
«Il sacramento del matrimonio non è una 

convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno 

esterno di un impegno. Il sacramento è un dono 

per la santificazione e la salvezza degli sposi, 

perché “la loro reciproca appartenenza è la 

rappresentazione reale, per il tramite del segno 

sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la 

Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo 

permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto 

sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e per i figli, 

testimoni della salvezza, di cui il sacramento li 

rende partecipi” (Familiaris Consortio 13). Il matrimonio 

è una vocazione, in quanto è una risposta alla 

specifica chiamata a vivere l’amore coniugale 

come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la 

Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di 

formare una famiglia dev’essere frutto di un 

discernimento vocazionale».    (Amoris laetitia, n.72) 

 

La visione cristiana vede il matrimonio come 
risposta ad una chiamata di Dio ad attuare un 
progetto che Lui affida agli sposi per il loro bene, 
per il bene dei figli e, più ampiamente, della 
famiglia umana. 

Presupposto è l’amore. Ma non solo. 
Presupposte sono tutte quelle qualità, 
disponibilità e doti che consentono di guardare il 
futuro di sposi con fiducia e coraggio: ricchezza 
di maturità, responsabilità, conoscenza e perfetta 
accoglienza reciproca, sintonia. Presupposto non 
meno rilevante per chi decide “di sposarsi in 
chiesa” è la fede. Si tratta, infatti, di una scelta 
coerente con il proprio credere cristiano. 

É necessario giungere al matrimonio con 
grande consapevolezza e preparazione. 

Attraverso una serie di incontri vorremmo 
invitarvi alla riflessione su temi essenziali del 
matrimonio e della vita matrimoniale, 
accompagnandovi con amicizia in un momento 
importante della vostra vita. 

PROGRAMMA 
 

 

1. INTRODUZIONE AL CAMMINO 
[incontro guidato da don Andrea Mosca] 
 

Mercoledì 11.01.2023 
 

2. IL MATRIMONIO CRISTIANO 
L’Amoris laetitia di Papa Francesco 
[incontro guidato da don Rudy Sabadin] 
 

Mercoledì 18.01.2023 
 

3. IL MATRIMONIO E LA PAROLA DI DIO 
La Sacra Scrittura nel Matrimonio 
[incontro guidato da don Antonio Bortuzzo] 
 

Mercoledì 25.01.2023 
 

4. IL MATRIMONIO SACRAMENTALE 
Unità e indissolubilità del Sacramento 
[incontro guidato da don Andrea Mosca] 

Mercoledì 01.02.2023 
 

5. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO 
Aspetti civili del Matrimonio 
[incontro guidato dall’Avv. Micòl Minetto] 

Mercoledì 08.02.2023 
 

6. IL MATRIMONIO E LA LITURGIA 
Il Rito del Sacramento 
[incontro guidato da don Lorenzo Magarelli] 

Mercoledì 15.02.2022 
 

7. IL MATRIMONIO NELLA QUOTIDIANITÀ 
La relazione nella coppia 
[incontro guidato alcune coppie di sposi] 

Mercoledì 01.03.2022 
 

8. SERATA CONVIVIALE - CONCLUSIONE 
Mercoledì 08.03.2022 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 

FIDANZATO 
 
Nome........................................................ 

 

Cognome.................................................. 

 

Luogo e data di nascita............................ 
 

................................................................. 

 

Indirizzo................................................... 
 

................................................................. 

 

Telefono................................................... 

 

________________________________ 

 

FIDANZATA 
 
Nome........................................................ 

 

Cognome.................................................. 

 

Luogo e data di nascita............................ 
 

................................................................. 

 

Indirizzo................................................... 
 

................................................................. 

 

Telefono................................................... 

 

 



AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI 

 
(Art. 13 D.Lgs 196/2003) 

 
In conformità all’ Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

riguardante la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si informa che i dati personali raccolti 

con la presente scheda di adesione verranno 

trattati dalla parrocchia Ss. Ermacora e 

Fortunato per esclusive finalità gestionali, ad 

uso di segreteria. Con la firma sottostante 

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati. 

 

 

Firma di lui......................................... 
 

 

 

 

Firma di lei......................................... 
 

 

 

DATA E LUOGO MATRIMONIO 
 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

DOCUMENTI NECESSARI 
PER AVVIARE LA 

PRATICA MATRIMONIALE 
(DA PORTARE AL PARROCO CHE SEGUIRÀ  

LA PRATICA MATRIMONIALE 
ALMENO 5 MESI PRIMA DEL MATRIMONIO) 

 
 

DOCUMENTI CIVILI 

 

Fotocopia della Carta d’identità valida 

(fronte e retro) 
 

 

DOCUMENTI RELIGIOSI 
 
Certificato di Battesimo uso matrimonio  

(la data di emissione non deve superare i 

sei mesi dalla data del Matrimonio) 
 

 

 

DA RICORDARE 
 

 

Il luogo degli incontri, che 

inizieranno Mercoledì 11 gennaio 2023, 
sarà il Centro Giovanile-Oratorio di 
Roiano (via dei Moreri, 22): c’è la 

possibilità di parcheggiare all’interno 

dell’Oratorio. 

Gli incontri dureranno dalle 20.30 alle 

22.00 c.a. 

PARROCCHIA 
DEI 

SS. ERMACORA E FORTUNATO 
 
 
 

CAMMINO 
DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESI DI TRIESTE 

ANNO PASTORALE 2022-2023 


