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Scheda di iscrizione e questionario conoscitivo Scheda di iscrizione e questionario conoscitivo 
Note preliminari:

� Il ques�onario è puramente conosci�vo;

� Rispondi con sincerità.  Grazie alle tue risposte potremo preparare con più a�enzione gli 

incontri del corso;

� Alle domande fornite le risposte tu� e due nella sezione corrispondente. 

 

INFORMAZIONI COMUNI

Ci sposeremo il (DATA E ORA già stabilita o anche solo previsione) 

�______________________________________________________________________

NELLA CHIESA DI (se già stabilita o anche previsione) 

�______________________________________________________________________

ANDREMO AD ABITARE NELLA PARROCCHIA DI (COMUNE) (se già deciso)

�______________________________________________________________________

Per eventuali comunicazioni urgenti relativo al corso vi chiediamo di lasciare un 

recapito telefonico (possibilmente cellulare di entrambi) 

�_______________________________________________________________

E-MAIL �______________________________________

PARTECIPO AL CORSO:   da solo    in coppia

CONDIZIONE FAMIGLIARE (Rispondere solo se siete in una di queste condizioni)

 Convivo da n° _____ anni

 Provengo da un matrimonio precedente, annullato

 Ho n°________ figli - Età dei figli _______________

LEI (cognome e nome)
�_____________________________________________________________________

Abito nella Parrocchia di (nel comune di):

� ______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita � _________________________________

Mansione lavorativa  � _________________________________
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Partecipi alla S. Messa:

 Tu�e le domeniche

 Quasi tu�e le domeniche

 Quando riesco/ ho tempo / non ho altri impegni

 Solo nelle feste principali (Pasqua e Natale) o in occasioni speciali (Funerali, Matrimoni, etc.)

 Mai o molto raramente

Preghiera personale:

 Non ho l’abitudine di pregare

 Prego raramente o solo per mo�vi par�colari

 Ogni giorno mi ricordo di dire qualche preghiera (es. Padre Nostro) … o prego con mie parole

 Ogni giorno ho un momento personale di preghiera e/o se posso partecipo alla Messa

Partecipi al percorso di preparazione al matrimonio perché:

 Ci sono tante cose da sapere: il rito, le foto, i fiori, la chiesa.

 So che è necessario per potersi sposare in chiesa

 Penso che mi aiu# a vivere meglio il giorno del matrimonio

 Vorrei capire se siamo fa' veramente l’uno per l’altro

 Vorrei essere più consapevole di cosa significa ricevere il sacramento del matrimonio 

…………………..…………………..…………………..…………………..……………………………………………..………….

Ti Sposi “in Chiesa” perché: 

 Credo nelle mie tradizioni cris�ane e/o famigliari

 Il rito in chiesa è molto più bello/emozionante/commovente che il rito civile

 Voglio costruire la mia famiglia davan� in Dio  

 Io non sono credente, ma Lei/Lui sì e voglio rispe,are i suoi sen�men� religiosi

 Sono già convivente ed ora vogliamo sposarci in chiesa

 Sono cris�ano e perciò è giusto sposarsi in chiesa

 La famiglia che si forma con il matrimonio religioso è l’unica valida

Valore del matrimonio - condivido queste affermazioni: 

 Mi impegno a vivere per sempre con lui/lei, nonostante le difficoltà che incontreremo

 Se Lei/Lui non mi vorrà più bene (o mi tradirà) è giusto separarsi.

 È una scelta d’amore. Dio ci aiuta a volerci bene e a conservare l’unità e l’amore reciproco

 Sono disposto a sacrificarmi per il bene dei figli, anche se lui/lei non mi vorrà più bene

…………………..…………………..…………………..…………………………………………………..……..………………………….
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VOLONTARIATO - Partecipi:

 A gruppi di volontariato sociale / assistenziale (anche non di ispirazione religiosa)

 A gruppi di volontariato culturale / spor�vo

 A gruppi di chiesa 

 Non partecipo ad alcuna a�vità e/o gruppo di volontariato

IL RAPPORTO CON LA PARROCCHIA (dove abi�):

 Frequento abitualmente la mia parrocchia (partecipo alla Messa, o a qualche a�vità/gruppo)

 Frequento saltuariamente la mia parrocchia, è mi capita di partecipare a qualche sua inizia�va

 Ho frequentato la parrocchia solo per il catechismo e per ricevere i sacramen�. – A&ualmente non la 

frequento e/o partecipo raramente alla Messa e alle a�vità parrocchiali.

LUI (cognome e nome) 
�______________________________________________________________________

Abito nella Parrocchia di (nel comune di):
�______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita � _________________________________
Mansione lavorativa  � _________________________________

Partecipi alla S. Messa:

 Tu&e le domeniche

 Quasi tu&e le domeniche

 Quando riesco/ ho tempo / non ho altri impegni

 Solo nelle feste principali (Pasqua e Natale) o in occasioni speciali (Funerali, Matrimoni, etc.)

 Mai o molto raramente

Preghiera personale:

 Non ho l’abitudine di pregare

 Prego raramente o solo per mo�vi par�colari

 Ogni giorno mi ricordo di dire qualche preghiera (es. Padre Nostro) … o prego con mie parole

 Ogni giorno ho un momento personale di preghiera e/o se posso partecipo alla Messa

Partecipi al percorso di preparazione al matrimonio perché:

 Ci sono tante cose da sapere: il rito, le foto, i fiori, la chiesa.

 So che è necessario per potersi sposare in chiesa

 Penso che mi aiu� a vivere meglio il giorno del matrimonio

 Vorrei capire se siamo fa� veramente l’uno per l’altro
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 Vorrei essere più consapevole di cosa significa ricevere il sacramento del matrimonio 

…………………..…………………..…………………..…………………..……………………………………………..………….

Ti Sposi “in Chiesa” perché: 

 Credo nelle mie tradizioni cris�ane e/o famigliari

 Il rito in chiesa è molto più bello/emozionante/commovente che il rito civile

 Voglio costruire la mia famiglia davan� in Dio  

 Io non sono credente, ma Lei/Lui sì e voglio rispe!are i suoi sen�men� religiosi

 Sono già convivente ed ora vogliamo sposarci in chiesa

 Sono cris�ano e perciò è giusto sposarsi in chiesa

 La famiglia che si forma con il matrimonio religioso è l’unica valida

Valore del matrimonio - condivido queste affermazioni: 

 Mi impegno a vivere per sempre con lui/lei, nonostante le difficoltà che incontreremo

 Se Lei/Lui non mi vorrà più bene (o mi tradirà) è giusto separarsi.

 È una scelta d’amore. Dio ci aiuta a volerci bene e a conservare l’unità e l’amore reciproco

 Sono disposto a sacrificarmi per il bene dei figli, anche se lui/lei non mi vorrà più bene

…………………..…………………..…………………..…………………………………………………..……..………………………….

VOLONTARIATO - Partecipi:

 A gruppi di volontariato sociale / assistenziale (anche non di ispirazione religiosa)

 A gruppi di volontariato culturale / spor�vo

 A gruppi di chiesa 

 Non partecipo ad alcuna a�vità e/o gruppo di volontariato

IL RAPPORTO CON LA PARROCCHIA (dove abi():

 Frequento abitualmente la mia parrocchia (partecipo alla Messa, o a qualche a�vità/gruppo)

 Frequento saltuariamente la mia parrocchia, è mi capita di partecipare a qualche sua inizia�va

 Ho frequentato la parrocchia solo per il catechismo e per ricevere i sacramen�. – A*ualmente non la 

frequento e/o partecipo raramente alla Messa e alle a�vità parrocchiali.

Altre Informazioni:  

- C’è un tema che sentite il desiderio di approfondire?

�____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Qualche dubbio/domanda in particolare?

�____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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