ARCIDIOCESI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO
Forania di Montoro-Solofra
PARROCCHIA SAN VALENTINIANO VESCOVO IN BANZANO
Cammino di accompagnamento al Sacramento del Matrimonio

11 gennaio/6 marzo 2016 - Tutti i lunedì alle ore 20:00 presso l’Agorà

___________________________________
1.

LUNEDI 11 Gennaio Accoglienza dei Nubendi e Presentazione del cammino PREMATRIMONIALE.

2.

18 Gennaio - “Due di loro erano in cammino”

3.

23 Gennaio SABATO SERA Ore 18.00
FESTA degli Sposi presso la Rettoria di san Domenico in Solofra.
“Sposarsi e restare nel Signore”.

Conosciamo e accogliamo le persone che il Signore ci ha affidato.

Per comprendere la dimensione spirituale della famiglia, prima chiesa domestica.
Spiritualità e servizio alla Comunità e alla Chiesa. Gli sposi animeranno i vari momenti della
serata.

4.

25 Gennaio “Questo mistero è grande”
Il matrimonio come vocazione e sacramento.

5.

1 Febbraio “Io accolgo te ...”
Le promesse matrimoniali. Indissolubilità del matrimonio.

L’amore come dono, Un amore maturo, il valore del "per sempre".
Ricchezza del Rito Nuziale illustrato ai giovani. Scelta dei dettagli della liturgia.

6.

8 Febbraio - “Un amore da custodire e da far crescere”
La dimensione psicologica e relazionale della persona. Libertà dei singoli e degli sposi.
L’ascolto. Comunicare i propri sentimenti. Il dialogo e il perdono nella coppia.

L’amore come ascolto e comunicazione dei propri sentimenti.

7.

15 Febbraio - – “Siate fecondi e moltiplicatevi”.
Amore e fertilità. La Procreazione Responsabile. I metodi Naturali. Identità del concepito e
aborto. La fecondità di coppia vissuta come “amore responsabile”. Il valore della vita e la sua

sacralità inviolabile fin dal concepimento

8.

9.

22 Febbraio
GIUBILEO DELL’AMORE Ore 20.00 presso la Chiesa di San Rocco.
Nell’anno santo della Misericordia, La Famiglia nel progetto misericordioso di DIO: preghiera
dei Vespri e dialogo con il nostro Arcivescovo Mons. Luigi Moretti.
29 Febbraio - Aspetti Giuridici (civili e canonici) del Matrimonio.
L’istituto matrimoniale italiano. Diritti e Doveri dei coniugi.

La validità del Matrimonio religioso in ambito civile.

10. 6 Marzo – “E cominciarono a far festa”

ore 10:30 Santa Messa di Affidamento al Signore dei fidanzati, presso
la Chiesa di San Valentiniano Vescovo
Al termine della celebrazione vi sarà la Consegna degli Attestati e un momento di
condivisione fraterna.

IL Parroco Don Adriano D’Amore
Cell: 3494137218
Coppia animatrice - Marco, Daniela e Marialuce Volpe
Cell: 3315737879

