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TITOLO L’ACCOGLIENZA COMUNICAZIONE SCELTA SACRAMENTO QUOTIDIANITA’ PERDONO GENITORIALITA’ 
OBBIETTIVO Far sentire accolti i 

partecipanti, nessun 

giudizio, clima di 

fraternità, cura 

dell’ambiente, Il 

piacere di stare 

assieme.  

Le coppie i ragazzi e 

iniziano a conoscerli. 

La Parola e le parole 

fanno capire che nella 

differenza nasce il 

progetto divino “maschio 

e femmina li creò”. 

Far riflettere i fidanzati 

sulla loro scelta di 

sposarsi nella Chiesa e 

di fargli scoprire la 

bellezza e la gioia di 

questo sacramento 

Far riflettere le 

coppie sul 

sacramento del 

matrimonio.  

Far riflettere i 

fidanzati sulla 

quotidianità che 

diventa risorsa e 

non solo una cosa 

negativa che 

logora 

Far capire 

l’importanza del 

per sempre, del 

perdono, 

dell’accoglienza 

del 

permesso/scusa/

grazie 

Far riflettere sul 

senso della 

genitorialità e 

generatività 

ATTIVITA’ Attraverso l’utilizzo 

di foto e immagini 

prese da i giornali i 

partecipanti si 

presentano come 

singoli e come 

coppia. 

Riflessione sulla 

comunità che 

accoglie. 

Due gruppi (maschi e 

femminine) preparano un 

cartellone indicando le 

caratteristiche del sesso 

opposto. In plenaria si 

presenteranno i lavori e 

con la presenza di un 

tecnico si andranno ad 

analizzare alcuni punti 

evidenziati dai 

partecipanti. 

Dialogo prima in 

coppia e poi in 

plenaria sul 

sacramento del 

matrimonio e la sua 

importanza, sul perché 

si scegli di sposarsi 

nella Chiesa, 

matrimonio vocazione  

 

Incontro 

domenicale. 

Riflessione singoli, 

in coppia e in 

plenaria sul senso 

del sacramento. 

Testimonianza di 

coniugi sposati da 

parecchio tempo. 

Lettura del 

processicolo. 

Utilizzo di video 

per far nascere 

discussione sulla 

quotidianità. 

Riflessione sia di 

coppia che in 

gruppo. 

Incontro in due 

gruppi 

continuando a 

meditare sulle 

parole proposte 

dal sacerdote in 

assemblea. 

Serata comunitaria 

con presenza di 

tecnici in incognito 

e testimonianza di 

affido/adozione/dis

abilità/malattie 

CELEBRAZI
ONE 

Memoriale del 

battesimo: 

Dio che accoglie 

nella sua casa 

 

 

Riflessione e meditazione 

sull’importanza della 

Parola di Dio, del dialogo 

tra Dio e l’uomo e il 

disegno di Dio sull’uomo.  

A.L. 1 8/9/0 

 

Celebrazione 

mariana su figura di 

Giuseppe e Maria 

che prima hanno 

deciso di sposarsi e 

poi è intervenuto 

Dio. Si chiede ad 

ogni coppia di 

pregare per tutti gli 

altri partecipanti del 

corso. A.L. 1 214 

I fidanzati sono 

invitati a 

partecipare alla 

messa domenicale 

nella parrocchia 

dove si svolge il 

corso. Durante la 

celebrazione 

vengono 

presentati i 

partecipanti alla 

comunità 

.  

Lettura e accenno 

di spiegazione 

dell’Inno alla 

Carità di San Paolo 

A.L. 4 123/124 

Lettura e 

meditazione da 

parte del 

sacerdote 

sull’Inno alla 

Carità alla luce 

dell’Amoris 

Laeetitia 

 

A. L. 5 

 

 

FIGURA 
GUIDA 

Zaccheo Adamo ed Eva Giuseppe e Maria Trinità Sara e Tobia Trinità Zaccheo ed 

Elisabetta 

SEGNO Un tavolo vuoto Un tavolo con sopra la 

bibbia 

Tavolo, Bibbia, libro 

sacramento 

matrimonio 

Tavolo, Bibbia, 

libro, fedi. 

Tavolo, Bibbia, 

libro, fedi, corda 

Tavolo, Bibbia, 

libro, fedi, corda, 

icona Sacra 

Famiglia 

Tavolo, Bibbia, 

libro, fedi, corda, 

icona Sacra 

Famiglia, poesia 

 


