
Sabato 1 ottobre 2016 
“Ci amiamo; tanto da sposarci?”: maturità 

personale e scelte di vita 

 Sabato 8 ottobre 
“Dio creò l’uomo, maschio e femmina li 
creò”: sessualità al servizio  dell’amore  

Sabato 15 ottobre 
“Saranno una carne sola”: l’armonia di 

coppia tra crisi e conflitti: perdono 

Sabato 22 ottobre 
ore 18.00 

Matrimonio, salute, procreazione 
responsabile (aspetti etici e medici) 

Cena fredda 

Sabato 29 ottobre 
Ci sposeremo da “cristiani”?: una verifica 

del cammino di fede 

Giovedì 3 novembre 
Incontro coi genitori 

I nostri figli si sposano: timori e speranze 

Sabato 5 novembre 
Incontro con la Sacra Scrittura: ascolto e 

conoscenza del volto di Dio. “Dio è amore” 

Sabato 12 novembre 
Peccato e perdono: 
il peccato di Davide 

 Sabato 19 novembre 
“Sposarsi nel Signore”: nell’amore umano 

l’esperienza di Dio (il sacramento) 

Sabato 26 novembre 
Una famiglia aperta alla vita e alla comunità: 

aspetti morali  

 Sabato 3 dicembre 
“Chiamati alla santità”: fedeltà, 

indissolubilità, procreazione responsabile 

Domenica 11 dicembre 
ore 9.00 

Giornata di riflessione 
sulla Parola di Dio 
Pranzo insieme 

S. Messa 

Incontri facoltativi 

Sabato 14 gennaio 2017 
“Un amore per tutta la vita”: i figli 

Sabato 28 gennaio 
“Ascolto di Dio e ascolto dell’uomo: la 

potenza della preghiera” 

Sabato 11 febbraio 
Dal “noi” di coppia al “noi” di comunità: la 

Chiesa

L’itinerario di formazione che vi proponiamo vuol essere: 
Un aiuto ad esprimervi, a comunicare ed a discutere gli aspetti determinanti 
della vita di coppia. 
Un metodo di verifica della  vostra relazione. 
Una preparazione a vivere meglio il matrimonio e ad essere più consapevoli 
delle proprie scelte. 
La possibilità di rileggere il vostro amore con uno sguardo di fiducia e di 
fede nella vita. 
Uno stimolo a cogliere il senso profondamente umano e cristiano delle scelte 
che state facendo. 
Perché l’abbraccio tra uomo e donna diventi un sentiero che rivela l’Amore.
Gli incontri si terranno presso l’Oratorio di Nembro dalle ore 20.30. 

Responsabile e relatore: don Giuseppe Belotti. 
Le iscrizioni, indispensabili per formare i gruppi di lavoro, si ricevono 
presso l’Oratorio di Nembro 

Sabato 17 settembre 16.00-20.00 

Lunedì 26 settembre 20.30-22.00 

Per l'iscrizione è necessaria la presenza di entrambi i fidanzati. 
Si consiglia di frequentare il corso almeno due anni prima del 
matrimonio.

Parrocchia di Nembro   
PERCORSO DI FORMAZIONE PER FIDANZATI 2016

Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi a  

Giulia & Stefano 
035 753603 

338 6068215   
349 1683020


