______________________________

_____________________________

via _________________________ n. ________

via ________________________ n. ________

cap __________ città _____________________

cap __________ città ____________________

prov. _________ cell. _____________________

prov. _________ cell. _____________________

e-mail _________________________________

e-mail ________________________________

parrocchia _____________________________

parrocchia _____________________________

Data di nascita _________________________

Data di nascita _________________________

Luogo di nascita

__________________

Luogo di nascita

__________________

Battezzato a

__________________

Battezzata a

__________________

Cresimato a

__________________

Cresimata a

__________________

stato di vita

 celibe

stato di vita

 nubile

 sposato civilmente

 sposata civilmente

 convivente

 convivente

 altro (____________)

 altro (_____________)

Professione _____________________________

Professione ____________________________

La data e il luogo del nostro Matrimonio: ___________________________________________________
Indirizzo abitazione da sposati:

via _________________________________________ n. __________

cap ________ città ____________________________ prov. ________ tel. ________________________
I sottoscritti acconsentono al trattamento dei propri dati personali, che rientrano nei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03

Firma
fidanzato _______________________________

Firma
fidanzata ________________________________

