
Carissimi fidanzati 

Visto il perdurare della situazione di isolamento che stiamo vivendo a causa della 

pandemia di coronavirus, non siamo stati in grado di portare a termine come 

previsto il percorso di preparazione in vista della celebrazione del vostro matrimonio. 

Questa mia lettera vuole essere un testo che vi può aiutare a concludere, come 

coppia, il cammino e a prepararvi così al vostro matrimonio.  

Alcune indicazioni: 

1. Leggete e meditate assieme i temi dei due incontri che avete sul libretto del 

corso: 

SAREMO UNA SOLA CARNE: APERTI ALLA VITA E AI FIGLI  

COPPIA APERTA ALLA CHIESA E ALLA SOCIETÀ  

2. L’ultima parte del libretto sono i testi della giornata di ritiro che vi invito a fare 

da soli a casa, sarebbe bello proprio domenica 29, visto che il tempo e la 

situazione di isolamento ce lo permettono. Prendete i testi e le preghiere e 

viveteli assieme. Fermatevi a meditare e confrontatevi tra voi soprattutto sul 

rito del matrimonio. Vi ricordo che è possibile seguire la messa alle ore 10.00 

su youtube della comunità pastorale accessibile da www.sanvincenzocantu.it 

o da https://www.youtube.com/c/comunitapastoralesanvincenzocantuintimiano oppure 

sui canali social FB e Insta (Pastorale Giovanile) celebrata da un sacerdote 

della nostra comunità o sul canale televisivo 195 alle 11.00 celebrata dal 

nostro arcivescovo Mario Delpini. Vi consiglio inoltre di andare sul sito della 

diocesi: “chiesadimilano” nella sezione matrimoni troverete i testi della 

liturgia che vi potranno servire anche per preparare il libretto della 

celebrazione; leggeteli assieme e cercate di capire come si svolge la 

celebrazione, vi confronterete poi con il sacerdote che celebrerà il vostro 

matrimonio. 

3.  Dialogate tra di voi su questi temi che saranno utili per il consenso che farete 

davanti al sacerdote che vi prepara i documenti: 

a. PERCHÈ CI SPOSIAMO IN CHIESA? 

b. SIAMO LIBERI NELLA NOSTRA SCELTA? 

c. SIAMO CONVINTI CHE IL MATRIMONIO CRISTIANO È FEDELE (esclusivo 

con Te e solo con Te) INDISSOLUBILE (per sempre) NON PUÒ ESSERE 

http://www.sanvincenzocantu.it/
https://www.youtube.com/c/comunitapastoralesanvincenzocantuintimiano


SCIOLTO CON IL DIVORZIO, DEVE ESSERE APERTO AL DONO DEI FIGLI 

CHE DOVRANNO ESSERE EDUCATI SECONDO LA FEDE CRISTIANA. 

d. QUALE PROGETTO DI FAMIGLIA ABBIAMO IN MENTE, ELENCATE I 

VALORI E GLI ATTEGGIAMENTI CHE OGNUNO DI VOI RITIENE 

IRRINUNCIABILI E CONFRONTATEVI TRA VOI. 

e. QUALE REGIME PATRIMONIALE VOGLIAMO SCEGLIERE PER IL NOSTRO 

MATRIMONIO? (comunione o separazione dei beni) 

Alcune note pratiche: 

- Il corso lo consideriamo finito e valido.  

- Potrete passare, quando sarà finito il periodo di isolamento sociale e saranno 

riaperte le segreterie parrocchiali, a S. Teodoro (apertura solo al mattino da 

Lunedì a Venerdì, 9-12) oppure telefonatemi che ci mettiamo d’accordo per 

ritirare l’attestato del corso. 

- Per i documenti, finita l’emergenza coronavirus, contattate il parroco della 

vostra residenza per un appuntamento nel quale comincerete la preparazione 

dei documenti necessari. Dal Parroco andate con i vostri certificati di 

Battesimo e Cresima, con il Certificato anagrafico contestuale uso matrimonio 

rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza di ognuno dei futuri coniugi, 

con il certificato del corso dei fidanzati e i vostri documenti di identità. Non 

serve altro e non andate in comune prima che dal parroco.  

- Per chi ha già iniziato le pratiche con il parroco ricontattate le segreterie o i 

parroci dopo la fine dell’emergenza; anche se doveste decidere di posticipare 

la data del matrimonio è meglio comunque concludere le pratiche.  

 

Non abbiamo avuto molto tempo per conoscerci ma ne avremo  

in futuro nella quotidianità della vita delle nostre comunità, io resto 

a disposizione per chiarimenti.(antoniob58@virgilio.it) 

Con stima e affetto, un abbraccio a tutti da parte mia e da parte delle  

coppie della pastorale dei fidanzati.  

    

 

 

D. Antonio, Nada e Massimo,  

Antonella e Paolo, Anna e Federico 

 


