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“…ci amiamo tanto da sposarci…” 

Lunedì 30 ottobre 2017 - ore 20,45  
Maschio e femmina li creò - la sacralità del 
matrimonio 
 

Lunedì 27 novembre 2017 - ore 20,45  
Matrimonio come relazione - gli strumenti 
per il cammino della coppia: l’accoglienza, 
il dialogo, il perdono, la preghiera 
 

Martedì 26 dicembre 2017 - Ore 11,00 
S. Messa in Chiesa - Festa della Famiglia 
 

Lunedì 22 gennaio 2018 - ore 20,45  
Il matrimonio nella legislazione italiana 
 

Lunedì 19 febbraio 2018 - ore 20,45  
La preghiera in famiglia  
 

Lunedì 12 marzo 2018 - ore 20,45  
La sessualità e i metodi naturali 
 

Lunedì 9 aprile 2018 - ore 20,45  
L’accoglienza e l’educazione dei figli 
 

Venerdì 11 maggio 2018 - ore 20,45  
(In Chiesa) Benedizione delle coppie  

Percorso per i fidanzati che si preparano al matrimonio 

Gli incontri si svolgeranno in sala S. Giacomo (Via Mazzini 48 - Lugo) 
Per informazioni: Don Gabriele tel. 347 922 2 922 - Marisa e Paolo Tellarini tel. 0545/27524 - Patrizia e Franco Guerra tel. 0545/34126 

Il fidanzamento ha a che fare con la fiducia, 

la confidenza, l’affidabilità. Confidenza con la 

vocazione che Dio dona, perché il matrimo-

nio è anzitutto la scoperta di una chiamata 

di Dio. Richiede una consapevole armonia 

della decisione, non solo una semplice intesa 

dell’attrazione o del sentimento, di un mo-

mento, di un tempo breve … richiede un 

cammino.    

Il fidanzamento è il tempo nel quale i due 

sono chiamati a fare un lavoro partecipe e 

condiviso sull’amore. Ci si scopre man mano 

a vicenda cioè, l’uomo “impara” la donna 

imparando  la sua fidanzata; e la donna 

“impara” l’uomo imparando il suo fidanzato. 

Questo apprendimento è un impegno bello, 

e l’amore stesso lo richiede, perché non è 

soltanto una felicità spensierata, un’emozio-

ne incantata... I fidanzati creano le condizio-

ni concrete di un’alleanza irrevocabile, soli-

da, destinata a durare.  

Papa Francesco 


