PARROCCHIA SANTA MARIA ANNUNCIATA IN CHIESA ROSSA
via Neera 24 – MILANO

CORSO FIDANZATI 2018-19
per un cammino in preparazione alle nozze cristiane
e un rinnovato percorso di fede
La parrocchia propone un itinerario per i fidanzati che hanno intenzione di celebrare le loro
nozze in Chiesa.
Il cammino è molto importante e significativo, una bella occasione per capire e motivare
quella scelta e per rigenerare la propria fede in vista del momento più importante della
vita: consacrare davanti a Dio l’unione d’amore.
L’essere con altre coppie che si preparano alla stessa mèta è un grande aiuto di
incoraggiamento e di speranza per tutti
Ecco le tappe essenziali della proposta.
Una volta iniziato il corso daremo con maggior precisione tutte le modalità per vivere con
gioia e convinzione il corso.

INIZIO: LUNEDI 19 novembre 2018
Conoscenza reciproca, motiviamo il cammino, avvisi e precisazioni varie

2° INCONTRO: LUNEDI 26 novembre 2018
Decidersi di sposarsi oggi: tra illusioni, delusioni e speranze

PROPOSTA di momento di preghiera e di condivisione: In preparazione al Natale
MERCOLEDI 19 dicembre 2018
3° INCONTRO: LUNEDI 21 gennaio 2019
Inizio degli argomenti specifici del matrimonio

FESTA della FAMIGLIA, DOMENICA 27 gennaio 2019
Festeggiamo gli anniversari significativi di matrimonio
e presentazione dei fidanzati alla comunità

INCONTRI 28 gennaio - 4 febbraio - 11 feb - 18 feb - 25 feb - 4 marzo 2019
per capire il significato del matrimonio cristiano: proposta e confronto di gruppo

DOMENICA 17 marzo 2019: POMERIGGIO INSIEME
Preghiera, confronto, verifica, S. Messa e benedizione fidanzati, cena fraterna
… e altre proposte

DUE INCONTRI con le coppie del Decanato Navigli
Il tema della sessualità cristiana e del rapporto tra lavoro e famiglia
GIOVEDI 21 e 28 FEBBRAIO c/o Parrocchia S. Maria di Caravaggio (via Borromini, 5)

Gli incontri sono tenuti nei locali della parrocchia di via Neera, 24 alle ore 21
seguiti dal parroco e da altri sacerdoti e da alcune coppie guida
Per l’iscrizione al corso rivolgersi in segreteria parrocchiale (anche telefonicamente)
lunedì – venerdì 9.15-11.45 / 16-18; e al sabato mattina
02.89500817
Informazioni presso il parroco don Walter 338.8248393 – walterdon@libero.it

