
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E il mio dono di nozze: 

 quello che si chiama  

la grazia del Sacramento del Matrimonio. 

Non ti lascierò mai solo in questa impresa 

sarò sempre con te  

e farò di te lo strumento del mio amore, 

della mia tenerezza. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Signore, 
ti ringraziamo  

d'averci dato l'amore 
 
 

Ci hai pensato «insieme» 
prima del tempo, e fin d'ora 
ci hai amati così, l'uno accanto all'altro. 
 
Signore, fa' che apprendiamo l'arte 
di conoscerci profondamente; 
donaci il coraggio di comunicarci 
le nostre ispirazioni, gli ideali, 
i limiti stessi del nostro agire. 
 
Che le piccole inevitabili asprezze 
dell'indole, 
i fugaci malintesi, gli imprevisti e le 
indisposizioni non compromettano mai ciò 
che ci unisce, ma incontrino, invece, una 
cortese e generosa volontà di comprenderci. 
 
Dona, Signore, a ciascuno di noi  gioiosa 
fantasia per creare ogni giorno nuove 
espressioni di rispetto e di premurosa 
tenerezza affinché il nostro amore brilli 
come una piccola scintilla del tuo immenso 
amore. 
 
Ti preghiamo, Signore:  
rendici degni l’uno dell’altro, aiuto e modello. 
Aiutaci a prepararci al matrimonio, alla sua 
grandezza, alle sue responsabilità, con tanta 
fede e con la preghiera, così che fin d’ora le 
nostre anime posseggano i nostri corpi e 
regnino nell’amore. Amen. 

 

 

 

 

 

DECANATO DI PRIMIERO – VANOI 

 

 

CAMMINO IN 
PREPARAZIONE 

AL SACRAMENTO  
DEL MATRIMONIO 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Parrocchia di___________________________________ 

 

E’ nostra intenzione iscriverci al corso di 

preparazione al Sacramento del Matrimonio 

predisposto dal Decanato del Primiero. 

 

FIDANZATO: 
 

Nome e Cognome 
 

 

Indirizzo 
 

 

Cellulare 
 

 

Mail: 
 

 

FIDANZATA: 
 

Nome e Cognome 
 

 

Indirizzo 
 

 

Cellulare 
 

 

Mail: 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

 

Martedì  5 novembre  

Oratorio di Pieve ore 20.00 

Pizza di benvenuto 

e presentazione del 

cammino 

 

Giovedì 7 novembre  

Oratorio di Pieve  ore 20.30 

“Io accolgo te,  

con la grazia di Cristo” 

 

Martedì 12 novembre 

Oratorio di Pieve  ore 20.30 

“Sposarsi nel Signore: 

scelta di fede e di amore 

 

Week end a Canale:  

15 – 16 – 17 novembre 

(venerdì dalle ore 20.30 

al pranzo della domenica). 

Momento di condivisione 

 

  

Martedì 19 novembre 

Oratorio di Pieve  ore 20.30 

 

 

RECAPITI 

Compilare e consegnare il modulo di 

iscrizione al proprio parroco  
 

 

DON NICOLA BELLI 

Vanoi – Imèr e Mezzano 

0439 719788 

3486714592 
 

 

DON GIUSEPPE DA PRA 

canonica – Fiera Pieve 

0439 62493 

3389071363 

 

Segreteria: 
 

Pieve - oratorio 

lunedì - mercoledì – venerdì’ 

14.00 – 17.00 
 

Mezzano 

martedì – mercoledì 

8.00 – 11.00 
 

Canal San Bovo 

lunedì – venerdì  

8.00 – 12.00 

martedì 

14.00 – 17.00 

 

Viene richiesto un contributo  

di € 60,00 a coppia 

a copertura delle spese organizzative 


