
Comunità dei Matrimoni in Difficoltà SICAR

Lo scopo dell’attività della Comunità dei Matrimoni 
in Difficoltà SICAR è che i suoi membri tendano 
al risanamento del loro matrimonio sacramentale, 
che attraversa una crisi. Collaborando attivamente 
con Gesù Cristo-Dio, è possibile far rinascere 
un matrimonio in qualsiasi situazione, anche 
in quelle che, dal punto di vista umano, sembrano 
senza speranza. A Dio infatti nulla è impossibile. 
La verità sulla potenza del sacramento indica che, 
anche se i coniugi non riescono a stare insieme 
e si allontanano l’uno dall’altro scegliendo la 
separazione, cioè di abitare in luoghi diversi, il loro 
matrimonio, cioè l’Alleanza Sacramentale dei 
coniugi con Dio, è ancora efficace. Sono ancora 
marito e moglie e come tali staranno davanti a Dio. 
Il sacramento del matrimonio è un dono di Dio, che 
dà ai coniugi la forza di ricostruire l’unità coniugale 
praticamente in qualsiasi situazione. 

”Quello che Dio ha congiunto,
 l’uomo non lo separi”
 (Mt 19,6)

www.it.sychar.org

Qualsiasi matrimonio 
in difficoltà può essere salvato!



Preghiera per la rinascita 
della vita coniugale

Signore, Ti presento la nostra coppia, mio marito (mia moglie) 
ed io. Grazie per averci unito, per averci donato l’uno all’altro 
e per aver rafforzato la nostra unione con il Tuo sacramento. 
Signore, in questo momento la nostra vita coniugale non         
è come Tu la vorresti vedere. Ha bisogno di essere risanata. 
Tuttavia per Te, che ci ami entrambi, non ci sono cose 
impossibili. Perciò Ti chiedo:
• il dono del dialogo sincero,
• il “lavaggio degli occhi”, in modo che ci vediamo con gli
occhi del Tuo amore, che “non tiene conto del male 
ricevuto” e “tutto spera”,
• la scoperta, in mezzo a tantissime differenze, di quel bene
che ci unisce e intorno al quale si può costruire qualcosa
(secondo il consiglio dell’Apostolo: vinci il male con il bene).
• il chiarimento e il perdono dei vecchi rancori,
• il risanamento delle ferite e di tutto ciò che è malato,
• la liberazione dai vizi e dalle cattive abitudini.
Fa’ che nella nostra vita coniugale si adempia la Tua volontà. 
Fa’ che la nostra relazione rinasca e riprenda vigore, 
portando frutti a noi stessi e a tutte le persone intorno a noi. 
Ho fiducia in Te, Signore Gesù, e già ora Ti ringrazio, per tutto 
quello che farai per noi. Ti adoro nel mio cuore e Ti benedico 
in tutta la mia vita. Amen.
San Giuseppe, marito e padre giusto, che Ti sei preso cura con 
tanta abnegazione di Gesù e di Maria, intercedi per noi. 
Prenditi cura della nostra coppia. Ti affido anche le altre 
coppie, soprattutto quelle che hanno delle difficoltà.             
Ti chiedo di pregare per tutti noi. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia 
del giorno 28.06.2010, n. 1243 (K) 2010 (per la recita privata)


	Strona 1
	Strona 2

