
“Mettimi 
come sigillo 

sul tuo cuore” 
(Ct 8,6)

Corso di preparazione al matrimonio cristiano

Preghiera

Ti ringraziamo Signore del nostro amore,
tuo splendido dono: ci colma di gioia profonda,
ci rende simili a te che sei l’Amore,
ci proietta fiduciosi nell’avventura della vita.
Aiutaci Signore a riporre in te la fiducia che rafforza,
a coltivare la speranza che costruisce,
ad aumentare la stima che edifica.
Donaci lo sguardo ampio
per cogliere la tua presenza negli orizzonti più lontani
così da affrontare con serenità
l’avventurosa traversata della vita.
Fa’ che l’amore nostro sia un riflesso del tuo,
aperto alla vita, generoso coi piccoli, proteso ai fratelli. Amen.

Date degli incontri

Due volte all’anno l’Unità Pastorale organizza 
il corso di preparazione al Matrimonio.

In febbraio-marzo nella Parrocchia di Oleggio,
e a settembre-ottobre in quella di Bellinzago.

Informazioni e iscrizioni

Puoi contattarci con un messaggio WhatsApp al 
numero fisso della Parrocchia: 0321 231504



Cari fidanzati, giovani coppie…

E’ possibile amarsi “per sempre”?

Se l’amore è una relazione, allora è una realtà che 
cresce, potremmo dire - a modo di esempio - che si 
costruisce come una casa. E la casa si costruisce 
assieme, non da soli! Costruire, in questo caso, 
significa favorire e aiutare la crescita. 

Voi vi state preparando a crescere insieme, a 
costruire questa casa, per vivere insieme per sempre. 
Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che 
vanno e vengono, ma sulla roccia dell’amore vero, 
l’amore che viene da Dio. La famiglia nasce da 
questo progetto d’amore che vuole crescere come 
si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di 
aiuto, di speranza, di sostegno. Come l’amore di Dio 
è stabile e per sempre, così anche l’amore che fonda 
la vostra famiglia vogliamo che sia stabile e per 
sempre.

Un matrimonio non è riuscito solo se dura, è 
importante anche la sua qualità. Stare insieme e 
sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi 

cristiani. Pensate al “miracolo della moltiplicazione 
dei pani”: anche per voi, il Signore può moltiplicare il 
vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni 
giorno. Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona 
l’amore che sta a fondamento della vostra unione e 
ogni giorno lo rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora 
più grande quando la famiglia cresce con i figli. 

Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, 
bello e affascinante. Non finisce quando vi siete 
conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che 
inizia!

Fate in modo che il vostro matrimonio sia una 
vera festa, una festa cristiana! Il motivo più profondo 
della gioia di quel giorno, ciò che renderà pieno e 
profondamente vero il vostro matrimonio sarà la 
presenza del Signore che si rivela e vi dona la sua 
grazia. È la sua presenza che dona la gioia vera, è Lui 
il segreto della gioia piena, quella che scalda il cuore 
veramente. Che sia una belle festa, con la presenza 
del Signore Gesù!


