tel. e fax: 031-630218
e-mail: parroco@comunitapastoralealzate.it

Gli incontri si svolgeranno
dalle ore 21.00 alle ore 22.30
presso l’Oratorio S. Luigi
in Piazza S. Pietro, 1 ad Alzate Brianza.

19 settembre
26 settembre
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre
7 novembre
14 novembre


Verrà proposta
la proiezione di due film
per un approfondimento dei temi
trattati durante gli incontri.

Per le iscrizioni,
potete contattare
don Lodovico,
tel. 031630218
cell. 3356752389
oppure
incontrarlo
dopo le Sante Messe.

In cammino
verso il
Matrimonio
PERCORSO
DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
CRISTIANO

Le date verranno concordate insieme.


Al termine del percorso
domenica 18 novembre
vivremo insieme un momento di
ritiro spirituale.

Vi aspettiamo !

2018

La riscoperta della figura di Gesù
può rappresentare una risorsa di
straordinaria ricchezza spirituale per i
giovani chiamati al matrimonio e che
desiderano rispondere con gioia a questa vocazione, crescere nell'amore vicendevole, formare una famiglia cristiana, diventare genitori responsabili,
testimoniare nel mondo un amore
grande e forte che spinge a donare la
propria vita.
In una parola: essere segno dell'amore
di Dio per il suo popolo, come Gesù
Cristo ha fatto per la sua Chiesa.
Sposarsi in Chiesa e ricevere il Sacramento del Matrimonio significa tutto
questo!

"È un tempo favorevole per
rinnovare il proprio incontro
con la persona di Gesù Cristo,
con il messaggio del Vangelo
e con la Chiesa...
per fare della
Celebrazione del Matrimonio
una tappa del vostro cammino
di fede,
di preghiera,
di carità,
di impegno
nella comunità cristiana..."

I nostri incontri cercheranno di
approfondire gli argomenti che vi
presentiamo con uno slogan:

CI AMIAMO
TANTO DA SPOSARCI
DA CRISTIANI,
CON IL SACRAMENTO

DEL MATRIMONIO.
CHIAMATI ALLA SANTITÀ,
SAREMO UNA CARNE SOLA,

Il Matrimonio cristiano è una
bella vocazione e per viverla in
pienezza occorre prepararsi!

APERTI ALLA VITA.

Mercoledì 20 settembre
inizieremo un nuovo cammino
di preparazione al
Matrimonio Cristiano.

UNA FAMIGLIA

Gli incontri sono aperti a tutte le coppie, anche di altre parrocchie, che
desiderano celebrare questo importante Sacramento.

FORMEREMO

“CHIESA DOMESTICA”
DENTRO LA SOCIETÀ.

Verranno programmati
un paio di incontri
con esperti
di tematiche matrimoniali.

