Preghiera dei fidanzati
Alla tua presenza, Signore,
mano nella mano lasciamo che dal nostro
cuore salga a te una preghiera di lode e di
ringraziamento.

“O Signore, nostro Dio, quanto è grande il
tuo nome su tutta la terra… Ci hai fatto
poco meno degli Angeli… Di gloria e di
onore ci hai coronato…”
Grazie perché ci hai fatto a tua immagine.
Tu sei un Dio meraviglioso, originale,
un Padre buono, creativo, gioioso,
e vuoi che il nostro amore sia caldo,
pieno di luci e di colori come il tuo.
Ti compiaci dell’opera delle tue mani,
ci sussurri che siamo cosa buona e bella,
ci benedici.
Datore di ogni bene,
da Te viene la bellezza che genera in noi
l’entusiasmo e il desiderio di una relazione
profonda e di un intimo amore.
Manda con potenza su di noi
il tuo Spirito di Luce
che illumini le ombre che possono offuscare
il nostro cammino,
il tuo Spirito di forza che ci aiuti a rialzarci
quando inciampiamo.
Fà che il tuo figlio prediletto,
vivo in mezzo a noi,
ci nutra con la sua Parola e co suo corpo.
Fà risplendere su di noi
la luce del tuo Amore. Amen.

DIOCESI DI MILANO
Unità pastorale Santa Maria Assunta
e Santi Carpoforo e Donato
in Lacchiarella

Ci amiamo,
tanto da sposarci da cristiani,
con il sacramento del matrimonio.
Chiamati alla santità,
saremo una carne sola,
aperti alla vita.

propone

L’ ITINERARIO
IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO 2023

Formeremo una famiglia,
Chiesa domestica,
dentro la società.

IN CAMMINO VERSO IL
SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO

1°incontro

6°incontro

Giovedì 12 gennaio 2023

Venerdì 10 febbraio 2023

1. ACCOGLIENZA

Dall’amore alle domande
sulla vita e sulla fede

5.

Incontro con l’arcivescovo a Milano
Basilica Sant’Ambrogio – Milano – 0re 19.30

7°incontro

Giovedì 16 febbraio 2023

2°incontro

Sabato 14 gennaio 2023
ore 18.00
Santa Messa con la benedizione dei fidanzati

6.

APERTI ALLA VITA:
CONOSCIAMO I METODI NATURALI
Conversazione con la ginecologa
Prof.ssa Maria Boerci

8°incontro

3°incontro

Giovedì 19 gennaio 2023
2. LA FEDE CRISTIANA
Incontro con don Giacomo
e dialogo con le coppie guida

Giovedì 23 febbraio 2023
7.
APERTI ALLA VITA:
SAREMO UNA CARNE SOLA
Incontro con don Giacomo
e dialogo con le coppie guida
9°incontro

4°incontro

Giovedì 26 gennaio 2023
3. CI AMIAMO

Conversazione con lo Psicologo
prof. Stefano Sangalli
5°incontro

Giovedì 02 febbraio 2023
4. TANTO DA SPOSARCI
DA CRISTIANI CON IL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO
Incontro con don Giacomo
e dialogo con le coppie guida

Per iscriversi al corso occorre prendere
appuntamento telefonando al Parroco e
fare un breve colloquio conoscitivo.
Tel 02 900 8002
cell 347 2592427

segreteria
parroco

email: lacchiarella@chiesadimilano.it
NB
Non serve nessun documento.
Occorre solo fare l’iscrizione al corso
scaricando il modulo dal sito della
parrocchia : www.parrocchielacchiarella.it
Gli incontri si tengono in

Giovedì 02 marzo 2023

CASA DEL VOLONTARIATO

8.
NELLA CHIESA
Conversazione con don Giacomo
e dialogo con le coppie guida

in Via Nazario Sauro, 4
dalle ore 21.00 alle ore 23.00,

10°incontro

Giovedì 9 marzo 2023
LA CONFESSIONE
Dialogo con i sacerdoti e coppie guida
11°incontro

Sabato 11 marzo 2023
Ore 18.00 Santa messa e cena insieme
Consegna degli attestati e spiegazione dei
documenti e della celebrazione

con una proposta di riflessione e un lavoro a
gruppi con delle coppie guida.
Al momento dell’iscrizione si chiede di
versare la quota di €. 25,00 a persona.

