
VICARIATO III 

ANNO PASTORALE 2017-18 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

Carissimi prossimi sposi, 

credo che non ci sia nessuno che non condivida il fatto che u-
no non si debba sposare semplicemente per "sistemarsi". 

La vera motivazione non può essere la "convenienza", la tra-
dizione, il "non mi sentirei a posto" oppure cosa gli altri po-
trebbero pensare. Uno si sposa prima di tutto per dare un 
senso, una pienezza di verità e di felicità alla propria vita. 

Attendere dal matrimonio meno di questo dovrebbe portare 
ad una pausa più profonda di riflessione circa la ragione per 
cui uno si sposa. Non per nulla il costituirsi di una famiglia è 
il segno più importante del cambiamento della vita. 

Oggi, forse più di ieri, sposarsi in chiesa è un annunzio di fe-
de, di verità e di bellezza. Ma questo annunzio non è una pa-
rola: è una vita, il manifestarsi di una vita di sposo e sposa, di 
padre e di madre. 

La preparazione alla celebra-
zione del sacramento del 
matrimonio significa aiutarci 
a colmare prima e a trattene-
re negli occhi poi, lo stupore 
di questo miracolo. 
Vi auguriamo quindi un buon 
cammino e vi seguiamo con 
simpatia, pregando perché 
cresca in voi la consapevo-
lezza della meravigliosa vo-
cazione che Dio vi ha donato. 

           I VOSTRI SACERDOTI 



PROGRAMMA 
 

Martedì 13 Febbraio  L’esperienza che oggi sto vivendo 
 
Giovedì 15 Febbraio  La Sacra Scrittura: storia di una 
       relazione d’amore 
 
Martedì 20 Febbraio  L’uomo e la domanda di verità: 
       che cosa c’entra Gesù Cristo? 
 
Giovedì 22 Febbraio  La Chiesa vive nella famiglia 
 
 
Martedì 27 Febbraio  L’amore non si usa: persona e 
       sessualità 
 
Giovedì 1 Marzo   Lo stupore della vita genera  
       responsabilità: la grande avventu-
       ra dell’educazione 
Martedì 6 Marzo   La casa: vita di dono e di perdono 
 
Giovedì 8 Marzo   Conclusione 

Gli incontri si terranno presso: 
CASA PARROCCHIALE,  

VIA SAN VITTORE 9, LANDRIANO 
alle ore 21,00 

DOMENICA 11 MARZO ORE 17,30 
Santa Messa comunitaria 
e consegna dell’attestato 

Presso la Chiesa di Landriano 


