PERCORSI DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO IN CITTÀ E
SUBURBIO PER IL 2017
I Cammini di riflessione in preparazione al Sacramento del matrimonio sono
rivolti ai fidanzati dei Vicariati di Città e Suburbio.
I corsi si configurano come itinerari ‘di fede’ piuttosto che come
‘catechesi’ o lezioni di teologia. La chiave di volta deve essere data dalle
parole accogliere e accompagnare; una parola bellissima quest’ultima, che
deriva dal latino cum panis (compagno è infatti colui con il quale si divide il pane).
Il nostro desiderio è quello di far sentire ai giovani quella fame di Dio che
sarà essenziale per edificare il loro matrimonio.
Per accompagnare poi le giovani coppie nei primi anni dopo il matrimonio,
come Pastorale familiare abbiamo pensato ad un cammino di riflessione
sull’Amoris Laetitia che inizierà a settembre presso la parrocchia di
Sant’Andrea, ma che sarà aperto alle coppie di tutta la Diocesi. Un progetto
che nasce con l’intento di seguire le indicazioni di Papa Francesco e del nostro
Vescovo relativamente alla pastorale familiare.
La nostra proposta non esaurisce certamente i percorsi di preparazione al
matrimonio presenti in Diocesi. I fidanzati che non appartengono al centro
città e al suburbio sono invitati a rivolgersi al proprio parroco per avere
informazioni sui corsi prematrimoniali presenti in ogni vicariato.

Vicariati di Città e Suburbio
Cammini di riflessione in preparazione al Sacramento del
Matrimonio per l’anno 2017

Parrocchia di S.Maria Assunta, S.Rocco
dal 13 Gennaio tutti i Venerdì alle ore 21,00
Per informazioni:
Don Piero Sabatini – 333 3022235; Marco Brizzi e Alessandra Paganelli – 349

2250282;
Dott. Claudio Innocenti – 338 6981075
Parrocchia di S.Benedetto
dal 15 Gennaio tutte le Domeniche alle ore 18,00
Per informazioni :
Don Timoteo – 347 0437867
Parrocchia di S.Andrea
dal 15 Febbraio tutti i Mercoledì alle ore 21,00
Per informazioni :
Alessandro Vannucci – 328 6195954; Don Roberto Breschi – 328 1665954
Parrocchia S.Maria Immacolata
dal 4 Marzo tutti i sabati alle ore 18,00
Per informazioni :
Don Paolo Palazzi – 339 8730546; Diac. Piero Pierattini – 333 3611458
Parrocchia della Vergine
dal 7 Marzo tutti i Martedì alle ore 21,15
Per informazioni :
Don Tommaso Chalupzcak – 338 2357193
Parrocchia di S.Francesco
dal 22 Settembre tutti i Venerdì alle ore 21,00
Per informazioni:
P. Maurizio Vismara – 340 9698283
Accompagnamento degli sposi dopo il Matrimonio c/o la Parrocchia di
S.Andrea
dal 24 Settembre ore 15,30 ( incontri mensili )
Per informazioni :
Alessandro Vannucci – 328 6195954; Don Roberto Breschi – 328 1665954
(Ufficio Pastorale Familiare)

