DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO

INCONTRI PER COPPIE DI SPOSI
Si tratta di una giornata, anche con gruppi numerosi con questo programma
tipo: ore 9.30 accoglienza e sistemazione dei bambini
Ore 10. Inizio dell’incontro. Segue pausa pranzo condividendo ciò che ogni
famiglia ha portato. La S. Messa conclusiva della giornata verso le ore 16.00.

OASI 1°
Carissimi ecco una giornata da gustare come “ oasi “ nel deserto della città...
dissetare l’amore di coppia?
OASI 2°
L’eucarestia domenicale per rinnovare la Messa del matrimonio
In un momento di riposo, di sosta,riaffiorano i ricordi, viene spontaneo il racconto.
Facciamo riaffiorare i ricordi della messa del vostro matrimonio.
Gesti e momenti che poi abbiamo ripetuto nel nostro vivere quotidiano:
a colazione, a pranzo, a cena.
La pesantezza del cammino e della quotidianità spesso li ha ridotti a momenti frettolosi e
ripetitivi...
Eppure siamo sempre noi desiderosi di gustare la nostra intimità.
Oggi vogliamo rigenerare questo gesti e questi momenti
nel dono che Cristo Sposo fa di se stesso nell’Eucarestia.

OASI 3°
L’oasi che non c’é
A camminare ci si stanca, siamo meno disposti a portare il peso dell’altro/a...
A camminare si può perdere la direzione, è facile dar colpa all’altro/a...
Nel camminare si può essere impazienti d’arrivare,
non siamo sempre disposti ad attendere l’altro/a...

Nel camminare si può cadere, é un dono se c’é chi mi aiuta a riprendere il
cammino...
Per camminare occorre mangiare: quale cibo ci darà forza?
Per camminare occorre riposare: chi ci aiuterà a mitigare la nostra
inquietudine?
Vogliamo credere che esiste l’oasi del perdono.
OASI 4°

Trasfigura, Padre, quest’opera che hai iniziato
In un momento di riposo, di sosta,“oasi”: riaffiorano i ricordi, viene spontaneo
il racconto.
Ricordiamo da dove è partito il nostro cammino coniugale.
Facciamo riaffiorare i ricordi della messa del vostro matrimonio.
Prima di partire il prete ci ha benedetti:
“Ora, Padre, guarda N. e N., che si affidano a te:
trasfigura quest’opera che hai iniziato in loro
rendila segno della tua carità.
Scenda la tua benedizione su questi sposi,
perché segnati col fuoco del tuo Spirito,
diventino vangelo vivo tra gli uomini”.
E abbiamo iniziato il nostro cammino …
Oggi ci fermiamo per vedere
A che punto è l’opera che il Padre ha iniziato in noi.

