
IL MATRIMONIO NON SI 

IMPROVVISA,  

VA PREPARATO 
 

La preparazione al matrimonio 

costituisce un momento privilegiato per 

quanti si orientano verso questo 

sacramento cristiano. Non occorre quindi 

spendere tante parole per illustrare 

l’importanza di un’accurata preparazione 

al matrimonio.  

 

C’è addirittura chi trova troppo lungo un 

corso prematrimoniale che prevede 

diversi incontri. Non c’è da stupirsi, poi, 

se la grazia sacramentale rimane 

infruttuosa in coloro che si sposano in 

chiesa unicamente per la cornice 

romantica o per semplice abitudine 

familiare.  

Invitiamo, pertanto, coloro che 

intendono sposarsi in chiesa di 

annunciarsi in Missione almeno un anno 

prima in cui intendono celebrare il 

sacramento del matrimonio.  

 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI 

INCONTRI 2021 
 

1. Incontro: Domenica, 10 gennaio 2021, alle 

ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke con don Mimmo 

Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario 

prematrimoniale. Documentazione necessaria 

per la celebrazione del sacramento del 

matrimonio.  

 

2. Incontro: Domenica, 17 gennaio 2021, alle 

ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke col Dr. Agnell Rickenmann 

“Siamo cristiani”: cosa vuol dire per noi? 

“Siamo chiamati all’Amore”: chi è Dio e chi è 

Gesù. “Il nostro amore è sacramento!” Cosa 

sono i sacramenti? 

 

3. Incontro: Domenica, 24 gennaio 2021, 

alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke col Dr. Mario Robbiani 

“Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il 

linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa 

parte dell’amore della coppia. Aspetti medici 

della coppia. La salute della coppia e dei figli”. 

 

Incontro: Domenica, 31 gennaio 2021,  

dalle ore 10.00. Partecipazione attiva delle 

coppie dei fidanzati alla festa della Missione ed 

al 10° anniversario del Centro Papa Giovanni. 

Dapprima alla santa Messa nella Chiesa di Santa 

Maria e successivamente al Centro Papa 

Giovanni di Emmenbrücke.  

 

4. Incontro: Domenica, 7 febbraio 2021, alle 

ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke col Dr. Lucio Carraro 

“Chi sono io e chi è il mio partner?”.  

Come si diventa coppia. Dall’innamoramento 

all’amore. La comunicazione e la conflittualità 

nella coppia. 

 

5. Incontro: Domenica, 21 febbraio 2021, alle 

ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke con don Mimmo  

Laboratorio sulla tematica “Ci sposiamo in 

Chiesa!: qual è il progetto di Dio per la coppia? 

Il sacramento del matrimonio: segno efficace 

dell’amore di Cristo per la sua Chiesa”. 

 

6. Incontro : Domenica, 7 marzo  2021, alle 

ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke con don Mimmo 

Laboratorio sulla tematica “Con il sacramento 

del Matrimonio saremo una carne sola: cosa 

vuol dire? Cosa dice la Bibbia del matrimonio 

e quali sono le novità introdotte da Gesù? Quali 

sono gli impegni e le responsabilità del 

matrimonio”? 

 

DOMENICA 7 MARZO 2021, 

alle ore 14.30 incontro solo per e con i 

genitori / suoceri presso il Centro Papa 

Giovanni col Dr. Lucio Carraro 

“Come i genitori e i suoceri possono aiutare la 

coppia a crescere e a formare veramente una 

nuova famiglia”. 

 

Si concluderà con un momento di festa. 

 



ISCRIZIONE  
 

ITINERARIO 

PREMATRIMONIALE 2021 
 

I sottoscritti 

 

LUI______________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________

Cognome, nome, indirizzo e telefono 

 

 

LEI______________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________

Cognome, nome, indirizzo e telefono 

 

si impegnano a partecipare agli incontri previsti 

per l’itinerario prematrimoniale 2021, che avranno 

luogo presso il Centro Papa Giovanni di 

Emmenbrücke, a partire da domenica, 10 gennaio 

2021, alle ore 14.30.  

             

Firme:     

 

LUI___________________________________  

 

LEI___________________________________ 

 

Ritagliare e spedire questo tagliando 

d’iscrizione a:  MCLI nel Canton Lucerna, 

Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke 

 

 

 

 

 

- Uscita autostrada Emmen-Süd.  

 

- Arrivare a Seetalplatz. 

 

- Procedere in direzione Emmen Center. 

 

- Dopo il ponte della ferrovia a destra, 

ed immediatamente dopo a sinistra. 

 

- Passare dinanzi ai camion parcheggiati 

presso la ditta Volvo Truck Center ed  

andare in fondo alla strada e girare a 

sinistra per accedere al parcheggio 

sotterraneo (MAX 15 parcheggi). 

 

Altri parcheggi: 

- Presso la Chiesa S.  Maria (Meierhöflistr.) 

- Presso la ditta Hager AG (Sedelstrasse) 

 

 

APPUNTAMENTO DA SEGNARE 

SUBITO IN AGENDA!!! 

 Domenica, 31 gennaio 2021, 

vivremo insieme una giornata 

particolare con la partecipazione attiva 

alla Festa della Missione ed al 10° 

anniversario del Centro Papa Giovanni: 

Santa Messa, pranzo e intrattenimento 

pomeridiano.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOVE E’ IL CENTRO 

PAPA GIOVANNI? 

AD EMMENBRÜCKE... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


