
UNITA’ PASTORALE VALCESANO 
Parrocchie di Santa Giustina (Mondolfo); San Giuseppe (Marotta); B.V. Maria del Ss.mo Rosario di 

Fatima (Ponte Rio); San Michele Arcangelo (Monteporzio); Sant’Antonio di Padova (Castelvecchio) 

Corso in preparazione al sacramento del matrimonio  

3 ottobre 2016 – 30 ottobre 2016 
Sala del Presepio – Via Rosselli,36  61037 MONDOLFO PU 

 
Lunedì 3 ottobre 2016 ore 21.00  
Formare una Famiglia cristiana, oggi 
Mons. Giuseppe Bartera Sebastianelli  
Parroco di San Pietro Apostolo in Corinaldo e Coordinatore Unità pastorale 
Già Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare 

 

Mercoledì 5 ottobre 2016 ore 21.00 
La celebrazione del sacramento del matrimonio  
Can.co Emanuele Lauretani 
Parroco di Serra de’ Conti, Montale, Piticchio, San Ginesio e Montefortino di Arcevia 
Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Liturgia 
 
Mercoledì 12 ottobre 2016 ore 21.00 
Il matrimonio sacramento dell’amore 
Don Paolo Gasperini 
Parroco dell’ Unità Pastorale Buon Pastore (Santa Maria della Neve (Portone), Cristo Redentore, 
Ciarnin e Santa Maria Goretti in Senigallia)   -   Vicario Episcopale per la Pastorale  
 
Venerdì 14 ottobre 2016 ore 21.00 
Comunicare con l’altro, con l’Altro, con gli altri 
Diacono Andrea Falcinelli 
Diacono in servizio nelle parrocchie di Mondolfo e Ponterio 
 
Lunedì 17  ottobre 2016  ore 21.00  
Vocazione ad amare 
Don Andrea Franceschini 
Rettore del Seminario Diocesano e Responsabile diocesano per la Pastorale Giovanile  
 
Mercoledì 19 ottobre 2016 ore 21.00 
Amore fecondo e responsabile 
Famiglia Agarbati Alberto e Tina Torreggiani 
Membri della Commissione Diocesana per la Pastorale Familiare 

 

Lunedì 24  ottobre 2016  ore 21.00 
La famiglia cristiana, stili di vita e finanza etica 
Famiglie Manoni Paolo e Cristiana Telari e Mancini Tommaso e Martina Brunella 

 

Mercoledì 26 ottobre 2016 ore 21.00 
La spiritualità coniugale  
Don Mario Camborata 
Parroco di Cesanella e Cesano di Senigallia  
Direttore dell’Ufficio Regionale e Diocesano per la Pastorale Familiare 
 
Domenica 30 ottobre 2016 
Ore 11.15 Celebrazione eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina a Mondolfo 
Ore 13.00 Pranzo insieme dei fidanzati che hanno partecipato al corso presso il Salone S.Agostino 
Ore 15.30 Consegna degli attestati di partecipazione   

 
 

Iscrizioni e Informazioni presso parrocchia Mondolfo: www.parrocchiamondolfo.it 

http://www.parrocchiamondolfo.it/


Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo 

www.parrocchiamondolfo.it - parrocchiamondolfo@libero.it 
 

6.  ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FEDE ED ESPERIENZE  
PER PREPARARSI, RICEVERE E VIVERE I SACRAMENTI 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 
Nato il _____________________ a ______________________ Prov ______ 
Residente a _________________ via _____________________n.________ 
Professione ___________________________________________________ 
Telefono fisso _____________________ Cellulare _____________________ 
E-Mail ___________________________ 
 

e la sottoscritta _________________________________________________ 
Nata il _____________________ a ______________________ Prov ______ 
Residente a _________________ via _____________________n.________ 
Professione ___________________________________________________ 
Telefono fisso_____________________ Cellulare _____________________ 
E-Mail ___________________________ 
 

Chiedono di iscriversi al corso di preparazione alla Celebrazione del 
sacramento del matrimonio cristiano che si terrà a Mondolfo presso i locali 
pastorali della parrocchia dal 03 ottobre al 30 ottobre 2016 e si impegnano a 
prendere parte a tutti gli incontri. 
 

Sono consapevoli che solo a chi avrà preso parte a tutti gli incontri previsti, 
come da programma riportato nel retro, sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione valido come documento per la celebrazione del sacramento del 
matrimonio presso la propria Chiesa parrocchiale. 
 

Dichiarano che: 1. Sono fidanzati da anni ___;2. Sono conviventi da anni___ 
3. Sono già sposati civilmente nel comune di _____________ in data 

_________________; 
4. Intendono celebrare il sacramento del matrimonio il giorno 

_________________ presso la Chiesa Parrocchiale di _______________ 
 

Autorizzano il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi della Legge sulla 
privacy, dichiarando di essere a conoscenza, ed autorizzando espressamente, 
che le attività pastorali della parrocchia comprese foto testi e immagini possono 
essere oggetto di diffusione attraverso il giornalino parrocchiale, il sito internet 
della parrocchia e altri strumenti di comunicazione sociale sia in forma singola 
sia in forma aggregata. 

 

Dichiarano inoltre che i dati sopra comunicati corrispondono al vero. 
 

Luogo e data __________________________ 
 

Firma per esteso e leggibile del fidanzato ______________________________________ 
Firma per esteso e leggibile della Fidanzata ____________________________________ 

Modello da far pervenire debitamente e regolarmente compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 1 ottobre 2016  nella buca 

della posta della Parrocchia di Mondolfo, o spedire a Parrocchia di Santa Giustina Via XX settembre, 1 61037 MONDOLFO PU 

Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo www.parrocchiamondolfo.it - parrocchiamondolfo@libero.it 

http://www.parrocchiamondolfo.it/
mailto:parrocchiamondolfo@libero.it
http://www.parrocchiamondolfo.it/

