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CORSO FIDANZA(N)TI  2018 
Perché l’amore è un’arte e il matrimonio deve essere una danza 

 

Pace a voi. Qui trovate le prime indicazioni circa il corso prematrimoniale che si terrà nella nostra 

parrocchia a partire dal gennaio 2018. 

Il Corso fidanza(n)ti 2018 si terrà nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.  

 

I soggetti del corso 

I fidanzati come coppia: vi chiediamo di partecipare a tutti gli incontri insieme, per mettervi in 

gioco una volta in più in vista del passo fondamentale che avete deciso di compiere. 

I fidanzati come gruppo: vi chiediamo disponibilità alla partecipazione, all’ascolto, all’interazione 

tra voi due e con le altre coppie. 

L’equipe accompagnatrice: è composta da alcune coppie che si sono rese disponibili ad 

accompagnare il vostro percorso con testimonianze, comunicazione di contenuti, disponibilità al 

confronto e al dialogo. 

Il parroco: è un frate cappuccino, a servizio di questa parrocchia. 

 

Il corso è gratuito e comporta: 

1. un (1) incontro con il parroco prima del corso (obbligatorio)  

2. nove (9) incontri serali da giovedì 11 gennaio a giovedì 15 marzo 2018 (obbligatori) 

e offre 

3. un ritiro: domenica 18 febbraio (facoltativo) 

4. due (2) incontri giovedì 12 e 19 aprile 2018 (facoltativi) 

 

1. L’incontro con il parroco serve per una prima conoscenza e per iscriversi al corso. 

2. Gli incontri serali sono il corso vero e proprio. Ci si incontra dalle 20.45 alle 22.30, in 

parrocchia via Milano 32, con le altre coppie che hanno aderito al corso, con l’equipe 

accompagnatori e con il parroco. 

Date:  gennaio 2018 giovedì 11: Ci conosciamo? 

      giovedì 18: Dentro un contesto di fede 

      giovedì 25: L’esperienza dell’amore: il cammino di una vita 

    febbraio 2018 giovedì 01: La missione della famiglia nella società 

      giovedì 08: Comunione e perdono 

      giovedì 22: In principio Dio li creò maschio e femmina 

    marzo 2018 giovedì 01: Siamo papà e mamma: il dono della vita 

      giovedì 08: La famiglia chiesa domestica 

  Prima conclusione del corso giovedì 15: La celebrazione del matrimonio 

 

3. Il ritiro facoltativo è una proposta di preghiera, ascolto e celebrazione nell’ambito del 

ritiro parrocchiale quaresimale con momenti specifici per i fidanzati: 18 febbraio dalle 

ore 9.15 alle ore 16.00 

4. Gli incontri facoltativi concludono definitivamente il corso e aprono a ulteriori 

possibilità di catechesi e percorsi per crescere insieme come coppia: 

aprile 2018 giovedì 12 e giovedì 19, ore 20.45 

 


