
PARROCCHIA DI SAN DOMENICO 

CORSO DI PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO anno 2022 
 

Iscrizione:  

presentarsi insieme da don Marco in segreteria il sabato mattina oppure su 

appuntamento entro la fine di dicembre. 
 

Il percorso: 

sabato 15 gennaio ore 18,30  

S. Messa a san Domenico: preghiera con la Comunità e aperitivo insieme 
 

martedì 18 gennaio ore 21,00  

“Matrimonio progetto di Dio e progetto di coppia” 
 

martedì 25 gennaio ore 21,00  

“il Sacramento del matrimonio: PER SEMPRE” 

 

martedì 01 febbraio ore 21,00  

“la gioia di diventare papà e mamma” 

 

martedì 8 febbraio ore 21,00 (Comunità di Sichem, Olgiate Olona) 

“aiutati a camminare insieme” 
 

martedì 15 febbraio ore 21,00 

“litigio, fallimento e richiesta di perdono” 
 

domenica 20 febbraio ore 15,30 in Monastero  

dalle suore di clausura “amare da Dio” 
 

martedì 22 febbraio ore 21,00 incontro con i genitori dei fidanzati 

“nasce una nuova famiglia, occorre benevolenza, attenzione e rispetto” 
 

martedì 01 marzo ore 21,00 

“la preghiera insieme e la presenza di Gesù” 
 

martedì 8 marzo ore 21,00  

“essere famiglia tra le famiglie” 
 

sabato 12 marzo ore 19,00 preghiera conclusiva,  

cena insieme, indicazioni pratiche e consegna dell’attestato del corso.  
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