
Incontri per 

coppie in 

preparazione al 

Matrimonio 

cristiano. 

 

DECANATO DI BRIVIO  Gli incontri si terranno con inizio 

dalle 20:30 e conclusione prevista 

per le 22:30.  

Le modalità di svolgimento degli  

incontri sarà definita in               

ottemperanza con le disposizioni 

sanitarie vigenti in presenza 

(presso la Parrocchia di Brivio)    

oppure con l’utilizzo di mezzi tele-

matici dalle proprie abitazioni. 

 

PER ISCRIZIONI E  

INFORMAZIONI 

Maria Assunta e Maurizio 

cell.3357071548—039508053 

Mail:  

matrimoniodecanatobrivio@gmail.com 

ORARIO  

Or g a n i z z a z i o n e  

 

OTTOBRE — NOVEMBRE  

2022 



Una voce! Il mio diletto! 

Eccolo, viene saltando per i monti, 

balzando per le colline. 

Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad u 

n cerbiatto. 

Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; 

guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. 

Ora parla il mio diletto e mi dice: 

“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, 

nei nascondigli dei dirupi, 

mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, 

perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro”. 

Il mio diletto è per me e io per lui. 

Egli pascola il gregge fra i figli. 

    dal Cantico dei Cantici 

Con questi incontri vogliamo offrire ai 

fidanzati un’occasione di riflessione sulla 

vita di coppia nell’ambito della proposta 

cristiana del Matrimonio. 

Momenti attraverso i quali rileggere 

l’esperienza di amore che nasce, si sviluppa 

e continua alla luce del Vangelo. 

E’ un cammino strutturato in otto serate con 

spazi per la riflessione su temi specifici, la 

condivisione con altre coppie, la preghiera e la 
convivialità.  

SABATO 8 Ottobre 2022 

        ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE 

SABATO 15 Ottobre 2022 

        LA RELAZIONE DI COPPIA 

SABATO 22 Ottobre 2022 

        LE FAMIGLIE DI ORIGINE 

GIOVEDI’ 27 Ottobre 2022 

        IL CAMMINO DI FEDE 

SABATO   5 Novembre 2022 

        LA FEDELTA’ 

SABATO  12 Novembre 2022 

        LA COMUNICAZIONE 

SABATO  19 Novembre 2022 

        LA COPPIA GENERATIVA 

GIOVEDI’ 24 Novembre 2022 

       SERATA CONCLUSIVA 

SABATO  26 Novembre 2022 

        CELEBRAZIONE EUCARISTICA E 

        PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ 

           

 

LA PROPOSTA                  IL PROGRAMMA E LE DATE  RESPONSABILI 

 

L’équipe che segue le coppie 

che si preparano al          

matrimonio è composta da  

coppie sposate,  

Maria Assunta e Maurizio,  

Anna e Rodolfo e altre 

e un prete che è  

Don Emilio Colombo  

parroco della Comunità  

pastorale Beata Vergine Ma-

ria di Brivio-Beverate.   

 

 

 


