Nel mio cuore, o Signore,
si è acceso l'amore per una creatura
che anche tu conosci ed ami,
Ti ringrazio di questo dono
che mi inonda di una gioia profonda,
mi rende simile a te che sei l'Amore,
e che mi fa comprendere il valore
della vita che mi hai donato.
Fa' che io non sciupi
questa immensa ricchezza
che mi hai messo nel cuore:
insegnami che l'amore è un dono
e non può mescolarsi con nessun egoismo,
che l'amore è puro
e non può stare con nessuna bassezza,
che l'amore è fecondo
e deve fin da oggi
produrre una nuova vita in me
e in chi mi ha scelto.
Ti prego per chi mi aspetta e mi pensa,
per chi mette in me tutto il suo avvenire;
Rendici degni l'un dell'altro.
Preparaci al matrimonio, alla sua grandezza,
alle sue responsabilità,
perché le nostre anime e i nostri cuori
siano fin d'ora uniti nello stesso amore.

UNITA’ PASTORALE “Santi Martiri”
delle parrocchie di Calcinato

Percorso di fede verso la celebrazione del
Sacramento del Matrimonio
Anno Pastorale 2022
Gennaio / Marzo

PROGRAMMA :
domenica 23 gennaio
ore 17.30 in chiesa a Calcinato per la Santa Messa
dopo la Santa Messa ritrovo sotto la canonica di Calcinato, uscendo dalla
chiesa a sinistra
1. UN AMORE CHE INIZIA … : incontro di conoscenza e informazione sul
percorso verso il matrimonio che inizia
giovedì 27 gennaio

ore 20.30
2. UN AMORE ACCOGLIENTE: una Chiesa che accoglie e accompagna i
fidanzati verso il matrimonio, sacramento dell’amore di Cristo – coppie di
sposi e don Michele
giovedì 3 febbraio
ore 20.30
3. UN AMORE FEDELE, UNICO,TOTALE: “fedeltà - esclusività - totalità” come garanzie di un amore coniugale autentico, nel bel giardino della
vita
giovedì 10 febbraio
ore 20.30
4. UN AMORE INTIMO: la dimensione sessuale e intima nella relazione
coniugale: servire la comunione e la fecondità, nella Chiesa e nella società

domenica 20 febbraio
ore 15.00
5. UN POMERIGGIO di FRATERNITÀ E CONDIVISIONE: gruppi di
lavoro, merenda e altro in condivisione, Santa Messa
giovedì 24 febbraio
ore 20.30
6. UN AMORE RELAZIONE: la dimensione psicologica e relazionale nella
vita di coppia - operatore del Consultorio diocesano di Brescia

giovedì 3 marzo
ore 20.30
7. UN AMORE GIUSTO: le implicanze giuridiche e la dimensione canonica nel sacramento del matrimonio - esperto di diritto canonico
Giovedì 10 marzo
ore 20.30 8. UN AMORE CONCRETO: la dimensione spirituale nella vita di coppia, forza viva e presente nell’amore coniugale
giovedì 17 marzo
ore 20.30
9. UN AMORE QUOTIDIANO: con Gesù Cristo nella quotidianità dell’amore coniugale
domenica 20 marzo
ore 15.30 – c/o Casa di Spiritualità
10. UN AMORE SACRAMENTO: ritiro in luogo da definire, spiegazione
e preghiera con il rito del sacramento del matrimonio, consegna degli
attestati

Note pratiche:
In relazione al numero della coppie che si iscriveranno al corso verrà stabilita la sede degli incontri.
Vi chiediamo di compilare la scheda di iscrizione
che trovate pubblicata on-line, inviandola al seguente
recapito:
pontesanmarco@diocesi.brescia.it
La quota di partecipazione è di 40 €
Il programma potrebbe subire delle variazioni in
relazione all’attuale emergenza sanitaria.
Numeri di telefono : Sandro 346 874 3239
Don Roberto 349 173 2715

