
Percorsi di preparazione 
al Sacramento del Matrimonio
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Fare di due vite una vita sola, 
è anche quasi un miracolo, 

un miracolo della libertà e del cuore, 
af fidato alla fede.

Papa Francesco

                       il matrimonio è un dono. Donandovi l’uno all’al-
tra e promettendovi amore e fedeltà diventerete testimo-
ni vivi della benevolenza e della tenerezza del Signore. 
Sarete dono l’uno per l’altra e sarete insieme un dono per 
il mondo. 
Scegliendo di partecipare agli incontri in preparazione al 
sacramento del matrimonio, decidete di esprimere la gio-
ia del vostro amore e il vostro “Si” al Signore. Questi incon-
tri vogliono essere l’inizio di un percorso che non termina 
il giorno delle nozze, ma coinvolgerà tutta la vostra vita. Di 
qui l’invito a non camminare soli, ma di cogliere l’offerta 
di accompagnamento da parte della comunità cristiana, 
dei diaconi e dei sacerdoti. La vostra scelta di un cammino 
cristiano nel matrimonio è una ricchezza irrinunciabile per 
le vostre comunità parrocchiali. Il vostro contributo attivo 
nella parrocchia aiuterà la comunità cristiana a cammina-
re al passo con i tempi, con i temi e le esigenze reali delle 
giovani famiglie. Per questo è utile e sensato che parteci-
piate al corso di preparazione al sacramento del matrimo-
nio nella vostra parrocchia o nel vostro decanato. 
Papa Francesco invita le comunità: a guidare i fidanzati 
nel cammino di preparazione al matrimonio (AL 205-216), 
attraverso una formazione adeguata che al tempo stesso 
non allontani voi giovani dal sacramento, ma che vi aiuti 
sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri.
Proprio nell’ottica di un cammino che non termina, ma 
inizia con il matrimonio, vi incoraggiamo sin d’ora a non 
prendere mai l’amore come fatto scontato, ma come im-
pegno quotidiano e dono da custodire. Non esitate a cer-
care e pretendere dalla comunità cristiana quell’accompa-
gnamento e quel sostegno di cui avrete bisogno durante 
il vostro cammino! 

don Toni Fiung, assistente spirituale per le famiglie 

Informazioni: presso la parrocchia di appartenenza

UFFICIO MATRIMONIO E FAMIGLIA
Piazza Duomo 2 - 39100 Bolzano

Tel.: 0471 306 283
e-mail:  familie.famiglia@bz-bx.net 

www.bz-bx.net

Per i corsi è previsto un contributo spese a carico dei partecipanti

Ottobre 2021
BOLZANO - S. Pio X 
Il corso si articola su due fine settimana
9 - 10 e 16 - 17 ottobre 2021
Luogo: Parrocchia S. Pio X - Via Barletta, 2 - Bolzano 
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia S. Pio X; 
tel. 0471 912085; sanpioxbz@gmail.com 
oppure presso la segreteria della parrocchia Don Bosco; 
tel. 0471 205208; donbosco@synbz.org 

Novembre 2021
BOLZANO - Madre Teresa di Calcutta
Il corso si articola su due fine settimana
6 - 7 e 13 - 14 novembre 2021
Luogo: Parrocchia Madre Teresa di Calcutta 
Piazza Firmian, 1 - Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia;
tel. 0471 931401 (mar. e gio. ore 16.00-17.30 e ven. 
ore 9.30-11.00); infoparrocchiabz@gmail.com

Novembre 2021
BOLZANO - Regina Pacis 
Il corso si articola su due fine settimana
6 - 7 e 20 - 21 novembre 2021
Luogo: Parrocchia Regina Pacis - Via Dalmazia, 28 - Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia; 
tel. 0471 916224; info@reginapacisbz.it



Gennaio - Febbraio 2021
BOLZANO - Tre Santi
Dal 12 gennaio al 5 febbraio 2021: incontri bisettimanali 
serali di martedì e venerdì
Luogo: Parrocchia Tre Santi - Via Duca D’Aosta, 25/a 
Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia; 
tel. 0471 280310; jimmy.do4@alice.it

Gennaio - Febbraio 2021
LAIVES
Dal 15 gennaio al 9 febbraio 2021: incontri bisettimanali 
serali di martedì e venerdì
Luogo: Centro Don Bosco – Via Kennedy, 94 - Laives
Iscrizioni: almeno un mese prima presso l’ufficio della 
parrocchia S. Antonio Ab. e S. Nicolò – Via Pietralba, 58  
Laives; tel. 0471 954163 oppure tel. 0471 967010; 
info@ecclesia-brz.net 

Gennaio - Febbraio 2021
BRUNICO 
Il corso si articola su tre incontri domenicali 
24 e 31 gennaio, 14 febbraio 2021
Luogo: Oratorio - Via Maria Riedl - Brunico
Iscrizioni: presso don Massimiliano Sposato - Parrocchia S. 
Maria Assunta - Via Ragen di Sopra, 22 - Brunico; 
tel. 340 2566355

Febbraio 2021
BOLZANO - Duomo
Il corso si articola su due fine settimana con modalità mista 
in presenza e online
13 - 14 e 20 - 21 febbraio 2021
Luogo: Oratorio Via Vintler, 18 - Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia del Duomo 
- Piazza Parrocchia, 29 - Bolzano (lun.-merc.-ven. 
ore 9.00-11.30); tel. 0471 973133; 
parrduomobz@gmail.com 
 

Febbraio - Marzo 2021
MERANO
Dal 22 febbraio al 18 marzo 2021: incontri bisettimanali 
serali di lunedì e giovedì
Luogo: Parrocchia S. Spirito - Via Roma, 1 - Merano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia; 
tel. 0473 230081; gioelesa@gmail.com  

Febbraio - Maggio 2021
VIPITENO
Dal 26 febbraio 2021: incontri serali
Luogo: Parrocchia Natività di Maria 
Oratorio “Maria Schutz” - Via S. Margherita, 5 - Vipiteno
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia;
tel. 0472 765135; parrocchia.vipiteno@virgilio.it 

Marzo - Maggio 2021
BRESSANONE
Il percorso si articola in 6 incontri individuali 
(singole coppie) e in 3 incontri comunitari (tutte le coppie 
iscritte) con date e orari da concordare 
Luogo: Oratorio Don Bosco - Viale Mozart, 32 - Bressanone 
Iscrizioni: presso don Luca Cemin - Parrocchia S. Michele 
Arcangelo - Piazza Duomo, 12 - Bressanone;
tel. 392 4860945; luca0658@gmail.com 

Marzo 2021
BOLZANO - Cristo Re
Dal 2 al 30 marzo 2021: incontri settimanali serali 
al martedì
Luogo: Parrocchia Cristo Re - Piazza Cristo Re, 1 - Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia; 
tel. 0471 271528 
 

Marzo 2021
BOLZANO - Don Bosco 
Il corso si articola su due fine settimana
6 - 7 e 13 - 14 marzo 2021
Luogo: Parrocchia S. Giovanni Bosco - Via Sassari, 4 - Bolzano 
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia Don Bosco; 
tel. 0471 205208; donbosco@synbz.org
oppure presso la segreteria della parrocchia S. Pio X; 
tel. 0471 912085; sanpioxbz@gmail.com 

Marzo 2021
BOLZANO - Madre Teresa di Calcutta
Il corso si articola su due fine settimana
20 - 21 e 27 - 28 marzo 2021
Luogo: Parrocchia Madre Teresa di Calcutta - Piazza Firmian, 
1 - Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia;
tel. 0471 931401 (mar. e gio. ore 16.00-17.30 e 
ven. ore 9.30-11.00); infoparrocchiabz@gmail.com

Aprile - Giugno 2021
BOLZANO - S. Rosario
Dal 9 aprile all’11 giugno 2021: incontri settimanali serali 
di venerdì e due incontri alla domenica mattina 25 aprile e 
6 giugno 2021
Luogo: Parrocchia S. Rosario - Via C. Augusta, 111 - Bolzano
Iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia S. Rosario;
tel. 0471 285379; santorosariobz@gmail.com 
oppure presso la segreteria della parrocchia S. Paolo; 
tel. 0471 270020; sanpaolobz@gmail.com 


