CALENDARIO
ITINERARI
ANNO 2023

COUPON DI ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO
DI PREPARAZIONE DEI FIDANZATI
AL MATRIMONIO CRISTIANO - ANNO 2023

Gli incontri si svolgono dalle ore 20,30 alle 22,30

FIDANZATA
Cognome .......................................................................................................................
Nome ...............................................................................................................................

ALTA VALLE		

INIZIO

FINE

Saint-Pierre
Introd

07 febbraio
02 ottobre

28 marzo
20 novembre

Priorato
Parrocchia

martedì
lunedì

Età ....................................................
Residenza .......................................................................................................................

AOSTA CINTURA

Domicilio ........................................................................................................................

Gressan

Tel. ...................................................

Parrocchia

19 aprile

07 giugno

mercoledì

AOSTA CITTÀ

E-mail ..............................................................................................................................

Santo Stefano Parrocchia
Immacolata
Parrocchia
Saint-Martin Parrocchia

FIDANZATO
Cognome .......................................................................................................................
Nome ...............................................................................................................................

12 gennaio
03 febbraio
04 settembre

02 marzo
24 marzo
23 ottobre

giovedì
venerdì
lunedì

01 marzo
09 maggio

19 aprile
27 giugno

mercoledì
martedì

20 gennaio

10 marzo

venerdì

MEDIA VALLE

Età ....................................................

Saint-Vincent
Diémoz

Residenza .......................................................................................................................

Parrocchia
Parrocchia

Domicilio ........................................................................................................................
Tel. ...................................................

BASSA VALLE

E-mail ..............................................................................................................................

Donnas

Intendiamo partecipare all’itinerario di ....................................................

• La partecipazione all’itinerario prevede una quota di iscrizione di 20 euro.

Oratorio

• È necessaria l’iscrizione, presso la parrocchia in cui si tiene l’itinerario, almeno 20 giorni prima dell’inizio per permetterne una
migliore organizzazione;

Data presunta del matrimonio ....................................................

• Tutti i percorsi comprendono un ulteriore incontro di approfondimento tematico facoltativo, del quale la data e il luogo (a
volte diverso da quello in cui si svolge l’itinerario) saranno comunicati durante l’itinerario stesso;
• Alcuni itinerari termineranno a Saint-Oyen al monastero benedettino di Château Verdun, (eventualmente nel giorno di domenica)

✄
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Sposarsi
nel Signore
nel Signore

2023

“L’uomo non può vivere senza amore.
Egli rimane per se stesso
un essere incomprensibile (...)
se non s’incontra con l’amore”
(Redemptor hominis).
Cari amici,
quando prenderete in mano questo dépliant avrete già maturato nel vostro cuore un grande progetto di vita, quello di
sposarvi e di costruire una famiglia. Il vostro progetto è frutto
di un seme che coltivate da tempo, l’amore che vi ha fatto
incontrare, vi ha fatto sognare e camminare insieme fino ad
oggi, unendovi l’uno all’altra.
Penso che voi chiediate di sposarvi in chiesa per porre la vostra
decisione e il vostro futuro sotto la benedizione di Dio. In
realtà il Suo sguardo e la Sua benevolenza è già rivolta a voi,
perché Dio è amico della vita, amico dell’amore. Dio abita
i vostri sentimenti e i vostri progetti fin dall’inizio, ma con
discrezione. Come dice l’Apocalisse, il Signore sta alla porta
e bussa e attende che siate voi ad aprire la porta della vostra
vita perché possa entrare, sedersi a tavola con voi e con voi
costruire una storia di amicizia e di santità.
Spero che questo tempo di preparazione al Matrimonio sia
un momento bello e ricco di umanità e di riflessioni utili alla
vostra coppia. Spero possa essere anche momento di approfondimento o di riscoperta della bellezza dell’essere credenti
in Gesù Cristo, della forza interiore della
preghiera e della gioia di condividere
la fede con altri, a partire dalla Messa
della Domenica.
Formulo gli auguri che porto nella
preghiera per voi con le parole iniziali della Liturgia nuziale: Vi protegga il Signore dal suo santuario...
Compia i desideri del vostro cuore e
confermi pienamente il vostro proposito.
Con tanto affetto, auguri e buon
cammino!
✠ Franco, Vescovo

PER LA CHIESA
l il certificato di Battesimo, presso la

chiesa in cui si è stati battezzati
l il certificato di Cresima, se non è già
annotato in quello di Battesimo
l lo stato libero ecclesiastico (per chi,
dopo i 16 anni, abbia dimorato per
più di un anno fuori dalla diocesi in
cui abita attualmente)

PER GLI EFFETTI CIVILI
l certificato di stato libero, cittadinanza

italiana e residenza: compilare
modulo prestampato da ritirare
presso il Comune di residenza

COME PROCEDERE
Procuratevi i documenti civili ed ecclesiastici di cui sopra e portateli al parroco:
egli si farà carico della parte giuridica e
vi convocherà perché possiate esprimere
le vostre intenzioni sul matrimonio.
Il Parroco farà le pubblicazioni ecclesiastiche e vi riconsegnerà il documento
da portare in municipio, all’Ufficiale di
Stato Civile: questi vi fisserà un incontro
e farà le pubblicazioni civili. Esse hanno
durata 6 mesi.

QUANDO
SPOSARSI

Stabilite insieme al parroco il giorno e l’ora, con
flessibilità, per fare incontrare le vostre esigenze
con quelle della parrocchia.
Il tempo di Avvento e di Quaresima sono per le
comunità cristiane un tempo di raccoglimento:
è bene, per quanto è possibile, rimandare in
altri periodi la celebrazione solenne delle nozze.

DOVE

CELEBRARE
Il vostro amore è fonte di gioia e di speranza per quanti vi stanno accanto; abbiate
molto a cuore di scegliere come luogo della
celebrazione del vostro matrimonio:
l la parrocchia di uno dei due,
oppure

l la parrocchia dove da sposi andrete a vivere
(Per scegliere altre chiese, comunque parrocchiali,
esponete le vostre motivazioni al parroco).

COME

CELEBRARE
Siete invitati a preparare la liturgia nuziale
insieme al sacerdote: potrete così comprenderne meglio i segni e le parole e trovare
espressioni più personalizzate, come:
l scegliere almeno una lettura della Bibbia
l proporre qualche intenzione nella preghiera
dei fedeli
l sottolineare un momento della liturgia
(offertorio, scambio della pace, ....)
La celebrazione del Sacramento della Confessione
e l’attenzione ai più poveri, con un gesto concreto, daranno ancora più verità e significato al rito
al quale vi preparate.

PREPARARSI
AL MATRIMONIO?

Amare

è diventare poveri
è affidarsi
partire.
Io sono nelle tue mani tu nelle mie.
Vedi ?
Non tengo più nulla per me.
Ho solo il fardello
leggero
di te.

Sposarsi è bello ed è impegnativo. E’ un
evento che decide della vita di due persone.
E voi, lungo la storia del vostro amore, state
maturando questa decisione.
Anche chiedere di celebrare il matrimonio cristiano è una scelta. Una scelta di fede:
avete fiducia in Dio, intuite che il vostro
stesso amore è un suo dono, a Lui chiedete
benedizione.
Prepararsi al matrimonio significa approfondire questa decisione e crescere insieme nella fede; la comunità cristiana vuole
accompagnarvi in questo cammino, proponendovi:
l alcuni incontri con il vostro parroco: per
un momento di dialogo, per riflettere sul
sacramento, per preparare insieme la liturgia nuziale
l un ciclo di 8 incontri, che si tiene, a più
riprese, in diversi luoghi della Valle, più un
ulteriore incontro di approfondimento
l itinerari di fede con altri fidanzati in parrocchia o in zona
NOTE TECNICHE
l Il coupon a lato deve essere consegnato
presso la parrocchia dove si tiene l’itinerario
almeno 20 giorni prima dell’inizio

l Non sono ammesse iscrizioni ad itinerario
avviato
l Non è necessario versare la somma di 20
euro al momento dell’iscrizione. Essa verrà
richiesta dai responsabili nel corso dell’itinerario
l Le coppie che animano le serate svolgono
un servizio gratuito.

a cura

dell’Ufficio famiglia e terza età
Diocesi di Aosta

✄

DOCUMENTI
DA PREPARARE
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