
 

 

 

 
 

Festa degli anniversari di Matrimonio. 
 

Gentilissimi coniugi, 

                                      come da tanto tempo, anche quest’anno, domenica 24 maggio è la 

“Festa degli Anniversari di Matrimonio”, alla quale avete chiesto di partecipare. 

Vi ringraziamo perché ci fate l’onore di condividere questo momento di festa. 

In questa Festa, con voi e in voi diciamo grazie al Signore per il dono del vostro amore. Ci 

richiamate, con la vostra stessa presenza, il valore della famiglia fondata sul Sacramento del 

Matrimonio, anche quando, come ogni altra scelta della vita, comporta fatiche e difficoltà. 

Ci ricordate quanto siano indispensabili il dono della vita, della fedeltà, dell’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!” 

Questa Festa è occasione per pregare per la propria famiglia, per tutte le nostre famiglie, 

per ogni famiglia: gli sposi, perseverando nel cammino della vita coniugale, trovino e 

sentano sempre più la gioia che viene dalla cura dei valori fondamentali. 

Potremo pregare anche per le famiglie giovani e per quelle che si stanno formando: nella 

settimana successiva alla festa inizierà infatti un nuovo cammino di preparazione al 

matrimonio e magari ci sarà anche il figlio o la figlia di qualche coppia che festeggia 

l’anniversario! Per il vostro esempio, i fidanzati e i giovani sposi, con l’aiuto del Signore, 

vivano il loro amore come il dono, l’impegno e la responsabilità più grandi per il loro futuro. 

In questa nostra Festa, anche quest’anno, vale la pena pregare per gli sposi in difficoltà o 

che han visto venir meno il “sì” promesso davanti all’altare, affinchè, nonostante tutto,  

riescano stare accanto al Signore. 

Un ricordo non mancherà per chi avrebbe voluto essere presente a far festa, ma “la dolce 

metà” è stata già chiamata, magari da poco tempo, in cielo. 

* * * * * 

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

 

Dalle ore 10.30, passando dal portone centrale, potete entrare in Chiesa con gli altri 

sposi, che festeggiano l’ Anniversario di Matrimonio.  Le prime panche saranno 

riservate  alle coppie con il maggior numero di anni di vita matrimoniale sulle spalle (i 

cinquantacinquesimi e forse anche i cinquantesimi). 

Nelle panche successive e sulle sedie della navata centrale, man mano che si arriva, ci 

si sistema dove si desidera. 

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

rinnovare le promesse del Battesimo e del Matrimonio; verrete benedetti voi, i vostri 
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famigliari e gli anelli, segno della fedeltà del vostro amore, che, se volete, potrete 

scambiarvi come un rinnovato dono. 

Anche se occorrerà un po’ di pazienza, dato il numero, al termine della Messa, 

riceverete la pergamena con la Benedizione del Papa  ed un ricordo della Parrocchia. 

Ultimo … gravoso impegno:  per voi festeggiati, i vostri famigliari, gli amici e tutti i 

presenti … l’obbligo di ritrovarsi brevemente nel cortile della Parrocchia (in via 

Curioni 3), per un augurio, qualche foto e, soprattutto, per … la fatica di un rinfresco, 

come aperitivo prima di andare a pranzare. 

 

Per chi è libero da impegni e se la sente di uscire la sera, c’è la possibilità di vivere un 

momento di preparazione semplice: giovedì, 21 maggio alle 20.45 in Chiesa, il Santo 

Rosario, nella funzione mariana del mese di maggio, sarà recitato per voi e per le vostre 

famiglie. 

Nell’occasione della Santa Messa per gli Festa degli Anniversari, è bello 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 questo sacramento nei giorni feriali, durante le messe di 

orario (7.00 - 8.30 - 18.30), o sabato 24 maggio, a partire dalle ore 16.00. 

Da ultimo, proprio perché di solito tanti lo chiedono, si può ringraziare per la Festa con 

un’offerta; ogni coppia può fare ciò desidera e nel momento che ritiene opportuno. Ci sarà 

comunque la possibilità di fare questo al termine della Messa, durante il rinfresco in una 

cassetta posta nel cortile di Via Curioni. 

Tutto quanto offrirete sarà servirà per continuare a pagare quanto rimane dei lavori per il 

tetto della Chiesa e per affrontare le future spese in Chiesa e all’Oratorio. 

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

       

La Comunità Parrocchiale con i suoi Sacerdoti! 

Abbiategrasso, 

16 maggio 2015 


