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Percorso in preparazione al matrimonio cristiano

PROGRAMMAPROGRAMMA  DEGLIDEGLI  INCONTRIINCONTRI
venerdì ore 21 in parrocchia

12/2/2016 1° Ci vogliamo bene tanto da sposarci in chiesa
19/2/2016 2° Secondo il disegno dell'amore di Dio, rivelato in Gesu' Cristo
21/2/2016       Presentazione dei fidanzati alla comunità, s.messa ore 10.00
26/2/2016 3° E vivo nel sacramento del matrimonio
  4/3/2016 4° Per santificarci nella fedelta'
11/3/2016 5° Una famiglia aperta alla vita, nella chiesa e nella societa'
18/3/2016 6° Celebrando insieme nella gioia

Gli incontri saranno proposti da tre coppie guida, con padre Mario.

Parrocchia  San Pier Giuliano Eymard 
via Valsesia 96 20152 Milano Tel.: 02-4564649  e-mail sanpiergiuliano@gmail.com

METTIAMOCI IN CAMMINO

mailto:sanpiergiuliano@gmail.com


Il cammino che stiamo per intraprendere vuole accompagnare voi giovani 
coppie nel tempo del fidanzamento ormai prossimo al matrimonio.

Non è: • una serie di conferenze di esperti, di lezioni o 
prediche

• una proposta solo da ascoltare 
• una terapia di gruppo

Invece è: • Una condivisione per crescere insieme e felici, nella 
Chiesa, facendosi – l'un l'altro – più uomo e più donna, 
accogliendo con responsabilità il matrimonio come 
alleanza a tre.

Perché? • per conoscersi meglio come individui e come coppia
• per guardare indietro riconoscendo il cammino 

percorso (il momento del primo incontro, le esperienze 
fatte positive e negative...) per crescere come singoli 
e come coppia

• per guardare avanti con fiducia ai progetti di vita 
costruiti insieme

• per conoscere il posto di Dio nella coppia
• per essere protagonisti del proprio matrimonio 

per costruire un progetto definitivo;   se l'amore è 
una relazione, allora è una realtà che cresce.

Come? • La disponibilità di ciascuno è necessaria per creare un 
clima di ascolto reciproco e per favorire il confronto 
con le esperienze di ciascuno e delle singole coppie

• offrendo la propria esperienza anche ad altri e 
rileggendo, alla luce delle esperienze degli altri, la 
propria

• mettendo l'altro/a, gli altri, al centro dell'attenzione

• prendendosi per mano... anche se costa fatica... tutti i 
giorni con sincerità... per amore



Chi c'è: • altre coppie anch'esse in cammino verso il matrimonio

• coppie guida che offrono semplicemente la loro 
testimonianza e che aiutano il gruppo ad esprimersi:

• - Anna e Giovanni Zago

          Via Valsesia 66   tel. 02 45329209

• - Sara e Davide Scarlatti

          Via Valsesia 28   tel. 02 84346395 

• - Barbara e Michele Rivoletti

          Via Cabella 43/1   tel 02 4564865

• Sacerdote, che aiuta a camminare in una dimensione 
di fede la coppia, da adulti:

          - Padre Mario Pesce   Cell. 339.8690146

Ci sono soprattutto 
le coppie di 
fidanzati:

• che si offrono agli altri con naturalezza e 
disponibilità... così come sono, senza sforzarsi di 
apparire

• che sanno ascoltare e valorizzare il contributo di tutti: 
parole, gesti, atteggiamenti

• che usano l'io e non il noi se non c'è stata ancora la 
verifica di coppia su un determinato tema

• che si sforzano di superare l'estraneità, accettando 
ognuno così com'è, come una ricchezza per tutti

Da portare con sé: • la pazienza di chi inizia un'esperienza nuova

• la presenza assidua e puntuale agli incontri per poter 
costruire mattone su mattone l'impegno a lavorare in 
coppia durante la settimana sulle proposte di verifica 
che vengono offerte

• l'impegno a portare al gruppo, ad ogni incontro, il 
frutto della riflessione fatta durante la settimana



1° INCONTRO CI VOGLIAMO BENE TANTO 
DA SPOSARCI IN CHIESA

dal Vangelo secondo Matteo 7, 21.24-29

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli. 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la 
sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, 
perché era fondata sopra la roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua 
casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua 
rovina fu grande». 
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle 
restarono stupite del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità e non come i 
loro scribi.



Proposta del tema 
della serata:

• Dall'innamoramento all'amore: amare è una decisione.
• Quali le fondamenta della nostra famiglia ?

Domande per la 
coppia:

• come vi siete incontrati ? 
• qual è il vosrtro progetto di condivisione 

nel matrimonio ? 
• come siete giunti alla decisione di sposarvi ? 
• qual'è in questo momento la vostra esperienza 

di cristiani ? 

Scambio riflessioni in gruppo

Preghiera: Padre buono, 
la nostra vita è intensa, ricca di occasioni, decisioni, 
incertezze. 
Spesso sono cose concrete, a volte questioni di stile 
o anche di fede. 
Con tante piccole decisioni stiamo costruendo la nostra ‘casa’. 
Ti chiediamo di tenerci per mano, di suggerirci la via del bene, 
di illuminarci sulle scelte di vita. 
Ti affidiamo il futuro che vorremmo per noi;
la nostra casa sia piena di Te, bella, accogliente, sicura. 
E possa ospitare tutti i nostri cari e offrire ristoro a tanti 
nostri fratelli e sorelle. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen. 


