
  COMUNITA’ PASTORALE “ASCENSIONE DEL SIGNORE” 

  PARROCCHIA SAN BIAGIO 

  Via C. Prina 19 – MONZA 

  Tel.  039.323746 

  parroco@ascensionemonza.it 

 

 

 

                                                                                        Monza, ottobre 2022 

 

 

Carissimi fidanzati, 

 

facendo nostro l’invito di Papa Francesco, contenuto nell’esortazione “Amoris 

Laetitia”, di saper riconoscere e accompagnare all’interno di una comunità cristiana il 

cammino di amore dei fidanzati, siamo a proporvi l’itinerario che vi aiuterà a scoprire 

la bellezza del matrimonio cristiano, sacramento (segno) dell’amore di Dio per tutta 

l’umanità. 

 

Il percorso, fatto insieme ad altri fidanzati che come voi hanno chiesto di 

approfondire il significato cristiano del matrimonio, richiede una presenza costante e 

una disponibilità al confronto. In questo lavoro sarete accompagnati e aiutati da 

alcune coppie di sposi che, anche attraverso la loro testimonianza di vita, volentieri si 

sono resi disponibili a svolgere questo servizio. 

 

         Il giorno scelto per gli incontri è il lunedì alle ore 21.00 e il luogo è l’Oratorio 

di S.Biagio” in via Manara, 10 a Monza.     

 

          

Qui di seguito vi presentiamo l’itinerario pensato per voi:  

 

 

- 07/11  PRESENTAZIONE DEL CAMMINO    

              - riflessione sul significato di questo percorso 

              - uno sguardo al programma 

 

-  14/11  CI AMIAMO TANTO DA …  SPOSARCI DA CRISTIANI  

              - scoperta, desiderio, attesa 

              - progetto, volontà … 

 

- 21/11  SAREMO UNA CARNE SOLA   

              - unità, indissolubilità, fecondità 



 

 

- 28/11   LA COPPIA, LA FAMIGLIA: ITINERARIO DI VITA     

              - progetto e vocazione…aperti alla vita 

 

- 12/12   LA FAMIGLIA CRISTIANA ALLA PROVA     
              -  le gioie e le fatiche della vita quotidiana  

 

- 19/12   RIPRESA DELLE TESTIMONIANZE 

 

- 09/01  IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO    

       - significato e rito 

 

- 16/01   IL RITO DEL MATRIMONIO   

          -  presentazione e spiegazione del testo 

 

-  23/01   IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE    

                - il perdono (Lc. 15) 

 

-  30/01   IL PERCORSO NON SI CONCLUDE …  

 

 

 

Domenica 29 Gennaio 2023 (Festa della Famiglia) siete invitati a partecipare alla S. 

Messa delle ore 11.30 in S. Biagio per festeggiare le famiglie e chi si prepara a 

diventarlo. 

   

Nell’attesa di incontrarci, la nostra preghiera e l’augurio di stare bene 

nell’amore, nella gioia e nella pace. 

 

                                                             

           don Umberto   

                                                       e le coppie che accompagnano il cammino 
 
 
 
 


