ISCRIZIONE AL CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
FIDANZATO

FIDANZATA

COGNOME NOME

indirizzo
città
parrocchia
data di nascita
luogo di nascita
professione
telefono
mail
Dopo il 16°
anno di età dove
hai abitato? e per
quanto tempo?
Attualmente
dove dimori
stabilmente?

dove compilerete i documenti matrimoniali

corso fidanzati

ROSATE - GENNAIO/FEBBRAIO anno __________

ci sposeremo a
il giorno/ora
dopo il matrimonio risiederemo a

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da voi
conferiti compilando le apposite sezioni del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
I dati personali da voi conferiti, sono necessari per la celebrazione del sacramento del matrimonio e saranno trattati solo
per questa finalità; non saranno trasmessi a terzi, fatte salve le comunicazioni prescritte dall’ordinamento canonico.

Firma _________________________________________ ________________________________________________

FIDANZATI ____________________________________________________________________

NOTIZIE ESSENZIALI PER BEN CALIBRARE IL CORSO

crocetta X … se volete, dove è possibile, spiegate il perché

Attualmente

non vivete insieme
pensate di andare a vivere insieme a breve
vivete insieme (da quanto tempo ______________________)
se avete scelto o sceglierete di sperimentare la vita di coppia, quali sono le ragioni più
profonde che vi hanno spinto in questa direzione

se non avete scelto di vivere insieme, quali ragioni vi hanno spinto in questa direzione

Pensando alla fede cristiana… (dall’ultimo catechismo?) come vi definireste:
se possibile non solo la crocetta ma prova a spiegare in breve le ragioni della tua scelta
FIDANZATO
credenti e praticanti

credenti e non praticanti

alla ricerca

lontano e indifferente

scettico e contrariato

altro…..

FIDANZATA

Il Matrimonio cristiano: un “corso” per comprendere…
Che cosa vi ha spinto a
chiedere il Matrimonio
cristiano

Che cosa vi aspettate da
questo corso in
preparazione al
matrimonio cristiano

Riguardo il matrimonio
cristiano e gli
insegnamenti della
Chiesa sulla famiglia: che
cosa conoscete di tali
insegnamenti? Quale
aspetto vi sembra il più
oscuro e il più lontano
dalla vita attuale?
Considerazioni,
domande, dubbi,
richieste particolari…

