
Programma dei percorsi diocesani per la formazione prossima dei 

fidanzati al Sacramento del Matrimonio 
 

Il matrimonio è un segno prezioso, è l’icona dell’amore di Dio per noi. La Chiesa, in ogni epoca, è chiamata ad 

annunciare nuovamente, soprattutto ai giovani, la bellezza e l’abbondanza di grazia che sono racchiuse nel 

sacramento del matrimonio e nella vita familiare che da esso scaturisce. Questo non significa che l’amore tra i 

coniugi debba essere perfetto… Nessuno lo è, ma l’amore tra gli sposi è un processo dinamico, che va avanti e 

migliora nel tempo di una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà, il matrimonio è per sempre. 

Papa Francesco 

Il fidanzamento è tempo di crescita, di responsabilità, di grazia” (DPF 41) ed occasione per riflettere e verificare 

la propria capacità:  

 di passare dall’innamoramento all’amore, cioè al “sapersi fare dono sincero di sé” (GS 24); 

 di realizzare un “progressivo inserimento in ciò che è specifico del matrimonio cristiano: realizzare la  

propria unione sponsale come quella che Cristo ha con la Chiesa” (Cfr Ef 5, 1ss; DPF 12); 

 di ritrovare il senso della propria fede ed il significato di viverla insieme.     

Il periodo del fidanzamento prepara i nubendi alla vita matrimoniale e familiare, ed è un dono prezioso e 

reciproco, che va accettato e valorizzato con calma, con serietà e con impegno. In questo tempo di 

riflessione che la commissione diocesana offre, approfondiremo la vocazione al Sacramento e la futura 

missione di Sposi.  
 

Iscrizioni anche on-line al link  http://famiglia.diocesiassisi.it/  e/o presso gli uffici parrocchiali.  
 

SEDE DATE 

GUALDO TADINO 

Parrocchia S. Benedetto  

DA VENERDÌ 7 OTTOBRE a DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 

Incontri come da Calendario il Venerdì ore 20,45 e  

la Domenica ore 15,00 

BASTIA 

Parrocchia S. Michele Arcangelo 

DA SABATO 8 OTTOBRE a DOMENICA 18 DICEMBRE 2022  

Incontri come da Calendario il Venerdì e il Sabato ore 20,45 e  

la Domenica ore 15,00 

S. MARIA DEGLI ANGELI * 

Parrocchia S. Maria degli Angeli 
DA DOMENICA  9 OTTOBRE ore 16,00 ed ogni  

SABATO successivo fino al 10 Dicembre 2022 ore 20,45 

BASTIA 

Parrocchia S. Marco Evangelista 

DA SABATO 21 GENNAIO a DOMENICA 26 Marzo 2023  

Incontri come da Calendario il Venerdì e il Sabato ore 20,45 e  

la Domenica ore 15,00 

S. MARIA DEGLI ANGELI * 

Parrocchia S. Maria degli Angeli 
DA DOMENICA  22 GENNAIO ore 16,00 ed ogni  

SABATO successivo fino al 2 Aprile 2023 ore 20,45 

*Le date dei corsi di S.Maria degli Angeli, potrebbero subire delle variazioni. 

 

Il numero dei partecipanti agli incontri non deve superare le quindici coppie per rispetto delle esigenze 

metodologiche. La “preparazione immediata” (tre o più incontri), volta a recuperare la dimensione 

sacramentale- liturgica, rimane di competenza dei singoli parroci, così come è previsto dalle norme CEI e CEU. 

 

L’Équipe Diocesana 

DIOCESI DI ASSISI – NOCERA UMBRA – GUALDO TADINO 

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

ANNO LITURGICO  2022-2023 
 

    “AMAR-SÌ !   PER DONAR-SÌ ” 

CAMMINIAMO INSIEME VERSO LE NOZZE 

 

http://famiglia.diocesiassisi.it/

