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Parrocchia  
Natività di Maria Santissima 

“Ti sarò fedele  

  per sempre” 
Percorso  per coppie 

In vista di un Matrimonio 
Cristiano 

Roma — Selva Candida 
Febbraio/Aprile 2019 Non un corso ma un percorso. 

Vorremmo che gli incontri avessero un ca-
rattere di familiarità e condivisione custodi-
to da uno spirito di ascolto reciproco e di 
preghiera. Desideriamo sostenerci nella fede 
guidati dalla parola di Dio e confortati dalla 
reciproca testimonianza.  

....se cerchi una possibilità per esprimere la tua 

vocazione cristiana nel servizio al prossimo, 

considera il volontariato nella nostra Caritas 

parrocchiale, nel Coro parrocchiale, nel servi-

zio per la custodia e il decoro della chiesa, …... 

 



 

 Alcuni Obiettivi: 

 

 

1. Aiutare a comprendere il 

senso profondo del sacra-

mento del matrimonio. 

2. Incentivare il dialogo tra i 

futuri sposi per la verifica 

del loro legame alla luce 

della Parola di Dio. 

3. Accompagnare i futuri 

sposi a percorrere un trat-

to del loro cammino con la 

comunità parrocchiale. 

 

Calendario degli incontri e contenuti del Percorso 

1°. Domenica 03/02 ore 18 S. Messa, a seguire  Avvio – Moduli – 
Presentazione,  Perché il Matrimonio e perché in Chiesa? 

2°. Domenica 10/02 ore 18 S. Messa, a seguire incontro insieme nei 
locali della parrocchia =  “Siamo creati in UNITA” Genesi  

3°. Venerdì  15/02 ore 21–22.30 circa in piccoli gruppi = per Appro-
fondimento di alcuni punti.  

4°. Domenica 24/02 ore 18  S. Messa, a seguire incontro insieme 
nei locali della parrocchia =  CRISTO: la Parola incarnata tra-
sforma il nostro Amore 

5°. Venerdì 01/03 ore 21 – 22.30 circa in piccoli gruppi = per Appro-
fondimento di alcuni punti.  

6°. Domenica 10/03 ore 18 S. Messa, a seguire incontro insieme nei 
locali della parrocchia = La coppia cristiana specchio dell’Amo-
re di Cristo per  la sua Chiesa (Lettera agli Efesini)  

7°. Venerdì 15/03 ore 21 – 22.30 circa in piccoli gruppi = per Appro-
fondimento di alcuni punti.  

8°. Domenica 24/03 ore 18 S. Messa, a seguire incontro insieme nei 
locali della parrocchia = Apertura alla Vita. Proiezione. Il Canti-
co dei Cantici. 

9°. Venerdì 29/03 ore 21 – 22.30 circa in piccoli gruppi = per Ap-
profondimento di alcuni punti.  

10°. Domenica 07/04 ore 19 S. Messa, a seguire incontro insieme nei 
locali della      parrocchia = Il Matrimonio Cristiano è un 
“Sacramento” 

11°. Venerdì 12/04 ore 21 – 22.30 circa in piccoli gruppi = per Appro-
fondimento di alcuni punti.  

12°. Domenica 28/04 ore 11,30 S.ta Messa  = Pranzo conviviale -    


