
  
 

  

 
 
 
 

 
 

PERCORSO APPROFONDITO 
DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO 

 

Per chi lo desidera, viene proposto – in al-
ternativa al percorso normale – un itine-
rario di preparazione al matrimonio che 
prevede un cammino con incontri perio-
dici della durata di 6-7 mesi. I contenuti 
dell’itinerario vengono stabiliti insieme 
nei primi incontri, secondo le esigenze dei 
partecipanti e le proposte degli animatori. 
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 documenti del Magistero. 
Il clima che si cerca di costruire insieme è 
quello dell’amicizia e della condivisione. 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE  
ALLA CRESIMA 

 

Prima del Matrimonio è prevista la cele-
brazione del sacramento della Cresima 
per coloro che non l’avessero ancora rice-
vuta. 
Per consentire un’adeguata preparazione 
anche a questo sacramento è offerta una 
serie di incontri: un breve itinerario che 
aiuta a riscoprire le radici della fede e in-
troduce nella vita della comunità cristia-
na. 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

Per informazioni: parrocchia di Pergine 
0461 – 531.135, pergine@parrocchietn.it 

 

COME PROCEDERE 

 
È bene frequentare con buon anticipo il 
corso di preparazione. Il corso non ha sca-
denza. È pure opportuno concordare in tempo 
il luogo e la data del Matrimonio. 
 
 

Competente ad assumere la pratica prema-
trimoniale è  il parroco di residenza di uno dei 
due sposi. Almeno tre mesi prima della cele-
brazione, i futuri sposi gli presentano la ri-
chiesta del Sacramento, accompagnandola con 
i documenti necessari. 
I documenti civili hanno una validità di sei 
mesi ed è bene che anche i documenti eccle-
siastici (Atto di Battesimo e di Cresima) siano 
recenti. Tali documenti si devono richiedere 
alla Parrocchia dove è stato celebrato il Batte-
simo.  
 
 
Esaminata e accolta la richiesta, il parroco 
rivolge al Comune la domanda di pubblica-
zioni civili che i futuri sposi presentano 
all’Ufficiale di stato civile. 
Contemporaneamente vengono richieste le 
pubblicazioni ecclesiastiche nei luoghi di re-
sidenza degli sposi. Trascorso il tempo di 
pubblicazione (due domeniche consecuti-
ve), vengono portati al parroco i certificati 
di eseguite pubblicazioni ecclesiastiche e ci-
vili.  
Gli sposi concordano poi con il sacerdote le 
modalità della celebrazione. 
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«E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza”. Dio 
creò l’uomo a sua immagine; a immagi-
ne di Dio lo creò; maschio e femmina li 
creò. Dio li benedisse. Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona». 

(Genesi 1) 
 
 

Il matrimonio non viene dall’aria! Il Signore 
lo benedice, ma viene dalle vostre mani, dai 
vostri atteggiamenti, dal modo di vivere, dal 
modo di amarvi. 

(Papa Francesco ai fidanzati,  
14 febbraio 2014) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

PERCORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CALENDARIO 2019 – 2020 

 

PREPARARSI AL MATRIMONIO 
 

I corsi di preparazione al Matrimonio qui ripor-
tati sono proposti dalle comunità parrocchiali 
della Valsugana. Analoghe opportunità vengono 
offerte a Trento (ci si iscrive presso il Centro 
Famiglia, tel. 0461-980.330, e-mail fami-
glia@diocesitn.it).  
 

Si tratta di un programma minimo di informa-
zione e formazione, utile per prendere coscienza 
di che cosa significhi sposarsi da cristiani nella 
Chiesa. Ovviamente tale programma non esauri-
sce la preparazione al Matrimonio che si matura 
nella riflessione personale, nel dialogo di coppia, 
nei colloqui con il parroco, nella partecipazione 
alla vita cristiana. 
 

Parleremo insieme del Matrimonio come pro-
getto di Dio, della relazione e del dialogo, della 
sessualità e della fecondità, della spiritualità e 
della preghiera nella vita di coppia, del conflitto 
e del perdono, del sacramento del Matrimonio e 
del servizio nella comunità. Lo faremo attraver-
so confronti in gruppo e in coppia, nel dialogo 
attivo tra tutti i partecipanti. Prevediamo che 
ogni percorso comprenda anche momenti con-
viviali, da organizzare insieme. 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 
-  

È necessario iscriversi consegnando la scheda 
compilata alla parrocchia sede del percorso 
almeno quindici giorni prima dell’inizio. 
L’iscrizione potrà essere accettata fino a esau-
rimento dei posti disponibili (massimo 12 
coppie per corso). La coppia è invitata a con-
tribuire alle spese di gestione degli incontri. 

 

CORSI 
 

 
PERGINE VALSUGANA 

 

Sede: Provvidenza 
Via Regensburger - Tel. 0461/531.135 

pergine@parrocchietn.it 
 
 

CALENDARIO 2020 
 

GENNAIO  venerdì 10 - 17 - 24 - 31  
FEBBRAIO venerdì 07 - 14 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MAGGIO martedì 19 venerdì 22 
 martedì 26 venerdì 29 
GIUGNO venerdì 05 
 martedì  09 

 
ORARIO: ore 20.30 - 22.30 

 
 

 
LEVICO TERME 

 

Sede: Oratorio 
Via Caproni, 16 - Tel. 0461/706.209 

levico@parrocchietn.it  
 
 

CALENDARIO 2019 
 

OTTOBRE  mercoledì  09 - 16 - 23 - 30 
NOVEMBRE mercoledì 06 

 

CALENDARIO 2020 
 

MARZO mercoledì 04 - 11 - 18 - 25   
APRILE mercoledì 01 

 
 

ORARIO: ore 20.30 - 22.30  
 

 

 

Per altre possibilità, vedere il sito: 

www.diocesitn.it:  

uffici diocesani > FAMIGLIA 

 

CORSI 
 

  

BASELGA DI PINÈ 
 

Sede: Canonica 
Via della Pieve, 9 - Tel. 0461/557.108 

baselgapine@parrocchietn.it 
 

CALENDARIO 2020 
 

APRILE martedì  14 - 21 - 28  
MAGGIO martedì 05 - 12 - 19 - 26  
 

ORARIO: ore 20.30 - 22.30 
 
 

 

FOLGARIA 
 

Sede: Canonica di Folgaria 
Tel. 0464/721.108 

folgaria@parrocchietn.it  
 

 

MARZO / APRILE 2020 ore 20.30. 
Gli appuntamenti saranno definiti  

insieme ai partecipanti 
  

 

  

BORGO VALSUGANA 
 

Sede: Oratorio 
Via 24 Maggio, 14  - Tel. 0461/753.133 

parrocchiaborgovals@libero.it 
 
 

CALENDARIO 2019 
 

OTTOBRE sabato 05 - 12 - 19 - 26 
NOVEMBRE sabato 09 - 16 - 23 

 

CALENDARIO 2020 
 

FEBBRAIO  07 - 13 -21 - 28 
MARZO  06 - 13  
  21 (S. Messa) 
   

ORARIO: ore 20.15 
 

 

https://www.diocesitn.it/area-annuncio/preparazione-al-matrimonio/

