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Decanato di Azzate 
Diocesi di Milano 
Zona Pastorale II - Varese 

 
 

Corsi in preparazione  

al Matrimonio Cristiano 

2019-2020 
 

giovedì 26 settembre 2019 

 

- Decanato di Azzate 
c/o Parrocchia Natività B.V. Maria in Gazzada 
“Ci siamo incontrati… cammineremo insieme” 

Inizio del corso 14 ottobre 2019 ore 21.00 (sabato e martedì) per dieci incontri.  

 
Riferimento don Stefano Silipigni mail: stefano.silipigni@gmail.com  
Cell. 3406010988 
La sede del corso in via Azzate, 23 Gazzada-Schianno (Va). 

 
 

- Istituto “La casa” di Varese 
“In cammino verso il Matrimonio” 
Riferimento don Pino Gamalero tel. 0332 238079  

www.lacasadivarese.it 
 
 
«Il dono reciproco costitutivo del matrimonio sacramentale è radicato nella grazia del battesimo che stabilisce 
l’alleanza fondamentale di ogni persona con Cristo nella Chiesa. Nella reciproca accoglienza e con la grazia di 
Cristo i nubendi si promettono dono totale, fedeltà e apertura alla vita, essi riconoscono come elementi costitutivi 
del matrimonio i doni che Dio offre loro, prendendo sul serio il loro vicendevole impegno, in suo nome e di fronte 
alla Chiesa. Ora, nella fede è possibile assumere i beni del matrimonio come impegni meglio sostenibili mediante 
l’aiuto della grazia del sacramento. […] Pertanto, lo sguardo della Chiesa si volge agli sposi come al cuore della 
famiglia intera che volge anch’essa lo sguardo verso Gesù». Il sacramento non è una “cosa” o una “forza”, perché 
in realtà Cristo stesso «viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Egli rimane 
con loro, dà loro la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, di 
perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi degli altri». Il matrimonio cristiano è un segno che non solo 
indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma rende presente tale amore 
nella comunione degli sposi… Per questo «nelle gioie del loro amore e della loro vita familiare egli concede loro, 
fin da quaggiù, una pregustazione del banchetto delle nozze dell’Agnello»… essa invita ad invocare il Signore 
perché riversi il suo amore dentro le relazioni coniugali. (Francesco, Amoris Laetitia 73).  
 

Possiate incontrare, durante il corso di preparazione al Matrimonio, il volto una Chiesa che 
vi guarda con simpatia e vuole, standovi vicino, aiutarvi a coltivare il vostro progetto di 
felicità!  
 
 

Il primo contatto andrà preso con il Parroco della propria parrocchia che firmerà il 
modulo di iscrizione che troverete sul sito www.decanatodiazzate.net.  
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