Comunità Pastorale
“San Giovanni Paolo II”
Parrocchia “Santa Valeria”
20831 Seregno – tel. 0362.230096

e.mail: info@parrocchiasantavaleria.it

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Santa Valeria 2022
Il Matrimonio è “per la vita”:
val bene una cura attenta e una preparazione adeguata
ISCRIZIONE: entro il mese di dicembre 2021
(telefono e e.mail: vedi intestazione)

Avvio del percorso:
Domenica 6 febbraio 2022 ore 17.00 in via Piave: Accoglienza
ore 18.30 in Santuario: S. Messa di affidamento

Incontri a tema
Nella sala del Centro Parrocchiale di via Piave - ore 21.00
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

12 febbraio 2022
CI AMIAMO TANTO
19 febbraio 2022
TANTO DA SPOSARCI
26 febbraio 2022
NELLA CHIESA
05 febbraio 2022 CON IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
12 marzo 2022
FORMEREMO UNA FAMIGLIA CRISTIANA
APERTA ALLA VITA
19 marzo 2022 CHIESA DOMESTICA, DENTRO LA SOCIETÁ
26 marzo 2022 GIOIA CELEBRATA, APERTA ALL’INFINITO

Incontri antropologici
Sono parte integrante del percorso di preparazione al Matrimonio e
si terranno il 25 – 29 novembre e 2 dicembre 2022 oppure,
probabilmente, il 7 – 14 – 21 marzo 2022 a cura degli esperti del
Consultorio Familiare Interdecanale (contattare tel. 0362 234798)

Conclusione del percorso
Sabato 2 aprile 2022 : al Santuario diocesano della Famiglia a Mesero
“Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani. Mi viene in
mente il miracolo della moltiplicazione dei pani: anche per voi, il Signore può moltiplicare il
vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva infinita! Lui vi
dona l’amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo rinnova, lo
rafforza.” (Papa Francesco ai Fidanzati - 14 febbraio 2014, festa di S. Valentino)

PREGHIERA DELLA COPPIA
Signore ti ringraziamo per averci dato l’amore.
Ci hai pensato insieme prima del tempo
e fin da allora ci hai amati così, l’uno accanto all’altro.
Il nostro amore è nato dal tuo, immenso, infinito.
Possa restare sempre espressione genuina del tuo amore,
senza che il gusto intenso di sentirci vicini
attenui il sapore della tua presenza fra noi.
Il reciproco godimento delle cose belle che sono in noi
non ci allontani mai dal fascino della tua amicizia.
Se, per errore, un giorno ci allontanassimo da Te,
fa’ che il vuoto e l’aridità esasperanti della tua assenza
ci scuotano profondamente
e ci riportino alla ricerca immediata del Tuo volto.
Signore, che tutto di noi conosci,
fa’ che apprendiamo noi pure l’arte di conoscerti profondamente.
Donaci il coraggio di comunicarci integralmente
le nostre aspirazioni, gli ideali, i limiti stessi del nostro agire.
Che le diversità dei nostri caratteri,
i piccoli malintesi e gli imprevisti
non compromettano mai ciò che ci unisce,
ma incontrino invece
una cortese e generosa volontà di comprenderci.
Dona, Signore, a ciascuno di noi gioiosa fantasia
per creare ogni giorno nuove espressioni di rispetto
e di premurosa tenerezza;
fa’ che la vita coniugale, che presto inizieremo,
continui quest’arte creatrice di affetto
che ci porterà all’incontro continuo con Te che sei l’Amore,
da cui il nostro si è staccato come piccola scintilla.
Amen ( San Paolo VI° )

