Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

ANNO MARIANO 2013-2014
Ad Jesum per Mariam

A conclusione dei Percorsi Di Catechesi Per Fidanzati
Domenica 27 aprile, ore 9:30
Giornata di Ritiro
Ore 10:30, Invocazione dei Doni dello Spirito Santo,
Professione di fede e Benedizione
RICORDI
I quattro pilastri, che si poggiano sulla Roccia che è Cristo, perché il Matrimonio
Sacramento possa esser vissuto in pienezza d’amore e di felicità, sono:
-

-

-

-

la Libertà: ciascuno dei Fidanzati deve essere pienamente libero al momento
del suo impegno
la Fedeltà: i Fidanzati si promettono reciproca fedeltà, sorgente di reciproca
fiducia
l’Indissolubilità: i Fidanzati si impegnano in un vincolo e legame sacro per
tutta la vita
la Fecondità: i Fidanzati si dichiarano aperti incondizionatamente alla vita
e ad accogliere con amore riconoscente i Figli che concepiranno.
Le dieci Parole chiavi del Matrimonio Cristiano

ALLEANZA
Che gli Sposi si scambiano nella Celebrazione del Sacramento, quale Simbolo del
loro impegno e Segno “del loro amore e della loro fedeltà”, e soprattutto Simbolo
e Segno dell’Amore forte e duraturo che lega Dio all’Umanità, Gesù alla Chiesa!.
AMORE
Nel desiderio, nella passione, nella fiducia, nel
rispetto, nel dono incondizionato.
L’arrivo dei bambini, le prove vissute insieme, il
dolore, le malattie, arricchiscono e non
spengono l’Amore. Con la Grazia di Dio
quest’Amore si accresce e diviene “sacro”.
DESIDERIO

Il Matrimonio è fondato sul desiderio: desiderio
di amare, di fondare una Famiglia e di
allargare il mondo affettivo, di diventare sempre più una cosa sola, un cuore
solo e un’anima sola! Il Desiderio è uno dei motori della Vita Coniugale, da
rinnovare permanentemente.

FECONDITÀ
Voler essere Padre e Madre è una delle condizioni essenziali del Matrimonio: i
Figli sono i frutti dell’amore che i Genitori si donano e ne sono i testimoni.
SEGNO E SACRAMENTO
dell’amore di Dio per gli uomini che è indefettibile e di quello di Cristo per la
Chiesa che è per sempre, il Matrimonio Cristiano stabilisce tra gli Sposi un
legame così forte e sacro che nulla e nessuno potrà distruggere.
LIBERTÀ
Il Matrimonio è scambio di volere libero: nessuno è obbligato o deve essere
obbligato a sposarsi, né da convenienze sociali né tanto meno da pressioni
psicologiche familiari, a volte, davvero disumane e terribili!
PERDONO
L’amore non potrà mai progredire e maturare senza il Perdono.
Nessuno di noi è perfetto, le nostre debolezze sono molteplici: solo perdonandosi
reciprocamente e senza stancarsi mai, si progredisce nella realtà dell’Amore
coniugale.
Senza mai dimenticare che l’Amore di Cristo accompagna, aiuta, perfeziona.
PROMESSA SOLENNE
Il Matrimonio Cristiano è impegno solenne e pubblico, davanti a Dio e agli
Uomini: ci si promette fedeltà e condivisione delle gioie e aiuto e sostegno nelle
difficoltà.
SACRAMENTO
Il Matrimonio è un Sacramento della Chiesa che gli Sposi si donano. Il
Sacramento celebra il Dono che Dio ci fa nella Sua tenerezza infinita. È segno
della Sua Presenza nella famiglia.
SESSUALITÀ
Il Matrimonio non si basa esclusivamente sulla sessualità: questa resta un
elemento
molto
importante
nella
Vita
Coniugale, ma solo il DONO DI SÉ in una vita
amorosa armoniosa, attenta e senza complessi,
resta il fondamento e la migliore garanzia per
un Matrimonio felice e perciò pienamente
riuscito!
AMARE NON È CHIEDERE,
NEANCHE DARE
È SOLO DONARSI
Siate felici, allora,
Dio vi ha dato tutto per esserlo! Ma non dimenticate mai che per essere felice
bisogna fare felici gli altri!
Con affetto, fiducia e amicizia, Vi abbraccio e benedico
Il vostro Don

