
 

Festa degli anniversari di Matrimonio. 
 

Gentilissimi coniugi, 

                                  è ormai vicina la domenica 22 maggio, quando celebreremo in 

parrocchia la gioiosa e bella “Festa degli Anniversari di Matrimonio”, alla quale anche voi  

fate a tutti l’onore di partecipare. E’ un gradito appuntamento della parrocchia per far festa 

e ringraziare, in voi, il Signore per il dono del vostro amore fedele e fecondo, ricordando e 

rinnovando il sì che, dal giorno del Matrimonio, vi ha resi davvero segno e presenza 

dell’amore stesso di Dio. 

Vi ringraziamo, per aver accolto l’invito a confermare quel sì, nella comunità parrocchiale, 

rinnovando la vostra fedeltà. E’ un’occasione preziosa per lasciare che il Signore illumini 

sempre più e rafforzi il vostro amore e la vostra vita famigliare. 

Questa Festa sia occasione per dire, con la vostra stessa presenza, quanto sia un tesoro la 

famiglia fondata sul Sacramento del Matrimonio, pur con le fatiche e le difficoltà che ogni 

scelta e decisione grande comporta. Questa Festa sia occasione per dire quanto siano 

indispensabili il dono vicendevole di tutta la propria vita, la fedeltà, l’indissolubilità, raccolti 

in quel vicino o lontano “… io prendo te come mia sposa … io accolgo te come mio sposo e 

prometto … io con te e per te per sempre!” 

Sia, questa ricorrenza, occasione di preghiera per la propria famiglia, per ogni famiglia, 

perché gli sposi, perseverando nel cammino della vita coniugale, scoprano e godano sempre 

più della gioia che viene dalla costante cura della propria famiglia. 

Sia occasione di preghiera per le famiglie giovani, per quelle che si stanno formando, 

perché, attingendo luce e coraggio dal Signore, anche per il vostro esempio, considerino 

sempre più il loro legame d’amore come il dono, l’impegno e la responsabilità più grande 

della vita. 

Sia infine occasione di preghiera  per i coniugi in difficoltà o che han visto finire nel 

fallimento il sì promesso davanti all’altare, affinchè permettano al Signore di rimanere 

come guida ai passi della loro vita.  

* * * * * 

Il programma della Festa è molto semplice e si raccoglie tutto attorno alla Santa Messa. 

 

Dalle ore 10.30 sarete accolti in Chiesa con gli altri sposi, che con voi desiderano 

festeggiare insieme il loro Anniversario di Matrimonio. Le prime due, tre file di 

panche saranno riservate alle coppie con i maggior numero di anni di vita 

matrimoniale sulle spalle; poi, man mano che si arriva, ci si sistema in tutti gli altri 

posti nella navata centrale. 

Alle ore 11.00 la Santa Messa solenne. Dopo la predica sarete invitati a rinnovare le 

promesse del Battesimo e del Matrimonio; verrete benedetti voi, i vostri famigliari e 
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gli anelli, segno della fedeltà del vostro amore, che potrete scambiarvi come un 

rinnovato dono. 

Al termine della Messa, riceverete la pergamena con la Benedizione del Papa  ed un 

ricordo della Parrocchia; è il momento più impegnativo, perchè richiede un po’ di 

pazienza, dato, anche quest’anno, l’alto numero di coppie, una settantina, che vuole 

festeggiare, qui in Parrocchia, l’Anniversario di Matrimonio.  

Ultimo impegno: al termine ci si recherà tutti, con i famigliari, gli amici ed i presenti, 

nel cortile della Parrocchia in via Curioni 3, per gli auguri ai festeggiati, le foto di 

gruppo ed un buon rinfresco per voi e per tutti coloro che vorranno condividere quel 

momento di festa. 

 

In preparazione, chi di voi desidera e se la sente di uscire la sera, può partecipare, in Chiesa, 

alla funzione mariana, venerdì, 20 maggio alle 20.45: il Santo Rosario sarà per voi e per le 

vostre famiglie. 

E’ inoltre cosa molto buona e preziosa, nell’occasione della Santa Messa per gli Festa degli 

Anniversari, ricevere la Santa Comunione; per questo, se dall’ultima volta che vi siete 

confessati è già passato un bel po’ di tempo, potete accostarvi a qusto sacramento in 

settimana durante le messe di orario (7.00 - 8.30 - 18.30) o sabato 21 maggio, a partire dalle 

ore 15.30. 

Da ultimo, proprio perché tanti lo chiedono, si può ringraziare per la Festa con un’offerta; 

ogni coppia può fare ciò che ritiene opportuno; ci sarà comunque la possibilità di fare 

questo al termine della Messa, durante il rinfresco, nel cortile di Via Curioni. 

Tutto quanto offrirete sarà un gradito e prezioso contributo per i pagamenti del nostro 

nuovo Oratorio, ora realizzato e funzionante dalla fine dello scorso anno 

Ringraziando ancora, nell’attesa della festa, formuliamo già fin d’ora a tutti i più cordiali 

auguri e saluti. 

       

La Comunità Parrocchiale con i suoi Sacerdoti! 

Abbiategrasso, 

12 maggio 2011 


