
La gioia del 

sì per sempre  

“Amarsi è  un lavoro 
artigianalè”  

Papa Francesco ha detto che amarsi è quasi un 

«lavoro artigianale» che va compiuto con 

pazienza, giorno per giorno, con obiettivi 

precisi: «Il marito ha il compito di fare più 

donna la moglie e la moglie ha il compito di 

fare più uomo il marito. Crescere anche in 

umanità. Questo si chiama crescere insieme. 

Ma questo non viene dall'aria, il Signore 

benedice, ma viene dalle vostre mani, dai 

vostri atteggiamenti, procurare che l'altro 

cresca, lavorare per questo» 

 

Cammino di preparazione 

alla celebrazione del 

matrimonio 

Una coppia si apprestava a celebrare il 
cinquantesimo anniversario di matrimonio. 
Alla mia domanda se si fossero preparati alla 
celebrazione, la risposta fu immediata:” che 
domande, sono cinquant’anni che preparo 
questo momento!”. Che stupenda definizione 
di matrimonio! Ho fatto silenzio, in fondo 
l’avventura di una vita insieme è proprio 
questa: preparare la festa dei cinquant’anni 
di matrimonio. 

“Signorè dacci oggi il nostro 
amorè quotidiano” 

E il «per sempre», non è solo «una questione 

di durata! Un matrimonio non è riuscito solo 

se dura, ma è importante la sua qualità. 

Stare insieme e sapersi amare per sempre è 

la sfida degli sposi cristiani. Chiedete a Gesù 

di moltiplicare il vostro amore». «"Signore 

dacci oggi il nostro amore quotidiano", 

perché l'amore degli sposi è il pane 

quotidiano dell'anima».  



Via Chièsa, 12, Bubano (BO) 

Tèl. 0542 51001 

 

Cèll. P. Marco Pizzato:  

331 164 1294 

p.marco.pizzato@gmail.com 

Calèndario dègli incontri 

Domenica 22 gennaio: 

Io accolgo te 

Domenica 12 febbraio: 

In prIncIpIo è l’amore 

Domenica 19 febbraio: 

l’amore sI costruIsce 

Domenica 5 marzo: 

Dio nella mia vita 

Domenica 19 marzo: 

Sposarsi nel Signore 

Domenica 9 aprile: 

Un amore fecondo 

Domenica 23 aprile: 

Pietre vive 

Domenica 14 maggio: 

Benedetti dal Padre 

Gli incontri iniziano alle 16:00 puntuali, e 
termineranno alle 17:30 

 

La proposta 

Qualche mese fa alcune coppie mi domandarono cosa 

bisognava fare per sposarsi in chiesa, e se nella parrocchia di 

Bubano c’era qualcosa, questa proposta nasce per rispondere 

a questa domanda: questo è il corso di preparazione alla 

celebrazione del matrimonio, proposto dalla nostra 

parrocchia. 

La domanda mi è stata posta anche da alcune coppie che già 

da tempo vivevano insieme e questo ha fatto nascere in me 

una domanda a loro: “Perché vi volete sposare in chiesa?”.  

Ne è nato un dialogo molto stimolante e profondo, che mi 

piacerebbe continuare coinvolgendo altre coppie che magari 

si stanno ponendo la stessa domanda. 

Ma chissà se potremmo contare anche sulla partecipazione   

di quelli che non ci hanno mai pensato o che addirittura 

hanno già scartato questa ipotesi: a volte  infatti scartiamo 

cose che potrebbero essere importanti, in fondo senza 

conoscerle o perché testimoni di tante esperienze negative e 

sofferte. 

Scegliere di sposarsi in chiesa apre in maniera particolare 

anche la domanda sul rapporto, mio personale e nostro di 

coppia, con la fede, con la Chiesa e con la persona di Gesù: 

dimensioni queste non sempre facili da affrontare. 

L’obiettivo che ci poniamo è anche quello di creare uno 

spazio di dialogo e di confronto, di fare gruppo, di costituire 

alleanza tra quanti sono chiamati a questa meravigliosa 

vocazione: diventare una sola cosa. Anche a nome delle 

coppie che vi accompagneranno in questo cammino, vi 

aspetto, vi benedico. P. Marco Pizzato. 

La gioia del si  

per sempre 

«Oggi tante persone hanno paura di fare scelte 

definitive, per tutta la vita, sembra 

impossibile… E questa mentalità porta tanti 

che si preparano al matrimonio a dire: “stiamo 

insieme finché dura l’amore”». «L’amore è una 

relazione, una realtà che cresce, e possiamo 

anche dire a modo di esempio che si costruisce 

come una casa. E la casa si costruisce assieme, 

non da soli!» (Papa Francesco) 


