
Preghiera  degli  sposi 
 
 
Veniamo a te, Signore, 
con una giornata pesante sulle spalle. 
 
Abbiamo eseguito il nostro umile compito, 
non abbiamo potuto stare molto in ginocchio,  
ma abbiamo camminato e lavorato. 
 
Ti offriamo tutti questi umili lavori  
che ogni giorno ripetiamo. 
 
Ti offriamo anche quello che fanno le altre coppie: 
il fare le provviste, il cucinare, il lavare le stoviglie 
interminabili, 
il bucato, le pulizie di casa. 
 
Ti offriamo questa nostra vita che passa, 
le amarezze e le consolazioni. 
 
Ti ricordiamo coloro che ci hai affidato  
e che oggi abbiamo incontrato. 
Che noi li aiutiamo a vederti  
ed essi ci aiutino a trovarti. 
 
Ti preghiamo perché la pace regni in mezzo a noi  
e la nostra anima sia una casa pulita per te  
e tu ci assista domani  
come oggi. 
 
Amen. 

 
 
 
 
 

Zona  pastorale  di 
Mezzolombardo 

 
 
 

Accompagnamento  dei  fidanzati  al  
sacramento  del  matrimonio 

 
 
 
Non ci si sposa se non per amore. 
Non ci si sposa in chiesa se non per fede. 
 
 
 
 
 

Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio, 
 

ma è il sacramento che porta sulle spalle il vostro amore 
 

perché chi vi unisce è Dio. 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera  della  comunità  
per  i  fidanzati 

 
 
 

Il Signore vi ascolti nel tempo della prova  
e vi sostenga dalla sua dimora. 
 
Vi protegga il Dio di Gesù Cristo  
e vi prenda per mano nel vostro cammino. 
 
Ricordi tutti i vostri sacrifici 
e gradisca gli sforzi che fate per diventare migliori. 
 
Vi conceda quanto il vostro cuore desidera  
e faccia riuscire ogni vostro progetto. 
 
Adempia il Signore tutte le vostre richieste  
e vi risponda quando lo invocate. 
 
Il Signore sia la vostra forza e la vostra gioia. 
 
Amen. 

 
     (Dal salmo 19). 
 
 
 
 

 Questo percorso in preparazione al sacramento del 
matrimonio viene proposto per questo autunno; un altro percorso 
verrà proposto per la primavera del 2023.  
 Sono cinque incontri, di lunedì, presso l'oratorio di 
Mezzolombardo in Via Frecce Tricolori, 2  con inizio alle ore 20.30. 
 
Ottobre - Novembre  2022: 
 
lunedì  3 - 10 - 17 - 24 ottobre 2022; 
lunedì  7  novembre  2022. 
 
 
 Durante il percorso verranno trattati questi argomenti: 
 
 Ci conosciamo: presentazione, esperienze, attese. 
 Un cammino col Signore e con la Chiesa (Battesimo). 
 Il dialogo: nella coppia e col Signore (la Parola di Dio). 
 Ti do la mia parola (il consenso). 
 Un amore che dà frutto (donare la vita). 
 Un SÌ da ripetere ogni giorno (la fedeltà del Signore). 
 Il sacramento del matrimonio: presenza del Signore per tutta la 

vita (un SÌ eterno). 
 
Vi chiediamo un contributo spese di 30 € per coppia. 
 
 L'iscrizione al percorso va fatta compilando la 
scheda apposita presso il parroco di Mezzolombardo. 
 

Via S. Pietro, 1  Mezzolombardo.  Tel. 0461/601054. 
 
 Per questo percorso si accettano al massimo 14 
coppie. 
 
 


