
Unità Pastorale 

B. V. dell’Olmo 

Montecchio 

Percorso verso il 

Matrimonio cristiano 

La gioia 

dell’Amore 

Ci incontriamo: 

 
Domenica  2  febbraio  ore 17.00 
Conosciamo le persone con cui faccia-
mo il cammino, la Comunità e il per-
corso che ci viene offerto 
Lunedì 10 febbraio   ore 20.45 
Che cosa è il matrimonio nel messag-
gio biblico  e nel Magistero della 
Chiesa 
Lunedì  17  febbraio  ore 20.45 
La caratteristiche dell’amore coniu-
gale, a partire dall’Inno alla  carità. 
 
Martedì  3  marzo  ore 20.45 
Come rinnovarsi nella capacità  
di amare e di perdonare 
 
Lunedì  16  marzo  ore 20.45 
Testimonianze sull’amore di una con-
sacrata e di una coppia di sposi 
 
Lunedì  23   marzo  ore 20.45 
Percorso liturgico del Rito  

  

La Comunità cristiana che vi accompagna è presente 

con queste Coppie: 

 Caterina e Andrea 

 Matteo e Benedetta 

 Paola e Antonio  

 Paola e Bruno 
 

con le Consacrate: 

 Monache del Monastero dell’Olmo 

 Suore della Casa della Carità 

 

con il sacerdote:  don Angelo 

 

 
___________________ 

 

GLI  INCONTRI  SI  SVOLGONO  PRESSO  

ORATORIO  DON  BOSCO 

Via Franchini, 43 

MONTECCHIO EMILIA - RE 
 

________________ 

Per iscrizioni e info: 

segreteria@parrocchiamontecchioe.it  

0522.864110 



C i  incontr iamo: 

 
Domenica  2 febbraio ore 17.00 
Ci presentiamo 
 
 
Lunedì  10  febbraio, ore 20.45 
Famiglia come scelta 
 
 
Lunedì  17  febbraio ore 20.45 
Che cos’è l’amore? 
 
 
Lunedì  3  marzo ore 20.45 
Crescere nella carità coniugale 
 
 
Lunedì 16 marzo ore 20.45 
La fecondità dell’amore 
 
 
Lunedì  23  marzo  ore 20.45 
La liturgia del matrimonio 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 13 febbraio 
ore 20.45 

Veglia di san Valentino 
in Cattedrale a Reggio E. 
 

- - - - - - 
 

Domenica 23 febbraio  
ore 9.45 

Incontro con le  
monache di Clausura 
 

- - - - -  
 

Sabato 29 febbraio 
Incontro con il vescovo 
Massimo                

- - - - - - 
 

Domenica 29 marzo  
ore 11.00 

S. Messa e benedizione in 
san Donnino 

Dall’Amoris Laetitia   
di papa Francesco 

 

205. I Padri sinodali hanno affermato in diversi 
modi che bisogna aiutare i giovani a scoprire il 
valore e la ricchezza del matrimonio. Devono 
poter cogliere l’attrattiva di un’unione piena che 
eleva e perfeziona la dimensione sociale 
dell’esistenza, conferisce alla sessualità il suo 
senso più grande, e al tempo stesso promuove 
il bene dei figli e offre loro il miglior contesto 
per la loro maturazione ed educazione. 
207. Invito le comunità cristiane a riconoscere 
che accompagnare il cammino di amore dei fi-
danzati è un bene per loro stesse. Come hanno 
detto bene i Vescovi d’Italia, coloro che si spo-
sano sono per la comunità cristiana «una pre-
ziosa risorsa perché, impegnandosi con sincerità 
a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, 
possono contribuire a rinnovare il tessuto stesso 
di tutto il corpo ecclesiale: la particolare forma 
di amicizia che essi vivono può diventare conta-
giosa, e far crescere nell’amicizia e nella frater-
nità la comunità cristiana di cui sono parte».  
Anche in questo caso, infatti, vale che «non il 
molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sen-
tire e il gustare interiormente le cose». Interes-
sa più la qualità che la quantità, e bisogna dare 
priorità – insieme ad un rinnovato annuncio 
del kerygma – a quei contenuti che, trasmessi 
in modo attraente e cordiale, li aiutino a impe-
gnarsi in un percorso di tutta la vita «con animo 
grande e liberalità».  


