INFORMAZIONI

PARROCCHIA
S. MICHELE ARC.
BUSTO ARSIZIO

Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono presso l’ufficio parrocchiale (Piazzetta don Pio Chieppi 1A), chiedendo del Parroco (don Giorgio).

Le radici
del futuro

Telefono: 0331/1086505.
Mail: parroco@sanmichelebusto.it
Dove e a che ora?
Gli incontri si terranno presso la sala della buona stampa (piazzetta don Pio Chieppi 1A) alle
ore 21.00 nelle serate dei martedì in calendario.
Documenti rilasciati
Il percorso rilascerà al termine un attestato di
frequenza, da presentare al Parroco al momento
del consenso matrimoniale.
Contributo
Non è previsto un contributo per l’iscrizione. Al
termine del percorso, ogni coppia può lasciare
un’offerta libera alla Parrocchia.

PARROCCHIA S. MICHELE ARC.
Piazzetta don Pio Chieppi 1/A
21052 BUSTO ARSIZIO - VA
tel. 0331/1086505
mail: parroco@sanmichelebusto.it

PERCORSO
VERSO IL MATRIMONIO
CRISTIANO

calendario

“Poichè la preparazione al matrimonio
è una scelta vocazionale, nel contesto
di un cammino graduale e continuo, la
comunità cristiana è chiamata a offrire percorsi di accompagnamento per i
diversi momenti dello sviluppo affettivo, relazionale e spirituale della persona e della coppia. Il tempo del fidanzamento, oggi ancora non pienamente
valorizzato dalla comunità cristiana, è
un momento prezioso in cui i giovani
sono più sensibili a domande che interpellano la loro libertà. Per questo è
urgente aiutarli a motivare la scelta e la
decisione per un’alleanza nella fiducia e
nell’affidamento l’uno all’altro, facendo
scaturire la riflessione, seppur in fase
iniziale, del perchè sposarsi e perché
sposarsi in Chiesa”.
Papa Francesco

12 gennaio 2021
Accoglienza
Sposarsi: perchè?
19 gennaio 2021
Corso porto nella valigia?
26 gennaio 2021
Gesù e il suo stile di amare
31 gennaio 2021 (domenica)
Festa della Famiglia: ci presentiamo alla comunità parrocchiale (Messa delle ore 10.00)
2 febbraio 2021
Il Sacramento del Matrimonio

*9 febbraio 2021
La comunicazione nella coppia
*16 febbraio 2021
Sessualità e affettività
*23 febbraio 2021
La sfida della genitorialità
2 marzo 2021
La coppia aperta al sociale
9 marzo 2021
ore 21.00: S. Messa nella cappella San Michele prepariamo la liturgia del Matrimonio
*per questi incontri ci avvaliamo del contributo di
esperti del Consultorio per la famiglia del nostro
Decanato di Busto Arsizio

