
Gli incontri del MARTEDÌ e del GIOVEDÌ si 

svolgeranno dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 

L’incontro del SABATO si svolgerà dalle ore 

15:00 alle ore 18:00. 

L’incontro della DOMENICA si svolgerà dalle 

ore 9:00 alle ore 12:30, con la celebrazione 

della Messa conclusiva e la possibilità del 

pranzo insieme. 

Negli incontri si tratteranno i seguenti temi: 

 Sacramento 

 Spiritualità di coppia 

 Dinamiche di coppia 

 Generatività 

 Progetto di vita 

Gli incontri sono previsti in presenza, 

presso il Centro di Spiritualità 

in via Medaglie d’Oro, 10 a Crema  
( se dovesse cambiare la situazione sanitaria Covid-19  

si attiveranno modalità diverse  

di partecipazione agli incontri)   

 

Il percorso è gratuito e non prevede una 

quota di iscrizione; un contributo libero è 

gradito per condividere le spese 

organizzative. 

Per partecipare ad un percorso è necessario 

recarsi in Ufficio Famiglia in via Medaglie 

d’Oro, 10 a Crema, per l’INCONTRO ZERO, 

negli orari di apertura della Segreteria (vedi 

riquadro a lato). Sarà l’occasione per 

conoscerci, presentarvi il percorso e 

procedere con l’ISCRIZIONE.  

Vi aspettiamo in coppia. 
 

Gli ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE al 

percorso saranno consegnati durante 

l’incontro finale della domenica. 

 

Contattateci, via mail (lasciando anche un 

recapito telefonico) o al numero di cellulare,  

per qualsiasi necessità o richiesta di 

informazioni.  

 

A conclusione del Percorso vi verrà proposto 

di continuare il cammino insieme… saranno 

semplici momenti per ritrovarci e prendersi 

cura della propria coppia. 

“Questo cammino è una questione di tempo. L’amore 
ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, che metta 

altre cose in secondo piano. Ci vuole tempo per 

dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per condividere 

progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, 

per rafforzare la relazione. “ 
Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 220 

 

 

 

ORARI DI APERTURA 
UFFICIO FAMIGLIA 

 

GIOVEDÌ dalle ore 21:00 alle ore 22:30 

SABATO dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

via Medaglie d’Oro, 10 Crema (CR) 

mail  lafamiglia@diocesidicrema.it 

cellullare  366.2871868 
(si consiglia di inviare mail o telefonare per verificare l’apertura) 

 

Diocesi di Crema 

Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
 

PERCORSI DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

AL MATRIMONIO 

2022-2023 

“Si consigliano 

       scarpe comode” 

mailto:famiglia@diocesidicrema.it


1° Percorso      2022 

1° incontro 2° incontro 

MARTEDÌ 04 OTTOBRE MARTEDÌ 11 OTTOBRE 

3° incontro 4° incontro 

SABATO 15 ottobre MARTEDì 25 OTTOBRE 

5° incontro 

domenica 30 OTTOBRE 

 

2° Percorso      2022 

1° incontro 2° incontro 

GIOVEDì 03 NOVEMBRE martedì 08 NOVEMBRE 

3° incontro 4° incontro 

SABATO 12 NOVEMBRE MARTEDì 22 NOVEMBRE 

5° incontro 

domenica 27 novembre 

 

3° Percorso      2023 

1° incontro 2° incontro 

martedì 10 GENNAIO martedì 17 GENNAIO 

3° incontro 4° incontro 

martedì 24 GENNAIO SABATO 28 GENNAIO 

5° incontro 

domenica 05 FEBBRAIO 

4° Percorso      2023 

1° incontro 2° incontro 

GIOVEdì 09 FEBBRAIO GIOVEdì 16 FEBBRAIO 

3° incontro 4° incontro 

SABATO 25 FEBBRAIO MARTedì 28 FEBBRAIO 

5° incontro 

domenica 05 MARZO 

 

5° Percorso      2023 

1° incontro 2° incontro 

martedì 07 MARZO martedì 14 MARZO 

3° incontro 4° incontro 

SABATO 18 marzo martedì 28 marzo 

5° incontro 

domenica 02 APRILE 

 

6° Percorso      2023 

1° incontro 2° incontro 

martedì 11 aprile SABATO 15 aprile 

3° incontro 4° incontro 

GIOVEDì 20 aprile giovedì 27 APRILE 

5° incontro 

domenica 07 maggio 

7° Percorso      2023 
1° incontro 2° incontro 

GIOVedì 04 maggio GIOVEdì 11 maggio 

3° incontro 4° incontro 

Sabato 20 maggio martedì 23 MAGGIO 

5° incontro 

Domenica 28 MAGGIO 

 

… e per continuare 

Giovani coppie…  ci vuole tempo per... 

I primi anni di matrimonio sono spesso i più 
bisognosi di cura. In continuità con i Percorsi di 
Accompagnamento al Matrimonio, si propongono 

dei momenti per incontrare e accompagnare 

le giovani coppie. Sono un semplice e graduale 

cammino di condivisione, ascolto, preghiera con 

altre coppie di fidanzati e giovani sposi a partire 

dalla vita quotidiana vissuta insieme, dalla 

relazione di coppia. 

 

Percorsi di Accompagnamento al Matrimonio                 Anno Pastorale 2022-2023 

Calendario Incontri Percorsi 

Le coppie sono pregate di avvisare in caso di assenza all’incontro, inviando una mail all’indirizzo lafamiglia@diocesidicrema.it o un messaggio al n° 366.2871868 

mailto:lafamiglia@diocesidicrema.it

