Da molti anni sono attivi i “Corsi per
fidanzati” definiti altrimenti “Incontri di
fede in preparazione al matrimonio cristiano”.

Note tecniche

Se ne propongono alcuni anche nella
nostra Arcidiocesi, i quali si snodano da
ottobre a luglio.

Per le iscrizioni rivolgersi presso la sede
del corso prescelto.

Gli incontri sono animati da coppie di
sposi e dal sacerdote, e prevedono il dialogo di gruppo oltre a momenti di riflessione e preghiera.
Pur nella diversità di stili e metodi, le
finalità sono condivise:
- la Chiesa ascolta e accompagna la coppia;
- si offrono spunti per valutare la scelta
di sposarsi dal punto di vista umano oltre
che cristiano;
- riconoscere, a partire dalla Parola di
Dio, il progetto di vita iscritto nella coppia;
- presentazione della bellezza e verità del
sacramento del matrimonio.

www.gorizia.chiesacattolica

Tale cammino è un’utile opportunità per
crescere nella consapevolezza e nella libertà di scelta, nella prospettiva di una
felice riuscita della vita coniugale e famigliare.

È bene contattare il proprio parroco prima di fissare la data delle nozze.

Per ulteriori informazioni andare sul sito:

Arcidiocesi di Gorizia
Pastorale Familiare
34170 Gorizia Via Arcivescovado 4
tel. 0481 597 602 fax 0481 597 666

GRADO Città Giardino,
“Ricreatorio Spes”

Via Mercato 1 - tel. 0431 32039

Via P. Diacono, 2 – tel. 0431 80146
Gennaio: martedì 15 ore 20.30

Ottobre: mercoledì 10 ore 20.30
GORIZIA Madonna della Misericordia,
Oratorio
Via Pola, 20 – tel. 0481 280038
Ottobre: mercoledì 17 ore 20.30

MOSSA, Oratorio
Via XXIV Maggio, 55 - cell. 335 5619695
Gennaio: domenica 20 ore 15.30

SAGRADO, Oratorio
SAN CANZIAN D’ISONZO,
Oratorio
Piazza Ss. Martiri 15 - cell. 335281952
Novembre: giovedì 8 ore 20.30

ANNO 2019
RONCHI DEI LEGIONARI,
Oratorio
Via S. Lorenzo 7 - tel. 0481 777084

Gennaio: venerdì 11 ore 20.30

Via Vittori 12 - tel. 0481 99275
Febbraio: domenica 24 ore 15.30

GORIZIA Madonna della Misericordia,
Oratorio
Via Pola, 20 – tel. 0481 280038
Marzo: mercoledì 6 ore 20.30

GORIZIA S. Andrea, Casa canonica
Piazza S. Andrea, 1 – tel. 0481 21849
Luglio: venerdì 26 ore 20.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------

CERVIGNANO DEL FRIULI,
Sala “Don Bosco”

SCHEDA DI ADESIONE

Nome Cognome Fidanzato

Telefono/e-mail

Nome Cognome Fidanzata

Telefono/e-mail

Ci sposeremo nella chiesa di (se già stabilito)

il giorno (se già stabilito)

Parteciperemo agli incontri a (luogo)

--------------------------

ANNO 2018

---------------------

Le date indicato l’inizio di ogni corso

--------------------------

--------------------

DATE E LUOGHI DEI CORSI ANNO 2018/2019

Compilare, ritagliare e consegnare o spedire
presso la sede prescelta, è sufficiente anche la conferma telefonica.

