
 
PARROCCHIA SANTA MARIA  
ALTOFONTE ANNO 2016-2017 

Percorso di preparazione al matrimonio 
 

Il percorso di preparazione al matrimonio è un’occasione per i fidanzati: di comprendere 
le caratteristiche della vocazione al matrimonio cristiano, di crescere nella fede e di 
verificare la propria storia d’amore.   
Gli incontri si svolgeranno nel salone parrocchiale con il metodo dell’animazione, e in 
particolare la domenica, a conclusione dell’incontro, vi invitiamo a celebrare insieme la 
Messa alle 18:30.  
 

 
DALLA LITURGIA DELL MATRIMONIO  ALLA LITURGIA DELLA VITA DI COPPIA 

 
1 Domenica 09/10/2016 

ore 16:30  
Presentazione percorso,  Introduzione al matrimonio, S. Messa e 
benedizione dei fidanzati 

2 Lunedì 24/10/2016  
ore 21:00 

L’Accoglienza tra Identità e relazione  

3 Domenica 06/11/2016 
ore 16:30 

In cammino verso l’altare:  dall’Innamoramento all’ Amore 

4 Lunedì 21/11/2015 
ore 21:00 

In cammino verso l’altare: la separazione dalle famiglie di origine 

5 Domenica 4/12/2016  
ore 16,30 

La memoria del Battesimo: essere amati e amare, essere 
perdonati e perdonare.  

6 Lunedì 19/12/2016 ore 
21:00 

La liturgia della Parola: Il matrimonio nella sacra scrittura 

7 Domenica 8/01/2017 
ore 16:30 

La liturgia della Parola: : Il matrimonio nella sacra scrittura 

8 lunedì 23/01/2017 
ore 21:00 

Consenso e scambio degli anelli: libertà , volontà e donazione 

9 Domenica 05/02/2017 
ore 16:30  

Dialogo nella coppia e Gestione dei conflitti 

10 Lunedì 20/02/2017 
ore 21.00 

Benedizione nuziale preghiera dei fedeli e invocazione dei santi: 
la preghiera nella coppia 

11 Domenica 05/03/2017 
ore 16.30 

La liturgia eucaristica: dal perdono alla pace 

12 Lunedì 20/03/2017 
ore 21:00 

La liturgia eucaristica : Sessualità e Eucarestia 

13 Domenica  02/04/2017 
ore 16,30  

Metodi Naturali per la procreazione responsabile 

14 lunedì 24/04/2017   
ore 21:00 

Benedizione finale:  la missionarietà della coppia 

 
Le coppie possono iscriversi telefonando al 3921806797 e fissando un 
appuntamento con la coppia responsabile dell’itinerario. 
 
La frequenza è obbligatoria; dopo la 4^ assenza, l’anno successivo si dovrà 
rifrequentare gli incontri persi per ottenere l’attestazione di frequenza (necessaria 
per il matrimonio) 
 
In attesa di incontrarci vi rinnoviamo la disponibilità a starvi vicino, ora e nel 
seguito del vostro cammino ed invocheremo la benedizione del Signore. 
 

 
Il parroco e l’equipe parrocchiale 


