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Cari futuri sposi,

Non esiste l 'amore a puntate,
 l 'amore a porzioni. 

L 'amore è totale e quando si ama, 
si ama fino all 'estremo.

Papa Francesco

                      
il matrimonio è una grande sfida, l’inizio di un’avventura 
carica di attese e desideri, speranze e decisioni ...

Ripensiamo insieme al nostro cammino, ai passi che ci 
hanno portato sino a qui per unire le nostre vite nel nome 
di Gesù, nella gioia del Suo amore e nella fedeltà della Sua 
promessa.

La vita quotidiana ispirata e trasformata dal Vangelo è sia 
il nostro desiderio che il nostro impegno. Vi aspettiamo 
nelle date indicate per condividere le gioie e le speranze, 
ma anche le difficoltà e le domande che emergono nel 
tempo che viviamo. 
Buon cammino a tutti e tutte!

Johanna Brunner
Ufficio matrimonio e famiglia

Diocesi Bolzano-Bressanone

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

Settembre - Dicembre 2022
ViPiteno
Dal 30 settembre 2022: 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 

ottobre 2022
BolZano - S. Pio X 
Il corso si articola su due fine settimana
15 - 16 e 22 - 23 ottobre 2022
luogo: Parrocchia S. Pio X 
Via Barletta, 2 - Bolzano 
iscrizioni: presso la segreteria 
della parrocchia S. Pio X; 
tel. 0471 912085; sanpioxbz@gmail.com 

novembre 2022
BolZano - madre teresa di calcutta
Il corso si articola su due fine settimana
5 - 6 e 12 - 13 novembre 2022
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 2022
BolZano - regina Pacis 
Il corso si articola su due fine settimana
5 - 6 e 19 - 20 novembre 2022
luogo: Parrocchia Regina Pacis 
Via Dalmazia, 28 - Bolzano
iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia; 
tel. 0471 916224; info@reginapacisbz.it; 
www.reginapacisbz.it 

"Mettimi come sigillo sul tuo cuore "(
Ct 8,6(

Percorsi di preparazione 
al Sacramento del Matrimonio

2021-2022



gennaio - febbraio 2022
BolZano - tre Santi
Dal 18 gennaio all’11 febbraio 2022: 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 2022
BrUnico 
Il corso si articola su tre incontri domenicali 
23 gennaio, 6 e 13 febbraio 2022
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 - maggio 2022
ViPiteno
Dal 25 febbraio 2022: 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 

febbraio – marzo 2022
BolZano - Duomo
Il corso si articola su due fine settimana 
con modalità mista in presenza e online
26 - 27 febbraio e 5 - 6 marzo 2022
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 

marzo - maggio 2021
BreSSanone
Il percorso si articola in 6 incontri individuali (singole coppie) 
e in 2 incontri comunitari (una S. Messa e 
una gita-pellegrinaggio con 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 2022
BolZano - cristo re
Dall’8 al 29 marzo 2022: incontri settimanali serali al martedì
luogo: Parrocchia Cristo Re 
Piazza Cristo Re, 1 - Bolzano
iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia; 
tel. 0471 271528; cristorefradavideop@gmail.com  

marzo 2022
BolZano 
madre teresa di calcutta (firmian)
Il corso si articola su due fine settimana
5 - 6 e 12 - 13 marzo 2022
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 

marzo - aprile 2022
merano
Dal 14 marzo al 7 aprile 2022: 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  

marzo 2022
BolZano - Don Bosco 
Il corso si articola su due fine settimana
19 - 20 e 26 - 27 marzo 2022
luogo: Parrocchia S. Giovanni Bosco - Via Sassari, 4 - Bolzano 
iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia S. Pio X; 
tel. 0471 912085; sanpioxbz@gmail.com 

aprile - maggio 2022
BolZano - S. rosario
Dal 6 al 27 aprile 2022: incontri settimanali serali 
di mercoledì e due incontri alla domenica mattina 
8 e 22 maggio 2022
luogo: Parrocchia S. Rosario - Via C. Augusta, 111 
Bolzano
iscrizioni: presso la segreteria della parrocchia S. Rosario;
tel. 0471 285379; santorosariobz@gmail.com


