DIOCESI DI CREMONA - ZONA TERZA

ANNO PASTORALE 2021/22

ITINERARI DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
un incontro settimanale, per un totale di 10 incontri

LUOGO

giorno

ore

dal

S. ILARIO (oratorio)

Venerdì

21.00

15 ottobre

Martedì

21.00

19 ottobre

Venerdì

21.00

21 Gennaio

Martedì

21.00

18 Gennaio

Giovedì

21.00

17 febbraio

Mercoledì

21.00

2 marzo

Martedì

21.00

8 marzo

Sabato

17.00

23 aprile

don Maglia-con.gi Ruggeri

CRISTO RE (via Mella 3)
don Trevisi-Con.gi Dainesi e Manini

CASCINA MORENI (via Pennelli 5)
don Bandirali - con.gi Gusberti, Mazzoni,
Storti

S. AMBROGIO (Via S. Francesco d’As.)
don Arienti – con.gi Boiocchi

S. MICHELE (oratorio)
don Manfredini-con.gi Rodondi, Pedroni e
Milani

B. VERGINE (oratorio)
don Brambilla – con.gi Mantovani

S. FRANCESCO (oratorio)
don Rodolfi– con.gi Avanzini, Bertelè,
Cristofolini

BORGO LORETO (oratorio)
don Mantia – con.gi Cipolleschi

Per rispettare le norme sanitarie faremo gruppi di 9-10 coppie di fidanzati, più le equipe di
accompagnatori. Occorre sempre portare la mascherina e assolutamente non partecipare se
si ha una temperatura maggiore di 37,5°.
In caso di altre esigenze attiveremo altri percorsi. Per questo per tempo occorre provvedere
alle iscrizioni.

Il percorso prevede anche l’incontro di tutti i partecipanti agli itinerari di
preparazione al matrimonio con il Vescovo Antonio che sarà domenica 20 marzo
2022, dalle 16 alle 19 a Cremona presso il Seminario, in via Milano 5
PER ISCRIVERSI:
Ogni coppia deve innanzitutto presentarsi al proprio parroco dal quale riceverà l’apposito
modulo per l’iscrizione. I fidanzati compileranno il modulo che verrà sottoscritto anche dallo
stesso parroco.
L’iscrizione viene effettuata dai fidanzati con la consegna diretta del modulo presso il Centro
Pastorale diocesano, in via S. Antonio del fuco 9/a. Telefono 0372 495077
All’atto dell’iscrizione in Centro Pastorale è chiesto il versamento di un contributo di EURO
30,00 destinato alla copertura delle spese di gestione generale degli itinerari e alle attività della
zona Pastorale III. Le iscrizioni chiudono due settimane prima dell’inizio del turno.

