
PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO
ZONA PASTORALE DI TRENTO 2019-2020

Perché il matrimonio sia una scelta matura nella dimensione umana e in quella della fede, 

la comunità cristiana invita tutte le coppie a partecipare ai seguenti incontri

DALLE 20.30 ALLE 22.30

DALLE 20.30 ALLE 22.30

PPeerrccoorrssii  sseerraallii PPeerrccoorrssii  ddeell
fifinnee  sseettttiimmaannaa

ITINERARI IN PICCOLI GRUPPI
PPeerrccoorrssii  aapppprrooffoonnddiittii

Santissimo
sabato 22 � 29 feb. e 7 � 14 mar. 

I e III sabato dalle 14 alle 18
II e IV sabato dalle 9.30 alle 18

Sede: corso Tre Novembre, 26 - Trento
ISCRIZIONI PRESSO SERVIZIO FAMIGLIA

Vela
sabato 11 � 18 � 25 gen. e 1 � 8 � 15 � 22 feb.

dalle 18 alle 20 inizio con la S. Messa delle
ore 18 

Sede: via ss. Cosma e Damiano, 30 - Trento
ISCRIZIONI PRESSO SERVIZIO FAMIGLIA

Incontro matrimoniale

Percorso 1 18 � 19 � 20 ottobre 2019
Percorso 2 28 � 29 febbraio e1 marzo 2020
Percorso 3 16 � 17 � 18 ottobre 2020

I week-end si svolgeranno dal venerdì sera alla domenica sera
presso il Centro Mariapoli Chiara Lubich - Cadine (TN). 

Nelle settimane successive ad ogni fine settimana verranno or-
ganizzati tre incontri serali.

PER ISCRIZIONI TELEFONARE AL NUMERO 348-144.66.89 
OPPURE INVIARE UN’E-MAIL A:

iscrizionefidanzati.trento@wwme.it

ISCRIZIONI 
E INFORMAZIONI

SERVIZIO FAMIGLIA 
piazza Fiera, 2 (II piano) - Trento

tel. 0461-891.370
nelle ore di ufficio: 

da martedì a venerdì 9-12; 
mercoledì 14-16.30

email: famiglia@diocesitn.it
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NOV/DIC S. Giuseppe
venerdì 8 � 15 � 22 � 29 nov. e 6 � 13 � 15 (domenica

dalle 19 alle 22 cena compresa) dic.

MAR/APR Cristo Re
venerdì 6 � 13 � 20 � 27 mar. e 3 � 17 � 24 apr.

MAGGIO Duomo
giov. e dom. 7 � 10 (domenica dalle 10 alle 17, pranzo com-

preso) 14 � 21 �� 24 (domenica dalle 15 in poi,

cena compresa) mag. 

GIUGNO S. Antonio
mar. e giov. 4 � 9 � 11 � 16 � 18 � 23 � 25 giu.

Preparazione
alla Cresima per adulti

Tre serate di riflessione sui temi legati 
alla relazione di coppia (comunicazione, 

conflitto, aspetti sessuali, giuridici...)

novembre 2019 - ore 20.30

Villa de Mersi - via della Villa, 6
Villazzano - Trento

La partecipazione è gratuita.

PER INFORMAZIONI:
Sig.ra Erika Concer (0461-884.382);

E-MAIL: erika_concer@comune.trento.it
Segreteria Servizio Attività Sociali (0461-884.477);

E-MAIL: servizio_attivitasociali@comune.trento.it

per noi due
Un tempo

È possibile completare la preparazione al matrimonio
partecipando all' iniziativa che il Comune di Trento in
collaborazione con il Tavolo per la formazione alle re-
lazioni familiari presso l' Assessorato alle politiche so-
ciali e familiari, propone alle coppie

Si fa presente che l’iscrizione ai percorsi 
è a numero chiuso 

fino a un massimo di 10 coppie 
e verrà richiesto un piccolo 

contributo spese

ISCRIZIONI PRESSO SERVIZIO FAMIGLIA

ISCRIZIONI PRESSO PARROCCHIE
Prima del Matrimonio è prevista la celebrazione del
sacramento della Cresima per coloro che non l’aves-
sero ancora ricevuta. Per consentire un’adeguata e
tempestiva preparazione anche a questo sacra-
mento, è programmato un itinerario catechistico che
prevede alcuni incontri in piccolo gruppo nelle se-
guenti parrocchie:

S.Carlo Borromeo - Clarina
di giovedì, a partire dal 7 novembre 2019 
(don Lino Zatelli - tel. 0461-922.591;
cell. 347-424.11.42)

Duomo
di mercoledì, a partire dal 22 gennaio 2020
(don Andrea Decarli - tel. 0461-980.132)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI AI RISPETTIVI PARROCI

La proposta consiste in un cammino di 7-9 mesi, in un
gruppo di 7 coppie, con l’accompagnamento di una équipe
animatrice formata da due coppie di sposi e da un sacerdote.
Gli INCONTRI, a cadenza quindicinale, si svolgono di sera, nel
giorno stabilito dal gruppo stesso. Durante il cammino si pro-
gramma insieme qualche incontro più prolungato (per esem-
pio un fine settimana o una giornata) in cui si ha l’occasione,
oltre che di affrontare le varie tematiche in programma, anche
di vivere momenti forti di amicizia. 
Lo STILE è quello del confronto in piccolo gruppo, utilizzando
tecniche diverse per l’accostamento ai vari temi e valorizzando
l’esperienza e le convinzioni dei singoli, la Parola di Dio e i do-
cumenti del Magistero. Il clima che si cerca di costruire insieme
è quello dell’amicizia e della condivisione.

In autunno 2019 verrà proposto un itinerario con sede a
Trento. Per informazioni rivolgersi al Servizio famiglia. 
I percorsi inizieranno solo nel caso si raggiunga il numero
minimo di 6 coppie iscritte.

della fertilità
La regolazione naturale

Corso base per l’apprendimento 
del metodo sintotermico di regolazione 
naturale della fertilità del dott. J. Rötzer

Il metodo naturale
Si intende l’insieme delle conoscenze scientifiche che
consentono alla coppia di apprendere e conoscere la
propria fertilità. Approfondendo la conoscenza di sé la
coppia ha la possibilità di riscoprire il valore della fer-
tilità e della sessualità.

A chi si rivolge
Il corso si propone di far conoscere il metodo naturale
di regolazione della fertilità del dott. Rötzer, sia da un
punto di vista delle motivazioni che della sua applica-
zione. È rivolto a coppie di fidanzati e sposi e ad ogni
donna che vuole approfondire il significato di alcuni
fenomeni che si verificano nel proprio ciclo mestruale
ed acquisire più consapevolezza del suo essere donna.

Indicativamente
Corso autunnale

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CELLULARE INER TRENTINO: 371-418.90.36

E-MAIL: iner.trento@alice.it

Indicativamente
Corso primaverile

OTT/NOV Romagnano
lunedì 21 � 28 ott., 4 � 11 � 18 � 25 e 2 dic.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI

ALL’UFFICIO PARROCCHIALE DI RAVINA E ROMAGNANO - 
VIA DELLE MASERE, 15 (TEL. 0461-922.390)

Cognola
giovedì 3 � 10 � 17 � 24 ott. e 7 � 14 � 21

il fine settimana residenziale 23-24 nov.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI

ALL’UFFICIO PARROCCHIALE DI COGNOLA (TEL. 0461-234.078)

GEN/FEB Mattarello
venerdì 10 � 17 � 24 � 31 gen. e 7 � 14 � 29 

(sabato alla S.Messa) feb.

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PARROCCHIALE

DI MATTARELLO - VIA G. POLI, 7 (TEL. 0461-945.313)

MAR/APR Aldeno
giovedì 27 feb. � 5 � 12 � il fine settimana 14-15 

� 19 � 26 mar. e 2 � 9 � 19 (dom.) apr.

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PARROCCHIALE

DI ALDENO - P.ZZA C. BATTISTI, 14 (TEL. 0461-842.514)

sede dei corsi

Aldeno c/o canonica, piazza C.Battisti, 14

Cognola c/o canonica, via d.Anselmi, 11

Cristo Re via Bresadola, 10

Duomo via Madruzzo, 45

Mattarello c/o oratorio, via G. Poli, 7

Romagnano c/o oratorio, via delle Masere, 15

S. Antonio via Bolghera, 40

S. Giuseppe via V. Veneto, 18


