
INCONTRI PER I FIDANZATI 
 

PROGRAMMA ANNO 2010 
 

Incontri:   

• Mercoledì dalle ore 21.00 alle 22.30 presso il centro parrocchiale 
 
 

• Date: 20- 27    gennaio 
  3 –10 – 24    febbraio 
  3 - 10 – 17 - 24   marzo 
               7 – 14   aprile 
                     

• Temi proposti: 

-          Accoglienza, 1 Corinti 13,1-13 
-          La conoscenza, Salmo 139, 1-4,8-14 
-          La coppia nel disegno di Dio, Genesi 1,2 
-          La sessualità, Cantico dei Cantici 1, 1-8 
-          La preghiera, Matteo 6, 7-13 
-          La tentazione, Marco 1, 12-13 
-          Le virtù cardinali, Matteo 25, 1-13 
-          La fecondità, Giovanni 12,24 
-          L’amore muore?, Marco 10,1-12 
-          Il perdono, Luca 15,21-32 
-          Il Sacramento, Matteo 7, 21-29 
 

• Momenti particolari 

- Domenica  24 gennaio alla Messa delle ore 11.15: 

    Presentazione delle coppie 
- Mercoledì 17 febbraio  Celebrazione delle Ceneri 
- Giovedì      22 aprile      Momento di preghiera 

                Celebrazione e rito 
 

Coppie guida del cammino 

Stefani Daniela  e Lamparelli Ruggero       tel. 049 756777  
Cobalchini Marta  e Nicoletto Sandro         tel. 049 751678  

 

Coppie collaboratrici 

Anostini Michele e Zanon Fani    
Capuzzo Alessio e Sauro Irene   
Ragazzo Claudio e Galiazzo Stefania  

COMUNICAZIONI 

• Una partecipazione attiva e costante è condizione fondamentale per 
la riuscita del corso 

 

• La data del matrimonio deve essere concordata con il parroco. 
 

• Luogo della celebrazione del matrimonio: 

      Il luogo normale delle nozze è la comunità della parrocchia nella quale 
       i fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte.  
       Di conseguenza la celebrazione delle nozze avvenga normalmente nella  
       chiesa parrocchiale di uno dei nubendi. Solo per validi motivi di necessità 
       o di convenienza pastorale il matrimonio può essere celebrato in altre 
       parrocchie.                                                                                Dir.Past.Fam. 
 

• Documenti richiesti per il matrimonio: 

  1. Atto di Battesimo e Cresima 
  2. Stato libero ecclesiastico, qualora uno abbia dimorato  
                 per più di un anno fuori diocesi, dopo i 16 anni 
 

• Per fare la pratica canonica del matrimonio occorre: 
 1. Avere  i documenti richiesti per il matrimonio sopra indicati 
 2. Avere partecipato ad un corso di preparazione 
 3. Presentare al parroco la domanda di matrimonio assieme  
     alla fotocopia delle carte d’identità e concordare l'appuntamento 
 

• Le pubblicazioni civili devono essere richieste dal parroco, 
         dopo che è stata fatta la pratica canonica. 

 

 
 



IL FIDANZAMENTO 

Quali sono le tappe necessarie di questo cammino affascinante?  
 

Stupore 

Nel fidanzamento sperimentiamo lo stupore di una realtà grande e forte 
che ha il potere di cambiarci la vita. Vivendo questa esperienza riusciamo a 
dare il meglio di noi stessi, usciamo dal torpore di una vita dove eravamo 
magari “figli serviti e riveriti” per diventare capaci di una creatività nuova. E 
questo perché il sentici amati è esperienza di liberazione che fa uscire il 

meglio di noi stessi. Possiamo dire che l’amore permette alla persona di 
conoscere in modo diverso sé stessa, è una scuola di umanizzazione 

 

Conoscenza 
Il fidanzamento è tempo di conoscenza. L’incontro con l’altro è una vera 

rivoluzione perché il rapporto è profondamente coinvolgente: non solo io 
conosco l’altro, ma conosco aspetti nuovi di me stesso. Questa conoscenza è 
anche tempo di verità: cominciamo a far cadere le maschere che avevamo 
indossato per sedurre, per dare “il meglio di noi stessi” e finalmente 
possiamo essere veramente noi stessi senza paura, perché entrambi 
sappiamo che l’altro ci ama e può vedere anche gli aspetti negativi.  

 

Ricerca 
Se consideriamo il fidanzamento come una scelta voluta, una relazione 

coltivata e un cammino serio di conoscenza, allora è anche e soprattutto 
tempo di ricerca, luogo di discernimento vocazionale per capire quello che il 
Signore vuole. È una ricerca fatta insieme con coraggio, sapendo andare in 
profondità, cercando di esporsi all’altro e chiedendo che lui faccia lo stesso. 
La ricerca richiede la virtù della pazienza; altri atteggiamenti da curare sono 
l’accoglienza come la capacità di far posto all’altro, il dialogo e la 
comunicazione, come strade privilegiate per il confronto. 

 

Progettualità 
E’ l’ultima tappa del cammino di due fidanzati. L’amore raggiunge un 

importante traguardo di maturità non quando i due fidanzati si guardano 
negli occhi godendo della loro relazione, ma quando insieme guardano alla 
vita, quando l’amore si fa progetto di vita. È il momento in cui la coppia 
guarda al futuro e progetta la vita di domani, cominciando a parlare di 
matrimonio, casa, figli, lavoro, relazione, non teoricamente ma nella 
concretezza delle promesse e degli impegni. 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Piazza SS. Pietro e Paolo 10 

Tel. 049 750148  
 

 

VERSO IL MATRIMONIO 

 

 

 
 

Anno                2010   


