
Giovedì 23 marzo  2017 
ore 20,45 - Oratorio S.G. Bosco  

 

GESTI D’AMOREGESTI D’AMORE   
AFFETTIVITÀ - SESSUALIÀ 

L’importanza del corpo e dei gesti sessuali; il corpo 
non è soltanto oggetto, ma anche soggetto 
d’amore. Il rapporto sessuale: luogo di 
completezza, di apertura al futuro, a un “al di là” di 
se stessi. Il rapporto sessuale è il momento più 
intenso di una coppia, nel quale gli sposi si 
rigenerano, si riconciliano, fanno comunione, si 
danno speranza. 
La sessualità è un dono a servizio della persona e 
deve impegnare l’intera persona. L’amore sessuale 
si esprime come sostegno, cura, crescita... La 
sessualità è indirizzata alla persona e alla sua 
crescita, alla coppia e alla crescita della coppia, al 
suo futuro anche come famiglia. 
 

Giovedì 30 marzo 2017 
ore 21,00 - Oratorio S.G. Bosco  

 

SPOSARSI SPOSARSI NELNEL  SIGNORESIGNORE   
Celebrare il sacramento del matrimonio è mettere 
Dio a custodia e difesa della propria fedeltà. Dio 
non è solo “testimone” di questo amore e di questa 
fedeltà, ma è Colui che la nutre, la rigenera, la 
risana con la sua grazia. Non è un optional 
rimanere collegati con Dio, se davvero si 
comprende che la sua grazia fa crescere nell’amore 
e nella fedeltà. 
 

Domenica 02 aprile 2017   
ore 18,00 - Santuario B. V. di Campiano  

 

S. MESSA: S. MESSA: BENEDIZIONE BENEDIZIONE DEIDEI  FIDANZATI FIDANZATI   

CONSEGNA CONSEGNA DELL’ATTESTATODELL’ATTESTATO  DIDI  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
Signore Dio, sorgente di csrità, che nel tuo grande 
amore hai fatto incontrare questi fidanzati e li hai 
guidati e sostenuti nel cammino comunitario di 
preparazione al matrimonio, concedi loro le grazie 
che ti chiedono in questo tempo di vigilia prima 
delle nozze: fa’ che, sorretti dalla tua benedizione, 
progrediscano nella stima e nell’amore e giungano 
felicemente a celebrare il sacramento dell’amore 
sponsale. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Giovedì 09 marzo 2017 
ore 20,45 - Oratorio S.G. Bosco  

COMUNICARE COMUNICARE PERPER  AMARE [02]AMARE [02]   
CONFLITTO - PERDONO - PAZIENZA 

I conflitti sono momenti importanti nella vita di coppia. 
Infatti una bella "litigata" può servire per ritrovare 
l'intesa su argomenti e questioni che non si erano 
affrontate prima. In alcuni casi invece i conflitti, se 
degenerano spesso, se sono frequenti e violenti e non 
sono seguiti da chiarimenti, sono dannosi per la coppia.  
Nella comunicazione verbale è importante saper 
differenziare la discussione ed il dialogo. La discussione è 
la condivisione di pensieri, idee, valori e progetti, mentre 
il dialogo è la condivisione di sentimenti e d’emozioni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16 marzo 2016 
ore 20,45 - Oratorio S.G. Bosco  

 

FAMIGLIA, SOGGETTO SOCIALEFAMIGLIA, SOGGETTO SOCIALE  
È diffusa l’idea che il matrimonio appartiene alla sfera del 
privato senza relazione con la società e la Chiesa [o 
comunque con una relazione molto debole con esse]. 
Sembra quasi che più si custodisce gelosamente questo 
“privato”, tanto meglio sia per il matrimonio stesso. 
Il matrimonio è il crocevia tra il privato e il pubblico, ha 
sempre una valenza sociale ed ecclesiale. Formare coppia 
è collocarsi dentro uno “spazio preciso”, con una realtà 
che qualifica la stessa società e chiesa. Il matrimonio è 
una comunione/comunità di vita che genera comunione 
e comunità. 

 

C A L E N D A R I O  I N C O N T R I 
 

Giovedì 23 febbraio 2017 
 ore 20,45 - Oratorio S. G. Bosco  

 

IO IO ACCOLGOACCOLGO  TETE  ......  

“lo accolgo te”. Con queste parole inizia la prima 
domanda del consenso nella liturgia del matrimonio. 
Questo è il cuore di ciò che sarà celebrato nel giorno 
delle nozze. “Accogliere se stessi” è il presupposto 
per cominciare ad amare l'altro con libertà interiore e 
fare l'esperienza di lasciarsi amare così come si è. 
“Accogliersi nella coppia” significa intuire la 
grandezza e la bellezza straordinaria dell'altro. 
Significa fare esperienza dello stesso sguardo di Dio 
che non si ferma alla ‘superficie’, ma sa vedere le 
nostre grandi potenzialità. L'accoglienza vera apre il 
cuore all'altro e genera la nascita della ‘logica del noi’. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 02 marzo 2017 
ore 20,45 - Oratorio S. G. Bosco  

 

COMUNICARE COMUNICARE PERPER  AMARE [01] AMARE [01]   
ASCOLTO - DIALOGO - AMARE LE DIVERSITÀ 

«La comunicazione è il terreno su cui si gioca ogni 
opportunità di incontro tra gli uomini con gli eventi, 
dunque anche il futuro dell’umanità». [GEORG GADAMER]  

Per un dialogo soddisfacente è fondamentale saper 
ascoltare. Secondo un proverbio irlandese Dio ci ha 
dato due orecchi e una sola bocca perché l'ascolto è 
due volte più importante del parlare.  
L'ascoltare infatti prelude la capacità di fare spazio 
all’altro nella nostra vita. Per imparare ad ascoltare è 
necessario saper decodificare, cioè capire, cosa l'altro 
vuole dirmi.  



 

INNO ALLA VITAINNO ALLA VITA  
 

La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne realtà. 
 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
 

La vita è ricchezza, valorizzala. 
La vita è amore, vivilo. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
 

La vita è tristezza, superala. 
La via è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 
 

La vita è la vita, difendila. 

                                             [Madre Teresa di Calcutta] 
 
 

 

 
Amar-Si “per sempre” 

 

 Accompagnare i primi passi non è sempre facile: 
esige un'attenzione particolare. Così i primi passi 
di un bambino che impara a camminare. Così i 
primi giorni di un fanciullo che entra nel mondo 
sconosciuto della scuola. Così le prime  ore di chi 
comincia un lavoro nuovo. Così anche i primi in-
contri di un itinerario di preparazione al matri-
monio cristiano. 
 

L'obiettivo di questo per-corso, scandito in sei 
tappe, è quello di offrire ai fidanzati l’occasione 
di esplorare assieme alcuni aspetti del loro vissu-
to e di mettersi in ascolto della parola di Dio, un 
ascolto che nasce dalla preghiera corale o indivi-
duale. Ognuna di queste tappe è un’occasione  di 
dialogo e di confronto più ampio tra i fidanzati e 
le coppie che li accompagnano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROVA TROVA ILIL  TEMPOTEMPO  ......  
Trova il tempo di riflettere: è la fonte della forza. 
Trova il tempo di giocare: è il segreto della giovinezza. 
Trova il tempo di leggere: è la base del sapere. 
Trova il tempo di essere gentile: è la strada della felicità. 
Trova il tempo di sognare: è il sentiero che porta alle stelle. 
Trova il tempo di amare: è la vera gioia del vivere. 
Trova il tempo d’essere contento: è la musica 
dell’anima.                                  [Antica ballata irlandese] 

 
 

PREGHIERA PREGHIERA DEIDEI  FIDANZATIFIDANZATI  
 

Nel mio cuore, Signore, si è acceso l`amore per... 
[nome del fidanzato/a], una creatura che tu 
conosci e ami. 
Tu stesso me l’hai fatto/a conoscere e me lo hai 
donato/a come un giorno, nel paradiso terrestre, 
hai presentato Eva ad Adamo, perche l’uomo non 
restasse solo.  
Ti ringrazio di questo dono che mi inonda di gioia 
profonda, mi rende simile a te che sei l’amore , e 
mi fa comprendere il valore della vita che tu mi hai 
donato. Fa che io non sciupi questa ricchezza, che 
mi hai messo nel cuore; insegnami che l’amore è 
un dono che non può mescolarsi con nessun 
egoismo, che l’amore è puro e non può stare con 
nessuna bassezza, che l’amore è fecondo e deve 
fin da oggi produrre un nuovo modo di vivere in 
me e in chi me ha scelto/a. 
Ti prego Signore, per … [nome del fidanzato/a], 
che mi aspetta e mi pensa, che ha messo in me 
tutta la fiducia per il suo avvenire, che ha deciso di 
camminare con me: rendici degni l’uno dell’altro, 
aiuto e sostegno. 
Aiutaci a prepararci al matrimonio, alla sua 
grandezza, alle sue responsabilità; aiutaci ad 
amarci del tuo stesso amore: totale, definitivo e 
gratuito. Amen. 
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