
INCONTRI DI OTTOBRE/DICEMBRE   
  

- Gli incontri della domenica si terranno 

presso la parrocchia di san Michele in Cantù   

(parcheggio nel cortile della chiesa con 

entrata da piazza Volontari della Libertà) 

 

  

 

  

  

  

INCONTRI DI FEBBRAIO/APRILE  
  

- Gli incontri si terranno presso la parrocchia di 

san Teodoro (piazza S. Teodoro 3 Cantù — 

Sala Valsecchi)  
(parcheggio in piazza della chiesa con entrata 

da via Corbetta)  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

A chi è rivolto  
 

- Alle coppie di fidanzati che intendono celebrare il 

Matrimonio cristiano  

 

- Alle coppie di fidanzati che intendono riflettere 

per arrivare ad un discernimento in vista del 

Matrimonio 

 

- Alle coppie di fidanzati che desiderano dedicare 

tempo per approfondire la relazione di coppia, 

approfondendo temi inerenti la fede, la vita 

matrimoniale e la famiglia cristiana.  
  

- Alle coppie di fidanzati che desiderano trovare 

spazi di riflessione, preghiera, confronto e dialogo 

con altre coppie e con i sacerdoti.  
  

  

 

  

  

  

Info ed iscrizioni  
  
Per tutte le coppie che desiderano iscriversi ad uno dei 

due percorsi è necessario prendere contatti con il   

sacerdote referente della parrocchia per un breve 

colloquio di conoscenza:  
  
S. Paolo   tel. 031.701.393  

S. Michele   tel. 031.714.669  

S. Teodoro   tel. 031.714.570  

S. Carlo   tel. 031.715.220  (lun. 15.30/17.30)  

S. Leonardo   tel.  031.460.402  

  

  
Al termine dei singoli percorsi, durante la giornata di 

ritiro conclusiva, viene rilasciato un attestato di 

frequenza  

 

 

Comunità Pastorale S. Vincenzo 

Cantù-Intimiano 

 

Parrocchie di S. Paolo, S. Teodoro 

S. Michele, S. Carlo, S. Leonardo  
  

 

 

“È COME COSTRUIRE UNA CASA”  
 

 
 

L’abbraccio—Peter Wever  

 

 

ITINERARI IN PREPARAZIONE   
AL MATRIMONIO CRISTIANO  

  

Anno pastorale 2019- 2020  

  
“Se l’amore è una relazione, allora è una realtà che 

cresce, come quando si costruisce una casa. E la casa si 

costruisce assieme, non da soli! Costruire, qui significa 

favorire e aiutare la crescita. Cari fidanzati, voi vi state 

preparando a crescere insieme, a costruire questa casa, 

per vivere insieme per sempre. Non volete fondarla sulla 

sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla 

roccia dell’amore vero, l’amore che viene da Dio. La 

famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuole 

crescere come si costruisce una casa che sia luogo di 

affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno”  
 

 Papa Francesco ai fidanzati — Roma 14 febbraio 2014  

 



OTTOBRE / DICEMBRE 2019 
 

• 6/10 domenica ore 16.00 - “Fidanzamento 

tempo di responsabilità” (accoglienza, 

preghiera, presentazione dell’itinerario, gruppi, 

consegna della scheda di presentazione agli 

operatori del consultorio familiare) - ore 18:00 

Santa Messa in S. Michele (animata dai 

fidanzati). 
 

• 13/10 domenica ore 19.00 - “Ci amiamo, tanto 

da sposarci” 
 

• 19/10 sabato ore 18.00 - Film e cena insieme  

 

• 27/10 domenica ore 19.00 – “Alla ricerca di 

Dio” 
 

• 3/11 domenica ore 1900 - “Rivelato in Cristo e 

presente nella Chiesa  

 

• 10/11 domenica ore 19.00 “Il sacramento del 

matrimonio” 

 

• 14/11 giovedì ore 21.00 a cura del Consultorio - 

“Vivere insieme: incroci di sguardi e di storie” 
 

• 17/11 domenica ore 19.00 “Saremo una carne 

sola: aperti alla vita ed ai figli”  
 

• 21/11 giovedì ore 21.00 a cura del Consultorio 

“Maschile e femminile: la sessualità e la 

generatività nella coppia”  
 

• 24/11 domenica ore 19.00 - “Coppia aperta alla 

chiesa e alla società”   
 

• 28/11 giovedì ore 21.00 a cura del Consultorio 

“La coppia e la famiglia: caratteristiche, 

strategie, diritti e doveri“  
 

• 1/12 domenica ore 9.30/15.00 - Ritiro presso la 

Casa Incontri cristiani - “La Faleggia” di 

Capiago (riflessione, messa, pranzo insieme, 

spiegazione del rito del matrimonio, verifica del 

percorso fatto, consegna attestato)  
 

GENNAIO / MARZO 2020 
 

• 25/1, sabato ore 16.30 - “Fidanzamento tempo di 

responsabilità” (accoglienza, preghiera, 

presentazione dell’itinerario, gruppi, consegna 

della scheda di presentazione agli operatori del 

consultorio familiare) - S. Messa in S. Teodoro 

(animata dai fidanzati)  

 

• 29/1, mercoledì ore 21.00 - “Ci amiamo, tanto 

da sposarci” 

 

• 6/2 giovedì ore 21.00 “Alla ricerca di Dio” 

 

• 13/2 giovedì ore 21.00 “Rivelato in Cristo e 

presente nella Chiesa” 

 

• 20/2 giovedì ore 21.00 “Il sacramento del 

matrimonio”  

 

• 29/2, sabato ore 18.00 Film e cena insieme  

 

• 5/3, giovedì ore 21.00 “Saremo una carne sola: 

aperti alla vita ed ai figli”  

 

• 10/3 martedì ore 21.00 a cura del Consultorio  

       “Vivere insieme: incroci di sguardi e di storie” 

 

• 12/3 giovedì ore 21:00 “Coppia aperta alla                   

chiesa e alla società”  

 

• 17/3, martedì ore 21:00 a cura del Consultorio – 

“Maschile e femminile: la sessualità e la 

generatività nella coppia” 

 

• 24/3 martedì ore 21.00 a cura del Consultorio 

“La coppia e la famiglia: caratteristiche, 

strategie, diritti e doveri” 

 

• 29/3, domenica ore 9.30/15.00- Ritiro presso la 

Casa Incontri cristiani “La Faleggia” di 

Capiago (riflessione, messa, pranzo insieme, 

spiegazione del rito del matrimonio, verifica del 

percorso fatto, consegna attestato) 

  

La preparazione dei fidanzati al Matrimonio 

da “Amoris Laetitia” di Papa Francesco  

(n. 205-216) 

  

  
Coloro che si sposano sono per la comunità 

cristiana una preziosa risorsa perché, 

impegnandosi con sincerità a crescere 

nell’amore e nel dono vicendevole, possono 

contribuire a rinnovare il tessuto stesso di tutto 

il corpo ecclesiale: la particolare forma di 

amicizia che essi vivono può diventare 

contagiosa, e far crescere nell’amicizia e nella 

fraternità la comunità cristiana di cui sono parte   
  
Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa 

che si improvvisa, né può essere l’obiettivo di 

un breve corso previo alla celebrazione del 

matrimonio. In realtà, ogni persona si prepara 

per il matrimonio fin dalla nascita. Tutto 

quanto la sua famiglia gli ha dato dovrebbe 

permettergli di imparare dalla propria storia e 

renderlo capace di un impegno pieno e 

definitivo.   
  
La preparazione prossima al matrimonio tende a 

concentrarsi sugli inviti, i vestiti, la festa e gli 

innumerevoli dettagli che consumano tanto le 

risorse economiche quanto le energie e la gioia.   
Quello che importa è l’amore che vi unisce, 

fortificato e santificato dalla grazia. Voi siete 

capaci di scegliere un festeggiamento sobrio e 

semplice, per mettere l’amore al di sopra di 

tutto. Gli operatori pastorali e tutta la comunità 

possono aiutare a far sì che questa priorità 

diventi la normalità e non l’eccezione.  

 

 

 

 


