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Scheda di iscrizione e Questionario conoscitivo…. 

grazie per la compilazione e buon cammino di preparazione! 

UUnniittàà  ppaassttoorraallee 
FFiioorraannoo  --  SSppeezzzzaannoo--  UUbbeerrsseettttoo 
PPeerrccoorrssoo  FFiiddaannzzaattii  22002211  ––  22002222   

  
SScchheeddaa  ddii  iissccrriizziioonnee  
Conosciamoci! 

 
 

LUI (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

Data di Nascita e professione: ____________________________________________________ 

Abito nella Parrocchia di (nel comune di): __________________________________________ 

Contatto telefonico: ___________________________________ 

LEI (cognome e nome) ____________________________________________________________ 

Data di Nascita e professione: ____________________________________________________ 

Abito nella Parrocchia di (nel comune di): ___________________________________________ 

Contatto telefonico: ___________________________________ 

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) 

�______________________________________________________________________ 

COND. FAMIGLIARE: (Rispondere solo se siete in una di queste condizioni.)  

� Convivo da n° _______ anni 

� Provengo da un matrimonio precedente, annullato 

� Figli (Numero e età) _______________ 
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Scheda di iscrizione e Questionario conoscitivo…. 

grazie per la compilazione e buon cammino di preparazione! 

RISPOSTE LUI: 
1. Partecipi alla S. Messa: 

� Tutte le domeniche 

� Quasi tutte 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 

 
2. Preghiera personale: 

� Non ho l’abitudine di pregare 

� Prego raramente o solo per motivi particolari 

� 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 

 

3. 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 aiuti a vivere meglio il giorno del matrimonio 

� Vorrei capire se siamo fatti veramente l’uno per l’altro 

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

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

4 Ti Sposi “in Chiesa” perché:  

� Credo nelle mie tradizioni cristiane e/o famigliari 

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

� Voglio costruire la mia famiglia davanti in Dio   

� Io non sono credente, ma Lei/Lui sì e voglio rispettare i suoi sentimenti religiosi 

� Sono già convivente ed ora vogliamo sposarci in chiesa 

� Sono cristiano e perciò è giusto sposarsi in chiesa 

� La famiglia che si forma con il matrimonio religioso è l’unica valida 
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5. 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 

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

6. VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI - Partecipi: 

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

� A gruppi di volontariato culturale / sportivo 

� A gruppi di chiesa  

� Non partecipo ad alcuna attività e/o gruppo di volontariato 

 

7. IL RAPPORTO CON LA PARROCCHIA (dove abiti): 

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

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

� Ho frequentato la parrocchia solo per il catechismo e per ricevere i sacramenti. – 
Attualmente non la frequento e/o partecipo raramente alla Messa e alle attività parrocchiali. 

 

RISPOSTE LEI: 
 

1. Partecipi alla S. Messa: 

� Tutte le domeniche 

� Quasi tutte 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 

 
2. Preghiera personale: 

� Non ho l’abitudine di pregare 

� Prego raramente o solo per motivi particolari 

� 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 
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Scheda di iscrizione e Questionario conoscitivo…. 

grazie per la compilazione e buon cammino di preparazione! 

3. 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 aiuti a vivere meglio il giorno del matrimonio 

� Vorrei capire se siamo fatti veramente l’uno per l’altro 

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

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

4 Ti Sposi “in Chiesa” perché:  

� Credo nelle mie tradizioni cristiane e/o famigliari 

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

� Voglio costruire la mia famiglia davanti in Dio   

� Io non sono credente, ma Lei/Lui sì e voglio rispettare i suoi sentimenti religiosi 

� Sono già convivente ed ora vogliamo sposarci in chiesa 

� Sono cristiano e perciò è giusto sposarsi in chiesa 

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

5. 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 

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

6. VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI - Partecipi: 

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

� A gruppi di volontariato culturale / sportivo 

� A gruppi di chiesa  

� Non partecipo ad alcuna attività e/o gruppo di volontariato 

 

7. IL RAPPORTO CON LA PARROCCHIA (dove abiti): 

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

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

� Ho frequentato la parrocchia solo per il catechismo e per ricevere i sacramenti. – 
Attualmente non la frequento e/o partecipo raramente alla Messa e alle attività parrocchiali. 


