
“NON VOI  
AVETE SCELTO ME, 

MA IO  
HO SCELTO VOI” 

 

Comunità Pastorale  

MADONNA della SELVA 
 

Piazza San Gaudenzio 14 -  

21054 Fagnano Olona - Va -  

 

tel. 0331617028 

 

Indirizzo mail:  

parrococpfagnano@gmail.com  

Compilare il tagliando sottostante  
e consegnarlo direttamente 
al parroco - don Federico -  
negli orari di ricevimento  

Martedì e giovedì ore 18.30 - 19.30 

Itinerario in preparazione  

al matrimonio cristiano 

NOME E COGNOME FIDANZATO 

______________________________________ 

Data e luogo di nascita 

______________________________________ 

indirizzo 

______________________________________ 

Numero di cellulare  

______________________________________ 

Indirizzo Mail  

______________________________________ 

NOME E COGNOME FIDANZATA 

______________________________________ 

Data e luogo di nascita 

______________________________________ 

indirizzo 

______________________________________ 

Numero di cellulare  

______________________________________ 

Indirizzo Mail  

______________________________________ 
 

Ci iscriviamo al cammino in preparazione al 

matrimonio cristiano 

 
 

Ci sposeremo a Dio piacendo il  

______________________________________ 
 

Saremo presenti alla pizza del 13 novembre    

Comunità Pastorale  

MADONNA della SELVA 

    

  Parrocchie di 

  San Gaudenzio 

    Santa Maria Assunta 

  San Giovanni Battista 



18 dicembre ore 21.00:   

LA GIOIA DEL “SÌ” PER SEMPRE  

 

 8 gennaio ore 21.00:   

IL TEMPO DELLA FECONDITÀ 

 

15 Gennaio ore 21.00:   

LA FAMIGLIA CRISTIANA, CELLULA VIVA  

DELLA CHIESA e DELLA SOCIETÀ 

 

29 gennaio ore 21.00:   

GLI ADEMPIMENTI:  

CONSENSO, RITO e CELEBRAZIONE 

 

5 febbraio - pomeriggio e sera:   

Conclusione 

al SACRO MONTE di VARESE 

 

Programma degli incontri 

13 novembre ore 18.30:   

MESSA in Chiesa a San Gaudenzio,  

pizza insieme  

e introduzione al cammino 

 

20 novembre, ore 21.00:  

VITA CRISTIANA  

e VOCAZIONE ALL’AMORE 

Testimonianze 

 

27 novembre, ore 21.00:  

LA FEDE E I SACRAMENTI:  

DONO e GRAZIA  

 

4 dicembre, ore 21.00:  

IL MATRIMONIO CRISTIANO:  

MISTERO e SACRAMENTO 

 

11 dicembre ore 20.45:   

Visione del FILM “FIREPROOF”  

e discussione 

 

,
fate in modo che il vostro ma-

trimonio sia una vera festa 

cristiana, non una festa mon-

dana! Il motivo più profondo 

della gioia di quel giorno ce lo indica il Vangelo di 

Giovanni nell’episodio delle nozze di Cana: ciò 

che renderà pieno e profondamente vero il 

vostro matrimonio sarà la presenza del Signo-

re che si rivela e dona la sua grazia.  
 

È la sua presenza che offre il “vino buono”, è Lui 

il segreto della gioia piena, quella che scalda il 

cuore. Che sia una bella festa, ma con Gesù!  

Non con lo spirito del mondo.  

Al tempo stesso, però, è bene che il vostro matri-

monio sia sobrio e faccia risaltare ciò che è vera-

mente importante. Alcuni sono più preoccupati 

dei segni esteriori, del banchetto, delle fotografie, 

dei vestiti e dei fiori... Sono cose importanti in 

una festa, ma solo se sono capaci di indicare il 

vero motivo della vostra gioia: la benedizione del 

Signore sul vostro amore.  

Fate in modo che, come il vino di Cana, i segni 

esteriori della vostra festa rivelino la presenza del 

Signore e ricordino a voi e a tutti l’origine e il 

motivo della vostra gioia. 
 

E poi il matrimonio sia anche un lavoro di tutti i 

giorni, potrei dire un lavoro artigianale, un lavoro 

di oreficeria, perché il marito ha il compito di fare 

più donna la moglie e la moglie ha il compito di 

fare più uomo il marito. Crescere anche in umani-

tà, come uomo e come donna. E questo si fa tra 

voi. Questo si chiama crescere insieme.  
 

dal discorso di Papa Francesco ai fidanzati  

- 14 febbraio 2014 -  


