
Carissimi fidanzati, 

guardiamo  con  immensa  simpatia  e 
speranza la vostra decisione di fare una 
famiglia, che sarà domani la cellula viva 
della società e della Chiesa. 
Il  percorso  che  faremo  insieme  vi 
aiuterà  a  confrontarvi  sul  “Vangelo 
della  famiglia”,  cioè  su  cosa  dice  la 
Chiesa,  depositaria  della  rivelazione 
cristiana,  circa  il  Matrimonio.  Intanto 
cercat e  di  non  mancare  a l l a 
“Eucarestia  domenicale”,  dove  trovate 
l’alimento  normale  della  vostra  fede, 
cioè  del  senso  della  vita  secondo 
l’insegnamento di Gesù. 
Che senso avrebbe dire che Gesù è il 
protagonista  della  nostra  vita,  della 
nostra  famiglia  se  non  sappiamo  stare 
con lui un’ora alla settimana? 
Già  vi  pensiamo  e  vi  affidiamo  alla 
preghiera di tutta la comunità.

Un tempo di grazia 

Signore,  nel  fidanzamento  ci  offri 
un tempo di  grazia per conoscerci 
ed  ins ieme  prepararc i  a l 
Matrimonio.

Guidaci  verso  l’ideale  dell’amore 
che  sappia  fondere  in  armonica 
intesa  gli  aspetti  sensibili  e  quelli 
spirituali.

Non  permettere  che  abbiamo  a 
cadere nell’egoismo, per riservare il 
dono definitivo  e  completo di  noi 
stessi  all’impegno  di  un  amore 
perenne nel Matrimonio.

P R E G H I E R A  

Settembre - Dicembre 2019

Comunità Pastorale San Francesco 
Parrocchie di Mariano Comense 

Santo Stefano 
Sacro Cuore 

Sant’Alessandro 

In cammino verso il matrimonio



Indicazioni: 

Si invita a fare questo cammino almeno un 
anno prima della data del matrimonio.

Le  iscrizioni  si  riceveranno  presso  la 
segreteria della comunità entro il giorno gg/
mm/aaaa  oppure  online  sul  sito  della 
Comunità Pastorale:

 http://comunitapastoralemariano.it/

Tutte  le  coppie  iscritte  verranno  poi 
contattate  per  un  incontro  conoscitivo 
prima dell’inizio dell’itinerario.

Quota di iscrizione: € 25,00

Gli  incontri  del  sabato  si  terranno  con 
inizio  puntuale  alle  ore  20:45  presso 
l’Oratorio di San Rocco in via Kennedy 1.

Riferimenti: 

Don Luigi Redaelli: 031745428

Paola e Michele Fratta: 031748864

D o m e n i c a  2 9  s e t te m b re ,  o re  1 7, 
Parrocchia Sacro Cuore 

Si parte!

Iniziamo il  cammino:  Santa Messa,  apericena e 
film.

Sabato 5 ottobre, ore 20:45 

In principio la parola

“Dire bene” nella comunicazione di coppia.

Sabato 12 ottobre, ore 20:45 

Questione di stile

Scegliere la via del matrimonio cristiano.

Sabato 19 ottobre, ore 20:45 

Camminare in due

Sapersi amare nella quotidianità.

Sabato 26 ottobre, ore 20:45 

Gesù, l’invitato speciale

Amarsi  come Gesù ha amato,  con la grazia del 
Sacramento.

Sabato 9 novembre, ore 19, Parrocchia 
Sacro Cuore 

Facciamo festa!

Santa Messa e cena insieme: scoprire il dono della 
comunità.

Sabato 16 novembre, ore 20:45 

La gioia del perdono

Camminare da perdonati e riconciliati.

Sabato 23 novembre, ore 20:45 

Corpi benedetti

Vivere la sessualità ed accogliere la vita.

Sabato 30 novembre, ore 20:45 

Semplicemente figli

Diventare genitori: diritto, dovere o dono?

Domenica  8  dicembre,  Parrocchia 
Sacro Cuore 

W gli sposi!

Un giorno di riflessione e condivisione.

Indicazioni: 

Si invita a fare questo cammino almeno un 
anno prima della data del matrimonio.

Le iscrizioni si riceveranno, entro il giorno 
14  settembre,  presso  la  segreteria  della 
comunità  oppure  online  sul  sito  della 
Comunità Pastorale:

 http://comunitapastoralemariano.it/

Tutte  le  coppie  iscritte  verranno  poi 
contattate  per  un  incontro  conoscitivo 
prima dell’inizio dell’itinerario.

Quota di iscrizione: € 25,00

Gli  incontri  del  sabato  si  terranno  con 
inizio  puntuale  alle  ore  20:45  presso 
l’Oratorio di San Rocco in via Kennedy 1.

Riferimenti: 

Don Luigi Redaelli: 031745428

Paola e Michele Fratta: 031748864
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