
IL CENTRO FAMIGLIA  

AMORIS LAETITIA 
 

 

 Consulenza Spirituale. 

 Consulenza Personale. 

 Consulenza di coppia. 

 Corsi di educazione all’amore e alla 

genitorialità. 

 La formazione degli operatori di pa-

storale familiare. 

 La promozione e la diffusione della 

pastorale familiare, L'organizzazione 

di iniziative a servizio della coppia e 

della famiglia. 

 Si occupa di accompagnamento alla 

disabilità.  

 Si occupa di temi dell’adozione e 

dell’affido. 

 L'elaborazione di sussidi specifici per la 

promozione della spiritualità della 

coppia e la preparazione al sacramen-

to del matrimonio. 

 La collaborazione con altri Enti, Asso-

ciazioni e Gruppi che operano 

nell'ambito delle tematiche familiari 

(etiche, socio/politiche, procreative, 

educative) per la promozione di una 

"cultura della famiglia e della vita". 

 L’attenzione al confronto e il dialogo 

con le diverse realtà culturali e sociali 

e con le stesse strutture civili sui temi 

riguardanti la famiglia e la vita.  

 

 

Via Margherita di Savoia 31- 89044 Locri 

Ex Palazzo Bennati - Piazza dei Martiri 
 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ  

DALLE 15.00 ALLE 18.30 

Per contatti 

329.1330228 (don Piero)   

338.1522310 (Silvia e Giuseppe) 

email: ufficiofamigliadiocesano@gmail.com LO SPOSO E LA SPOSA  
DICONO “SI” 

 

Corso di preparazione  
al Matrimonio Cristiano  
 sul testo dell’Enciclica  

di Papa Francesco:  
“Amoris Laetitia” 

Diocesi  
di Locri-Gerace 



 

CORSO DI PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO 

ONLINE  

 
In questi tempi di emergenza del Coro-

navirus, si rende ancor più necessario 

venire incontro, con i CORSI PREMA-

TRIMONIALI ONLINE, alle coppie che 

desiderano prepararsi nel miglior modo 

al Matrimonio cristiano. Questi INCON-

TRI con i fidanzati sono un’importante 

occasione nel momento attuale per con-

dividere la gioia della preparazione del  

Matrimonio cristiano e invocare l’aiuto 

del Signore nella fede condivisa con altre 

coppie e così iniziare con fiducia e spe-

ranza la nuova vita da sposi, anche in 

questo tempo di emergenza.  

 

Per ogni Corso è previsto un numero 

massimo di 12 coppie, secondo la data di 

iscrizione, che viene stabilita in base 

all’ordine di arrivo della e-mail che tro-

vate su questo depliant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

DATE DEI CORSI  
 

dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

 
(su piattaforma WEBEX. L’invito di partecipa-
zione ai singoli incontri arriverà all’indirizzo e-
mail da voi specificato. Per partecipare 
all’incontro sarà sufficiente cliccare su “partecipa 
alla riunione” inserendo eventualmente i dati 
presenti nell’e-mail) 
 

Primo Corso 

1-2-3                                         Febbraio 

8-9-10                                   Febbraio 

15-16-17                         Febbraio 

22-23-24                  Febbraio 
 

 

Secondo Corso 

1-2-3                         Marzo 

8-9-10                       Marzo 

15-16-17                  Marzo 

22-23-24             Marzo 
 

Terzo Corso 

7-8-9                      Giugno 

14-15-16                  Giugno 

21-22-23                Giugno 

28-29-30              Giugno 

 

Segna qui sotto la tua scelta: 

 

     Primo corso 

     Secondo corso  

     Terzo Corso 

 
 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 Si prega di scrivere tutto  

in stampatello  

anche l’e-mail 

 
 

Lui _____________________________ 
 

Parrocchia___________________________ 

Paese________________________________ 

Cell._________________________________ 

E-mail________________________________ 

 

 

 

Lei _____________________________ 
 

Parrocchia___________________________ 

Paese________________________________ 

Cell._________________________________ 

E-mail________________________________ 

 

NOTA BENE:  

Scrivere l’e-mail di riferimento per il col-

legamento via web: 

 

______________________________________ 
 

 

 

 

 


