
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Matrimonio 
        QUANDO E COME ISCRIVERSI 

❖ Almeno un anno prima della data prevista per il matrimonio presentarsi al proprio 

parroco. 

❖ Insieme al parroco si procederà all’iscrizione ad uno dei percorsi in calendario che 

avviene attraverso l’invio del modulo reperibile in parrocchia o scaricabile dal sito della 

Diocesi http://famiglia.diocesisabina.it/ e che dovrà essere previamente sottoscritto dal 

parroco prima di essere inviato con mail a sposarsinelsignore@gmail.com  

❖ Per ogni percorso, che si compone di 10 incontri animati da coppie di sposi insieme ad 

un sacerdote, è ammesso un numero massimo di partecipanti superato il quale sarà la 

segreteria che avrà cura di indirizzare la coppia ad un altro dei percorsi in calendario.   

Vicaria Monterotondo -Mentana 

 Tor Lupara    inizia venerdì 30 settembre 2022 ore 20,00 

                          termina sabato 03 dicembre 2022 

 Mentana           inizia venerdì 23 settembre 2022 ore 20,00 

                             termina domenica 27 novembre 2022  

 Gesù Operaio   inizia giovedì 06 ottobre 2022 ore 20,30 

                             termina sabato 03 dicembre 2022  

 Santa Lucia      inizia venerdì 13 gennaio 2023 ore 20,00 

                             termina domenica 19 marzo 2023  

 Gesù Operaio   inizia giovedì 02 febbraio 2023 ore 20,30     

termina sabato 01 aprile 2023  

 Mentana           inizia giovedì 09 febbraio 2023 ore 20,00 

                              termina domenica 16 aprile 2023  

. S. Martino       inizia giovedì 12 gennaio 2023 ore 19,30 

                               termina domenica 19 marzo 2023  

 S. Martino        inizia venerdì 21 aprile 2023 ore 20,00 

                              termina domenica 25 giugno 2023  

 Monterotondo  inizia domenica 07 maggio 2023 ore 17,30     

Scalo                termina domenica 09 luglio 2023  

  

Vicaria Martiri Sabini 

 Passo Corese:     inizia domenica 02 ottobre 2022 ore 17,30 

                                termina domenica 04 dicembre 2022 

 Borgo Quinzio    inizia venerdì 10 marzo 2023 ore 20,00 

                              termina domenica 14 maggio 2023  

Vicaria Palombara Sabina 

 Montelibretti       domenica 23 -29 -30 ottobre, 5-6 -12-13-

19-20 novembre dalle ore 18,30 alle 20,30 

 Palombara           inizia venerdì 20 gennaio 2023 ore 20,30 

                                 termina domenica 26 marzo 2023 

Vicaria Poggio Mirteto – Magliano Sabina 

 Poggio Mirteto     inizia venerdì 14 ottobre 2022 ore 21,00 

  Scalo                       termina domenica 18 dicembre 2022 

 Forano                  inizia domenica 05 marzo 2023 ore 17,00 

                                  termina domenica 14 maggio 2023 

 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria per i percorsi dell’Ufficio per la Pastorale Familiare 

3283413709  
oppure a sposarsinelsignore@gmail.com 
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