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Carissimi giovani, carissimi fidanzati, anche quest'anno

siamo in grado di offrirvi il calendario dei percorsi di pre-

parazione al matrimonio raccogliendo tutte le iniziative
prog ra m mate nei q uattro deca nati del la Va I lagari na.

Questo vi darà maggiori possibilità di scelta, anche se ri-

teniamo che la scelta migliore sia di seguire un percorso

nel proprio decanato (dialmeno uno dei due fidanzati).

Le comunità cristiane della Vallagarina accolgono con

gioia la vostra decisione di celebrare il vostro matrimo-

nio "in Cristo e nella Chiesa". È una decisione che com-
porta una maturità umana nella vostra relazione e la con-

vinzione che il sacramento conferisce alla vostra storia di

amore un valore aggiunto, che la fa diventare dono e ric-

chezza pertufta la comunità ecclesiale e civile.

E dal momento che il matrimonio cristiano comporta una

decisione più impegnativa e generosa, è molto impor-

tante che sia preparato con un percorso di formazione

che aiuti a comprenderne la valenza personale e comu-

nitaria e a costruire insieme in coppia il progetto della vo-

stra vita famigliare. Uattuale fragilità che porta troppo
spesso gli sposi ad arrendersi di fronte alle difficohà ri-
chiede in modo pressante che ilpercorso di preparazione

al matrimonio sia seguito con grande interesse e che ve-

da il coinvolgimento diretto deifidanzati; è un'occasione

per condividere dubbi e perplessità, per confrontarsi sui

nodi essenziali della vita coniugale e familiare e per pre-

venire crisidolorose.

ll percorso di preparazione al matrimonio, quando viene

fatto molto per tempo, costituisce anche un'occasione
per verificare il proprio progetto familiare e per decidere

responsabilmente il passo del matrimonio.
Nell'apprezzare la vostra disponibilità a dedicare deltem-
po a preparare un passo così decisivo della vostra vita, vi

invitiamo a considerare come un dono il percorso chi vi

accingete a frequentare, partecipandovi con costanza e

con impegno.

Le comunità cristiane guardano a voi con simpatia e spe-

ranza e vi accompagnano con la preghiera,

Per una preparazione al matrimonio più diste-

sa neltempo e più approfondita i decanati del-

la Vallagarina propongono anche un

«ltinerario» in piccolo gruppo

La proposta consiste in un cammino di 7-8 me-

si in un gruppo di 6-7 coppie difidanzati, con

l'accompagnamento dell'équipe animatrice

formata da don Sergio Nicolli con due coppie

disposi.
Gli incontri si terranno con cadenza quindici-

nale con un calendario da costruire insieme e i

contenuti verranno stabiliti di comune accordo

con ilgruppo fu
Il percorso inizierà verso la metà di novembre ffi
2016, appena ci sarà un numero sufficiente di "'-"1

coppie. q*
Per l'iscrizione all'itinerario rivolgersia don Ser- .,-,-l 
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gio Nicolli, canonica della parrocchia di San ,É=*
Marco di Rovereto, te|.0464 421251 
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Preparazione alla Cresima per adulti %

Si offre la possibilità di un percorso di prepa- 
ffirazione per adulti al sacramento della Confer' ::.=

mazione in vista del matrimonio: 8 incontria È=.,
cadenza settima nale/qui nd ici na le.

Gli incontri si terranno presso la canonica di

Borgo Sacco, in via Fedrigotti 1, il martedì o il

mercoledìalle 20.30, con inizio a fine gennaio

2017 e calendario da definire insieme agli

iscritti.

ll percorso è accompagnato da padre Nicola

Riccadona.

lnformazioni e iscrizioni presso la canonica

della parrocchia di San Marco di Rovereto, tel.

0464 421251 dalle 1 5.00 alle 1 7.00.
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11 novembre 2016
18 novembre 2016
25 novembre 2016

2 dicembre 2016
9 dicembre 2016

Gli incontri avranno luogo il venerdì presso la
canonica diAIa alle ore 20.30.
Équipe animatrice: don Giampietro Baldo (parroco di
Ala, tel. A464 671067) con Cristina e Francesco §tabili.
Per informazioni e ritiro modulo di iscrizione rivolgersi
al parroco della parrocchia dove sirisiede.

5AB:B.IONARA

6 maggio 2017 20 maggio 20'17

13 maggio 2017 2l maggio 2A17

Gli incontriavranno luogo il sabato presso l'Oratorio
diSabbionara dalle ore 16.30 alle ore 21.00, cena
compresa.
Équipe animatrice: don Giampietro Baldo con Cristina e
Francesco Stabili.

Per informazioni e ritiro modulo di iscrizione rivolgersi
al parroco della parrocchia dove si risiede.

13 gennaio 2017

27 gennaio 2017

1 1-12 febbraio 2017

24 febbraio 2017

10 marzo 2017

24 marzo 2017

1 aprile 2017

Gli incontriavranno luogo ilvenerdì (tranne che per il
week-end 11-12102 e per sabato 1104, giorno in cui
avrà luogo la Santa Messa conclusiva) presso

I'Oratorio di Morialle ore 20.15.
Équipe animatrice: don Augusto Pagan (parroco di
Mori, tel. 0464 918180) con Annalisa e Gianluca
Chizzola.

Per informazicni e ritiro modulo di iscrizione rivolgersi

alparroco della parrocchia dove si risiede.

Gli incontri avranno luogo ilgiovedì {tranne che per
mercoledì 7/12) presso il Centro pastorale "Beata
Giovanna", via Setaioli 3lA, alle ore 20.30. Équipe
animatrice: don Emanuele Cozzi con una coppia di
sposi. Per I'iscrizione e il necessario colloquio
preliminare rivolgersi alla segreteria della parrocchia di
San Marco, tel. 0464 421251 (giorni feriali dalle 15.00
alle 17"00).

BORCO.SACCO

27 ottobre 2016
3 novembre 2016

t0 novembre 2016

17 nsvembr* 2016

24 novembre 2015
1 dicembre 2016
7 dicembre 2016

15 dicembre 2A16

12 gennaio 2017
19 gennaio 2017
26 gennaio ?017
2 febbraio 2017

9 febbraio 2017

16 febbraio 2017
23 febbraio 2017
2 marzo ?017
9 marzo 2A17

16 marzo 2017

Gli incontriavraflno luogo ilgicvedì pressa l'Oratorio
della parrocchia, via Zofii 19, alle ore 20.30.
Equipe animatrice: padre Nicola Riccadona csn Laura e

Renzo Miorandi. Per l'iscriziore e il nee*ssaria colloquio ,.

preliminare riv*lgersi a padrr,Nicola Riccadona, tel.
0rt644?1306.

VOLANO
20 gennaio 2017 1? febbraic 2017
27 gennaio 2017 24 febbraio 2017
3 febbraio 2017 3 marzo 2§17

10 febbraio 2017 10 marzo 2A17

Gli incontri avranno luogo il venerdì presso la Casa

Maestra Pierina, via Santa Maria, accanto alla chiesa,

alle ore 20.30.
!
lquipe animatrice: dan Cosma Tomasini con una
coppia disposi.
Per l'isrizione e il necessario colloquio preliminare

rivolgersia don Cosma Tomasini, tel.0464 410416.

CE NTRO PASTO RATE B EAT . GI OVAN NA



SANTA CATERINA

3 febbraio 2017 3 marzo 20.17

10 febbraio 2017 10 marzo 2017

17 febbraio 2017 17 marzo 2017

24 febbraio 2017 24 marza 2017

Gli incontri avranno luogo il venerdì presso la
parrocchia, borgo Santa Caterina 38, alle ore 20.30.
Équipe animatrice: padre Gianni Landini con Lucia e

Guido Bruno.

Per l'iscrizione e il necessario colloquio preliminare

rivolgersia padre Gianni Landini, tel. A464 437516.

SAN CIUSEPPE

20 febbraio 2017 20 marz:o 2017

27 febbraio 2A17 2l marza 2017

6 marzo 2017 3 aprile 2017

13 marzo 2017 '10 aprile 2A17

Gli incontri avranno luogo il lunedì presso la

parrocchia, viale Trento 45, alle ore 20.30.

Équipe animatrice: don Luigi Giovannini con Anna e

Graziano Azzolini.

Per l'iscrizione e il necessario colloquio preliminare

rivolgersi a don Luig i Giova n ni ni, tel. 0464 41 247 9.

SANTA MARIA
21 aprile 2017 1 9 maggio 201 7

28 aprile l}fi 26 maggio 2017

5 maggio 20'17 9 giugno 2017

12 maggio 2017 16 giugno ZA17

Gli incontri avranno luogo il venerdi presso la
parrocchia, viale Prima Armata 2, alle ore 2i.30.
Équipe animatrice: don Francesco Scarin con una

coppia disposi.
Per l'iscrizione e il necessario colloquio prelirninare

rivolgersi a don Francesco Scarin, tel, 0454 42 1 094.

POMAROLO

28 ottobre 2016 25 novembre 2016

4 novembre 2016 2 dicembre 2016

1 1 novembre 2016 9 dicembre 2016

18 novembre 2016

Gli incontri avranno luogo il venerdì presso

l'Oratorio parrorchiale di Pomarolo, alle ore

20.30
Équipe animatrice: don Roberto Ghetta con Raffaele

e Francesca, Luisa e Maristella.

Per informazioni e ritiro modulo di iscrizione

rivolgersi al parroco di Besenello e Calliano, don

Roberto Ghetta, tel, 0464 834126, e-mail:

zimnisce@tiscalinet.it.

Indicazioni utili

I fidanzati sono invitati a frequentare il per-

corso per tempo, almeno sei mesi prima
della data stabilita per illoro matrimonio.

Per l'iscrizione rivolgersi ai singoli parroci

almeno un mese prima dell'inizio del percor-

so scelto.

Sifa presente che l'iscrizione è a numero chiu-

so, fino a un massimo di 15 coppie, con pre-

cedenza alle coppie deldecanato di residenza.

È preferibile che la frequenza al percorso venga

fatta nella parrocchia di residenza di uno dei

due fidanzati, oppure nella parrocchia dove la

coppia andrà ad abitare.

Si invitano le coppie ad avvisare sempre il

proprio parroco della partecipazione al percor-

so svolto in altra parrocchia.

La coppia è chiamata a contribuire alle
spese di gestione del percorso frequentato.


