
 

Carissimi, 
 

Quello che state vivendo è un 

momento importante: è un 

tempo di preparazione, nel 

quale siete chiamati a crescere 

nella vostra capacità di amarvi; 

è un tempo nel quale siete 

invitati ad assumervi le vostre 

responsabilità, così da poter 

costruire una vera famiglia. Il 

vostro è un momento entu-

siasmante ma anche di grande 

libertà. 

Ciò a cui andate incontro e ciò 

che chiedete, preparandovi a 

sposarvi in chiesa, è una realtà 

grande, bella e meravigliosa, 

ma anche difficile. Non temete ! 

In questo cammino non siete 

soli. Tanti altri giovani sono con 

voi: sono gli altri fidanzati che 

con voi e come voi sono in 

cammino verso il matrimonio. 

Auguri d'ogni bene. 

 

Il Team 

dell 'itinerario 

 

Preghiera per giovani sposi 
 

Nel mio cuore, o Signore, 

è nato l’amore per una creatura 

che anche Tu conosci e ami. 

Ho la certezza che per Tua volontà, 

ci siamo incontrati e riconosciuti. 

Ti ringrazio per questo grande dono, 

che mi riempie di una felicità 

profonda facendomi comprendere il 

valore della vita che Tu mi hai donato. 

Fa che io mai possa trascurare 

questa incalcolabile ricchezza, 

dono della tua immensa bontà 

e che essa non possa mai avvilirsi 

con nessun calcolo; con nessun 

egoismo. 

Ti supplico, Signore, 

non distogliere mai la tua mano 

dal capo di chi mi hai messo 

accanto; da chi ha legato il suo con il 

mio avvenire; da chi si 

accompagnerà a me per tutta la 

vita. 

Rendici sempre degni l’uno dell’altro. 

Rendici sempre capaci di un sostegno 

reciproco, senza riserve, senza calcoli 

ma nell’abbandono. 

Assistici in questa nostra unione. 

Nella sua grandezza e nelle sue 

responsabilità. 

Fa che nella fusione delle nostre 

anime, dei nostri corpi, possano 

regnare sempre l’abnegazione, 

l’altruismo, l’amore.

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’itinerario è rivolto alle giovani coppie 
che hanno il desiderio di approfondire il 

loro amore in vista della celebrazione del 
matrimonio cristiano. 

 

Per informazioni rivolgersi presso il 

segretariato in MCI. 



 
1. DOMENICA 03.09.2017 

Ore 15:00, Foyer MCI 

Rel.: don Antonio Ruggiero 

Siamo cristiani, ci sposiamo in 

chiesa. Perché ci sposiamo 

in chiesa? Essere cristiani 

cosa vuol dire per noi? Due 

storie di fede; il nostro amore 

è un sacramento. 

Natura e condizioni del 

matrimonio cristiano. 

 

 

2. DOMENICA 01.10.2017 

Ore 15:00, Cappella MCI 

Rel.: Prof. SULZER, psicologa 

Chi ride insieme, resta insieme. 
 

 

 

 

 

 

 
3. DOMENICA 08.10.2017 

Ore 15:00, Foyer MCI 

Testimonianze di alcune  

coppie 

Il matrimonio, una comunità 

d'amore e di vita, essere 

genitori educatori. Le difficoltà 

e le gioie del matrimonio e 

della famiglia. Sono invitate 

alcune coppie significative. 

 

 

4. DOMENICA 12.11.2017 

Ore 15:00, Foyer MCI  

Rel.: Dott.ssa Anna Rüdeberg 

Conoscere il proprio corpo, la 

comunicazione sessuale, il 

servizio alla vita, maternità e  

paternità responsabili. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. SABATO 03.02.2018 

Ore 17:00, Cappella S. Messa. 

Foyer e Cappella MCI 

Rel.: Prof. Giulio Fontò, 

psicologo 

Incontro con i fidanzati e i loro 

genitori.  

Fidanzati: Costruire insieme il 

nostro matrimonio. 

Dall’innamoramento 

all’amore, divenire coppia, chi 

sono, chi sei, che saremo? Il 

dialogo, la comunicazione, la 

conflittualità nella coppia. 

Genitori: Il ruolo dei 

genitori/suoceri nell'aiutare le 

giovani coppie di sposi. 

 

 

 


