
 
8. CELEBRARE IL MISTERO GRANDE  
DELL’AMORE 

 
“Il Rito del matrimonio” 

 
In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia  

 
Obiettivi: presentare il rito del matrimonio nei sui 
aspetti antropologici e liturgici in vista della celebrazio-
ne del sacramento.   
 
Contenuto: spiegazione del Rito del Matrimonio par-
tendo dai gesti e dal linguaggio che compongono il rito, 
evidenziando il significato umano e liturgico più pro-
fondo, soffermandosi in particolare sulla memoria del 
battesimo, lo scambio del consenso e la preghiera di 
benedizione.  
 
Luoghi e orari:  
 
 Due ore di incontro il sabato o la domenica po-

meriggio.  
 Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle par-

rocchie e dei vicariati.  
 

 
9. EDUCARE ALLA VITA BUONA  
DEL VANGELO 

 
“Dov’è l’anima di mio figlio?” 

 
 
Obiettivi:  Far riflettere i genitori sul loro ruolo educa-
tivo dal punto di vista umano e della trasmissione della 
fede.  
 
Contenuto: partendo dal capitolo VII dell’Esortazione 
apostolica Amoris Laetitia dal titolo “Rafforzare l’educa-
zione dei figli”  e dal documento Cei “Educare alla vita 
buona del vangelo” mettere in evidenza l’importanza di 
prendersi cura dell’anima dei bambini e dei ragazzi in 
vista della loro crescita coltivando libertà responsabili.  
 
Luoghi e orari:  
 
 Due ore di incontro sabato o domenica pomerig-

gio.  
 Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle par-

rocchie e dei vicariati.  
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10. CAMMINATE FAMIGLIE, CONTINUATE A 

CAMMINARE ! 
 

“Famiglie e comunità” 
 
Obiettivi:  accompagnare parrocchie, le comunità pasto-
rali e i  vicariati ad approfondire la realtà della vita co-
niugale, della spiritualità familiare favorendo la crescita 
di una comunità famiglia di famiglie.  
 
Contenuto: partendo dal testo “Amoris Laetitia” il percor-
so prevede un incontro sul tema della relazione di cop-
pia, un secondo incontro avente come tema l’educazione 
dei figli e un terzo incontro riguardante il ruolo delle fa-
miglie nella comunità parrocchiale.  
 
 Gli incontri saranno tenuti da un sacerdote e da 

alcune coppie.  
 
Luoghi e orari:  
 
 Tre sabati o domeniche ( intera giornata o pome-

riggio)  
 Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle par-

rocchie e dei vicariati.  
 

 
11. GIORNATA PER LA VITA  

 
Si stanno pensando  iniziative di celebrazione 
(preghiera/veglia per la vita) e di riflessione (sul tema 
generatività e natalità) in collaborazione con il Centro 
Aiuto alla Vita e l’Ufficio pastorale della Scuola e      
dell’Università, servizio I.R.C.  
 
 Dettagli e informazioni saranno pubblicati sul sito 

dell’Ufficio.  
 

 

 



1. PERCORSO FRAGILITA’  
 

“Accompagnare le fragilità” 
 

Obiettivi : Formare coloro che nelle co-
munità cristiane si rendono disponibili 

per  accompagnare persone che vivono in situazioni 
di fragilità familiare, in particolare le persone sepa-
rate e divorziate che vivono una nuova unione. Sen-
sibilizzare e formare le comunità all'accoglienza del-
le persone che vivono tali situazioni.  
 
Contenuto : attuare nelle comunità parrocchiali e 
nei vicariati la nota pastorale del Vescovo Oscar sul 
capitolo VIII di Amoris Laetitia elaborando proposte 
concrete di accompagnamento.  
 
 Luoghi e orari: SABATO 26 ottobre dalle 15 

alle 18 . I luoghi (diretta streaming dal Centro 
Socio Pastorale Cardinal Ferrari) verranno 
comunicati in accordo con i vicariati.  

 
 Tale proposta nasce come conseguenza del 

week end sulle fragilità tenutosi ad Albino 
(Bg) dal 26 al 28 luglio 2019.  

 
2. PERCORSO FIDANZATI  

 
“Accompagnare i fidanzati” 

 
Obiettivi: creare un’occasione di incontro e di con-
fronto tra coloro (sacerdoti, religiosi/e coppie, con-
sacrati) che nelle parrocchie o nei vicariati si impe-
gnano a guidare i percorsi in preparazione al matri-
monio.  
 
Contenuto:  condivisione delle nuove indicazioni 
della Cei sui percorsi dei fidanzati.  
Evidenziare  le linee fondamentali del progetto    
diocesano per l’accompagnamento dei fidanzati      
“li mandò a due a due”. 
Ascolto delle varie esperienze, considerazioni e pro-
poste per il futuro.  
 
  
 Luoghi e orari: SABATO 9 novembre dalle 15 

alle 18 . I luoghi (diretta streaming dal Centro 
Socio Pastorale Cardinal Ferrari) verranno 
comunicati in accordo con i vicariati. 

 

3. LA CHIESA DI COMO INCONTRA  
I FIDANZATI  

 
In collaborazione con Ufficio per la Liturgia e il   

Servizio diocesano per le vocazioni.  
 

Obiettivi: una serata di preghiera e di incontro con 
il Vescovo Oscar per i fidanzati che stanno vivendo 
nelle parrocchie e nei vicariati il percorso in prepa-
razione al matrimonio. 

Contenuto:  
Ascolto di brevi testimonianze di giovani coppie di sposi.  
Dialogo con il vescovo al quale vengono poste dai fidan-
zati alcune domande.  
Preghiera insieme partendo da alcuni momenti fonda-
mentali del rito del matrimonio.  
 
Luoghi e orari:  
 
 SABATO 15 febbraio 2020 alle ore 21 a Berbenno 

(So) presso la Chiesa parrocchiale.  
 SABATO 22 febbraio 2020 alle ore 21 a Sagnino 

(Co) presso la Chiesa parrocchiale.  
 

4.  PARLERO’ AL TUO CUORE  
 
“Giornata di spiritualità coniugale per coppie di sposi" 

 
Obiettivi:  proporre una giornata di preghiera, di silenzio 
e di meditazione per coppie di sposi. Rimettere al centro e 
coltivare la spiritualità coniugale.  
Coinvolgimento di tutte le realtà, associazioni, movimenti, 
gruppi, che si occupano di famiglia nella nostra diocesi 
(Forum Associazioni Famigliari, Equipe famiglia di AC, 
AQM, Equipe Notre Dame, Incontro Matrimoniale, Miste-
ro Grande, Nuovi Orizzonti, Rinnovamento nelle Spirito, 
CL, etc...) 
 
Contenuto: La parola di Dio e la meditazione proposta 
aiuteranno le coppie ad interrogarsi sul loro cammino di 
fede e sulla loro relazione sponsale. Un tempo di silenzio 
permetterà di interiorizzare ciò che viene ascoltato. Nel 
pomeriggio infine si vivrà un momento di Adorazione 
Eucaristica.  
 
 Luogo: da definirsi  
 orari:  dalle ore 9.00 alle 16.00  
 DOMENICA 8 MARZO 2020  
 
 
 5.  SCUOLA PER GENITORI  
 
Obiettivi: Non lasciare soli i genitori nel difficile compito 
di educare i propri figli nel mondo di oggi, sostenendoli 
soprattutto nel periodo della preadolescenza e adolescen-
za dei figli.  
 
Contenuti: Consapevolezza del ruolo educati-
vo, Emozioni e relazioni, Autostima e capacità critica, Di-
scernimento vocazionale 
 
Collaborazioni: Forum delle Associazioni Famigliari e 
Ufficio pastorale della Scuola e dell’Università, servizio 
I.R.C.  
 
 Luogo: da definirsi con streaming in più punti della 

diocesi.  
 Orari: 3-4 incontri, venerdì sera ogni 15 giorni.  
 Periodo: aprile-maggio 2020 

6. LE FAMIGLIE PROTAGONISTE NELLA  
CONSEGNA DELLA FEDE (PERCORSO BASE) 
  
Obiettivo: 
Riscoprire l’importanza di relazionarsi alla famiglia 
come soggetto degli itinerari di Iniziazione cristiana, 
avviando un cambio di mentalità. 
  
Contenuto: la comunità cristiana e la famiglia di fron-
te alle nuove sfide socio-culturali e antropologiche, 
con l’analisi di alcuni numeri di Evangeli gaudium e 
Amoris laetitia; lettura e analisi di un’esperienza con 
indicazione di alcuni stili esportabili nei propri conte-
sti comunitari. 
  
Luoghi e orari:  
 due o più incontri in stile laboratoriale della 

durata di circa 2 ore ciascuno da proporre a 
livello vicariale, 

 luoghi ed orari da concordare con l’Ufficio. 
 
Tale proposta è frutto della collaborazione fra l’Uffi-
cio per la Catechesi e l’Ufficio per la Pastorale della 
Famiglia (Commissione Comunità e Famiglia). 
  
 
7. “LA FAMIGLIA CON DISABILITÀ: 

BENEDIZIONE NELLA  
COMUNITÀ ECCLESIALE”  

– CONVEGNO-  
  

Sabato 18 aprile dalle 14.30 alle 18.00 al Centro Pasto-
rale Cardinal Ferrari di Como. 
 
Destinatari: sacerdoti, religiosi, catechisti, responsabili 
della Pastorale Familiare, educatori. 
  
Relatore: suor Veronica Donatello, responsabile del 
Settore“ Catechesi delle persone disabili” dell’Ufficio 
Catechistico nazionale.  
 
Saranno presenti anche alcune testimonianze. Il con-
vegno è promosso dall’Ufficio per la Catechesi e     
dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia .  
 
 Le iscrizioni si potranno effettuare sul sito 

dell’Ufficio nello spazio apposito. 
 
 

 
 
 
 


