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INCONTRI DEL 2017 
10 GENNAIO –  28 FEBBRAIO 
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La parrocchia inizia un corso di otto incontri di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio. Sono invitate a partecipare le 
coppie di fidanzati che intendono sposarsi entro l’anno 2016. 
 
Chi fosse interessato può iscriversi direttamente da don Fabrizio. 
Di seguito potrete vedere il calendario degli incontri con le 
relative tematiche. Ci incontreremo il Martedì dalle 19.30 alle 
21.00 in queste date: 
 
10 Gennaio  - Incontrare l’altro: innamoramento e amore 
17 Gennaio - Incontrare Dio: la fede 
24 Gennaio - Incontrare Dio: Gesù Cristo,  

un itinerario di amore 
31 Gennaio  - Costruire la famiglia: il dialogo nella coppia 
7 Febbraio - Costruire la famiglia: da fidanzati a sposi 
14 Febbraio - Costruire la famiglia: sessualità, corporeità,  

fecondità e regolazione della fertilità 
21 Febbraio - Incontrare Dio nell’altro: il Sacramento  

del Matrimonio, Rito e aspetti giuridici 
28 Febbraio - E dopo?  Gruppo Giovani Coppie  -  Cena  

 
Per informazioni:   
 
 
Parrocchia San Fedele Martire 
Via Mesula, 4 |00158 ROMA 
064500869 – 3395943523 Don Fabrizio (parroco) 
donfabriziobiffi@gmail.com - www.sanfedelemartire.it 

«Non chiedo che tu li tolga dal mondo,  
ma che li custodisca dal maligno.  

Essi non sono del mondo,  
come io non sono del mondo.  

Consacrali nella verità. La tua parola è verità.  
Come tu mi hai mandato nel mondo,  

anch’io li ho mandati nel mondo;  
per loro io consacro me stesso, 

perché siano anch’essi consacrati nella verità» 
(Gv 17,15-19) 

 
 
«I coniugi stessi, creati a immagine del Dio vivente e costituiti in 
un’autentica dignità personale, siano uniti da un uguale mutuo 
affetto, dallo stesso modo di sentire, da comune santità, così 
che, seguendo Cristo principio di vita,  nelle gioie e nei sacrifici 
della loro vocazione, attraverso il loro amore fedele, possano 
diventare testimoni di quel mistero di amore che il Signore ha 
rivelato al mondo con la sua morte e la sua risurrezione» 

(Gaudium et Spes, 52) 
 
La ricetta di una serena vita familiare 
Prendere due dita di pazienza, una tazza di bontà, 
quattro cucchiai di buona volontà,  
un pizzico di speranza… e una dose di buona fede! 
Aggiungere due manciate di tolleranza, un poco di prudenza qualche 
filo di simpatia, una manciata di quella piccola pianta rara che si 
chiama umiltà… e una grande quantità di buon umore.  
Condite il tutto con molto buon senso. Lasciate cuocere a fuoco lento! 
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