Per
“costruire
la casa
sulla roccia”
PERCORSI DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO

Week end formativo
in preparazione al Matrimonio

(RISERVATO ALLE COPPIE IMPOSSIBILITATE
A PARTECIPARE AI PERCORSI ORDINARI)

sede di Via Pacis, via Monte Baldo 3 - Arco
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018
(9.00 - 18.30 con pranzo)
Iscrizioni, dopo aver preso contatto col proprio parroco,
presso la sede di VIA PACIS
mail: mail@viapacis.info - tel 0464 555767
(saranno accolte 10 coppie per ogni percorso)

Ledro Canonica Pieve di Ledro
5 venerdì a partire dal
12 ottobre al 9 novembre 2018 - ore 20.30
Per info ed iscrizione al percorso di Ledro contattare il
3405071437 (Sonia) e il 3489146139 (Franco) dopo le 19
via mail: soniacellana@virgilio.it

Vezzano Canonica di Vezzano 			

piazza Perli,1
Venerdì 11 - 18 gennaio 2019 - ore 20.30
Domenica 27 gennaio 2019 - ore 10.30-16.00
Venerdì 8 - 15 febbraio 2019 - ore 20.30
Iscrizioni presso parrocchia di Vezzano
entro il 6 gennaio: 0461 864025
mail: corsofidanzativallelaghi@gmail.com

ZONA PASTORALE
DI RIVA DEL GARDA,
LEDRO, ARCO
E CALAVINO

2018/19

Per le coppie che
intendono celebrare
il Sacramento
del Matrimonio,
proponiamo
nella Zona Pastorale
i seguenti percorsi
di preparazione:

Riva del Garda Oratorio Parrocchiale
Venerdì 15 - 22 febbraio 2019
Oratorio - ore 20.30
Sabato 2 marzo 2019 dalle 16.30-20.30
Padri Cappuccini
Venerdì 15-22-29 marzo 2019
Oratorio - ore 20.30
Le coppie che vogliono iscriversi sono cortesemente
pregate di contattare il parroco don Dario Silvello
Iscrizioni entro il 31 gennaio
via Cavour, 10 - Riva del Garda - tel 0464 552749
mail: rivasantamaria@parrocchietn.it

Dro Oratorio Parrocchiale
Si proporrà nei mesi di marzo-aprile 2019
(date da definire)
Iscrizioni e info presso parrocchia di Dro
entro il 15 marzo: 0464 544000
mail: dro@parrocchietn.it

Prima dell’iscrizione si raccomanda sempre di
contattare anche il proprio parroco di residenza
che darà le necessarie informazioni.

Per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio è importante aver fatto tutto il percorso dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima e Comunione. Per ricevere la Santa Cresima si propongono dei percorsi specifici per adulti.
Sarà attivato un percorso entro il 20 gennaio, gli interessati prendano contatto col proprio Parroco o richiedano
informazioni a dro@parrocchietn.it

