info Diocesi
Per chi desidera uno spazio di silenzio
in preparazione al matrimonio può
rivolgersi alla

CASA DI PREGHIERA
MADONNA
DI PIETRAVOLTA
“La Casa della Preghiera, compatibilmente
con le proprie capacità di accoglienza, ospita
chiunque desideri momenti di deserto, di
contemplazione, di silenzio - singoli o coppie
- purché disponibili a condividere e rispettare
lo stile di vita della comunità stessa.”

Diocesi di
Reggio Emilia - Guastalla

Direttore dell’UPF:

don Angelo Orlandini
tel. 0522.280840
Collaboratori per la preparazione
al matrimonio:

Prati Carlo e Gabriella
tel. 0522.520117
Per altre informazioni o richieste
potete consultare il sito diocesano
www.reggioemilia.chiesacattolica.it
o scrivere all’indirizzo: upf@diocesi.re.it

Casa di Preghiera “Madonna di Pietravolta”
Frassinoro - 41044 Modena - tel. 0536/968469

SAN VALENTINO:
UN SANTO
ANCHE PER NOI
Il Vescovo incontra i fidanzati
che in questo anno
celebrano il loro matrimonio.

GIOVEDÌ 10
FEBBRAIO 2011
ore 21.00
presso la chiesa
di S. Anselmo - RE

Non mancare!

Ti sposi
nel 2011?
Rivolgiti al più presto
al tuo Parroco e concorda
con lui una buona
preparazione

Come prepararsi
al matrimonio cristiano
La Comunità Cristiana offre alcuni incontri
con sacerdoti e coppie di sposi per:

ascoltare la Parola di Dio
confrontarsi sull’esperienza di vita
dialogare insieme

PARTI PER TEMPO!
In vista della celebrazione del
Matrimonio, informati presso la tua
parrocchia per conoscere la sede e la
data d’inizio dei percorsi in
preparazione al matrimonio, così da
iscriverti almeno 1 mese prima
dell’inizio del corso.
Ci aiuterai ad organizzare meglio gli
incontri.
Il colloquio con un sacerdote inoltre ti
aiuterà a vivere meglio questo periodo
di preparazione alla celebrazione del
Sacramento.

DOCUMENTI
ECCLESIASTICI
RICHIESTI
PER IL MATRIMONIO
Atto di Battesimo e di Cresima:
sono da richiedere alla parrocchia
dove li hai ricevuti.
Attestato di partecipazione al percorso
di preparazione al matrimonio:
ti verrà rilasciato al termine
degli incontri.
Informati anche sulla scelta
del regime patrimoniale.

PERCORSI
IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Ogni parrocchia/vicariato organizza
durante l’anno percorsi in
preparazione al Matrimonio,
secondo lo stile del nuovo sussidio
regionale “Io accolgo te”.
È necessario iscriversi per tempo
presso la Parrocchia sede dei percorsi,
per consentire di organizzare
adeguatamente gli incontri che,
di norma, non devono prevedere un
numero eccessivo di coppie (max 20).
Si può prendere in considerazione
l’idea di partecipare al corso della
parrocchia in cui si andrà ad abitare,
per favorire l’incontro con questa realtà
e la possibilità di proseguire il percorso
anche dopo la celebrazione del
Matrimonio.

In Diocesi sono attivi anche percorsi
biennali di preparazione al Matrimonio:
Azione Cattolica
tel. 0522.437773
www.azionecattolicare.it
Percorso francescano
tel. 335.7776590
adriano.parenti@gmail.com

Spazio riservato al calendario dei corsi
organizzati per la propria zona;
in mancanza si può consultare
il sito diocesano
www.reggioemilia.chiesacattolica.it

