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     AMORE, FELICITÀ, GRATITUDINE... 

• sperimentare, dentro la coppia, allegria, sicurezza, serenità, gioia e stabilità  

• amarci e desiderare il bene reciproco e la reciproca felicità 

• volare insieme ma non legati, 

nella libertà dell’amore  

• ringraziare dell’altrui presenza 

nella nostra vita  

• amare, amare incondizionata-

mente  

 

... PASSANDO DALL’IO AL NOI... 

• essere disposti a mettere da parte un po' del proprio  “io”, per lasciar spazio  

al “noi”  

• pensare prima di tutto non al proprio bene, ma al bene della persona amata 

• condividere la gioia per i successi e le vit-

torie dell'altro 

• offrire ogni giorno alla persona amata il 

meglio di sé 

• superare insieme le “montagne” della 

vita.  

• condividere il cammino verso la felicità 

 

... IMPARANDO AD ACCETTARSI E AD ACCOGLIERSI, ... 

• comprendere e condividere le diversità di pensiero e azioni, che sono il tratto 

distintivo della conoscenza della persona amata 
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• allenarsi a cogliere positivamente 

le proprie e altrui fragilità, che re-

clamano la disponibilità alla con-

versione, all’accettazione reciproca, 

al ripensarsi come individui e come 

coppia per crescere insieme 

• condividere totalmente la buona e 

la cattiva sorte, manifestando la 

sincerità del proprio amore anche 

attraverso il sostegno del partner 

nei momenti di prova e di fatica 

• valorizzare la personalità del partner: le sue qualità, i suoi talenti, le sue aspet-

tative  

• imparare a condividere, a rispettarsi, ad accettarsi, a riflettere insieme, a sa-

crificarsi 

• allenare il rispetto, la condivisione della quotidianità, l’aiuto nel bisogno, il per-

dono 

 

 
 

... NON DA SOLI, MA  

ACCOMPAGNATI DA LUI ... 
 

• desideriamo vivere quotidiana-

mente il matrimonio come un percorso 

di crescita individuale e di coppia, se-

guendo la luce di Gesù nel nostro cam-

mino insieme  

iniziamo il cammino del matrimonio 

con la volontà di curare le debolezze 

dei nostri cuori, secondo quella che è la nostra fede e seguendo la luce di Cristo 
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• desideriamo affrontare il nostro per-

corso di vita insieme non più in due ma 

in tre, con la presenza di Gesù Cristo che 

illumina il nostro cammino 

• nel nostro piccolo cerchiamo di avvici-

narci a Lui, di seguire la Sua luce, di es-

sere migliori grazie anche a Lui  

• un amore come quello che desideriamo 

tra noi è reso possibile solo se si ha il Gesù 

nel proprio cuore 

• condividiamo il nostro cammino con 

Lui, affinché possa guidarci nella purifi-

cazione dei nostri cuori 

• se siamo in tre ... qualsiasi problema 
diventa sormontabile! 

 
                    ... PER VIVERE 

NEL SEGNO DELLA TRINITÀ. 

• La Trinità è il “Noi” ed è la perfezione dell’Amore in 

ogni sua espressione: di esso desideriamo fare espe-

rienza come coppia e in rapporto al prossimo 

 

 

O Dio, che dall'inizio del mondo 
benedici l'uomo e la donna con la grazia della fecondità, 

accogli la nostra preghiera: 
scenda la tua benedizione su questi tuoi figli, 

perché, nel loro Matrimonio, 
siano uniti nel reciproco amore, nell'unico progetto di vita, 

nel comune cammino di santità. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 


