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Anniversari di matrimonio… 
Perché festeggiarli comunitariamente 

 

Tra i ricordi più belli della propria vita c’è sicuramente il 
giorno delle proprie nozze: una giornata che ogni coppia 
dovrebbe ricordare sempre con piacere. L’anniversario di 
matrimonio infatti è una giornata importante, da celebrare 
ogni anno, proprio come se si trattasse di una promessa 

da rinsaldare ogni volta.  Anzitutto, come abbiamo detto, è importante festeggiare l’anniver-
sario di matrimonio. C’è il rischio, con il passare degli anni, di trasformare quel giorno in cui, 
pieni di emozione e di gioia e per qualcuno commossi con le lacrime agli occhi, ci si unisce 
per sempre, in una vita di abitudini dove l’amore invecchia e perde vitalità. 
Certo non è il festeggiamento dell’anniversario che cambia qualcosa, ma questo è il segno 
che ogni tanto occorre fermarsi, fare festa e ridirsi con le parole e i gesti la bellezza dell’a-
more.  Inoltre è importante dire grazie a Dio e dirsi grazie reciprocamente; questa vita sem-
pre di corsa in cui tutto è dovuto ci spinge a guardare al futuro e a lamentarci di quello che 
ci manca, ma difficilmente ci aiuta a guardare alla strada percorsa, a vedere tutti i doni che 
Dio ci ha fatto e che marito e moglie si sono scambiati reciprocamente.   
Tutto questo però non spiega ancora l’importanza di una celebrazione comunitaria degli an-
niversari di matrimonio, basterebbe un momento personale di festa e di preghiera. Ma la fe-
sta non si vive da soli, quando sono contento e desidero festeggiare qualcosa chiamo tutti 
gli amici più cari a condividere con me questo momento. Se la Chiesa non è solo una serie 
di persone che vanno a Messa ma è realmente una comunità di fratelli allora è bello vivere 
insieme i momenti della vita, quelli ordinari ma soprattutto quelli particolari che siano di do-
lore o di gioia. Facciamo festa insieme perché desideriamo camminare insieme e condivide-
re questo momento di gioia.  C’è un altro motivo per cui celebriamo insieme gli anniversari; 
lo troviamo proprio all’interno del significato del Sacramento del Matrimonio.  
Ascoltiamo le parole di san Paolo tratte dalla lettera agli Efesini: “l'uomo lascerà il padre e 
la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero 
è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”. 
Il matrimonio tra l’uomo e la donna è segno dell’amore di Cristo per la Chiesa, non solo il 
segno dell’amore di Cristo per il singolo Cristiano ma per la comunità. I coniugi hanno la re-
sponsabilità con la loro vita di mostrare come ci ama Gesù. E’ compito difficile, chiede tante 
volte di convertirsi, chiedere perdono e ripartire ma è bello pensare con la vita di portare 
nella comunità la presenza di Dio. 
Chi vede una coppia di sposi che si ama dovrebbe dire: “Guarda che bello sposarsi nel Si-
gnore, anch’io desidero farlo”. 
Agli Sposi che festeggeremo chiedo infine di essere testimoni di speranza: oggi molte per-
sone pensano che la parola per sempre in amore non esiste più, voi siete chiamati ad an-
nunciare con la vostra vita che l’amore che viene da Dio è davvero duraturo. Siate dunque 
portatori non solo di amore, ma anche di speranza ogni giorno! 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica 

20  

novembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa   Def. Camillo, Maria,  

Costante, Rosangela e Giovanni Maggioni  
 
 

10.30  Santa Messa  Anniversari                                   
                                   Def. Enrico Centali 
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

16.30 Santa Messa        

 

Lunedì 21  
novembre 

    

 

Martedì 22 
novembre 

 

   Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa          

Mercoledì 23 

novembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa    Def. Salvatore Aiello      

 

Giovedì 24  

novembre 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa          

 

Venerdì 25  
 

novembre 

   

 

Sabato  

26 novem-

bre 

 

 Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa   Def. Virginia e Amanda  Binda  
   

 Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Santa Messa   Def. Fam. Valentini e Lonardi 
 

 Parrocchia San Lorenzo  

18.00 Santa Messa    Def. Michele Barra 

  

 

Domenica 

27 novem-

bre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa   Def. Stefano, Romeo, 

                                  Mario, Gina, Palmira 
 

10.30  Santa Messa   Def. Fam.Amati Rompani 
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

16.30 Santa Messa        

Domenica 20 novembre celebriamo la Festa degli  
Anniversari di nozze per tutti coloro che nel 2022   
festeggiano un anniversario di 5 anni o multiplo  

A questo proposito propongo una dolcissima  
preghiera per tutti gli sposi 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

IL DONO DELLE NOZZE DA PARTE DI DIO 
 

"La creatura che hai al fianco è mia. Io l'ho creata .  
Io le ho voluto bene da sempre, prima di te e più di te. 
Per lei non ho esitato a dare la mia vita. Te la affido.  
La prendi dalle mie mani e ne diventi responsabile. 
Quando l'hai incontrata l'hai trovata amabile e bella.  

Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza, 
è il mio cuore che ha messo in lei tenerezza ed amore,  

è la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità , 
la sua intelligenza e tutte le qualità che hai trovato in lei. 

Ma non puoi limitarti a godere del suo fascino.  
Devi impegnarti a rispondere ai suoi bisogni,  

ai suoi desideri. 
Ha bisogno di serenità e di gioia,  

di affetto e di tenerezza, 
di piacere e di divertimento, di accoglienza e di dialogo, 

di rapporti umani, di soddisfazione nel lavoro,  
e di tante altre cose. 

Ma ricorda che ha bisogno soprattutto di Me. 
Sono Io, e non tu, il principio, il fine,  

il destino di tutta la sua vita.  
Aiutala ad incontrarmi nella preghiera, 

nella Parola, nel perdono, nella speranza .  
Abbi fiducia in Me. La ameremo insieme. 

Io la amo da sempre.  
Tu hai cominciato ad amarla da qualche anno,  

da quando vi siete innamorati . 
Sono Io che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei.  

Era il modo più bello per dirti  
"Ecco te l'affido, gioisci della sua bellezza  

e delle sue qualità".  
Con le parole:  

"Prometto di esserti fedele, di amarti e  
rispettarti per tutta la vita"  

è come se mi rispondessi che sei felice  
di accoglierla nella tua vita e di prenderti cura di lei. 

Da quel momento siamo in due ad amarla.  
Anzi Io ti rendo capace di amarla "da Dio", 

regalandoti un supplemento di amore che trasforma  
il tuo amore di creatura e lo rende simile al mio. 

E' il mio dono di nozze:  
la grazia del sacramento del matrimonio. 

Io sarò sempre con voi e farò di voi gli strumenti  
del mio amore e della mia tenerezza: 

continuerò ad amarvi attraverso i vostri gesti d'amore" 


