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 serenità
O Signore, concedimi la serenità
di accettare le cose, che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare quelle che posso
e la saggezza per distinguere le une dalle altre.
Permettimi di vivere tutta questa giornata
nella consapevolezza del tempo che passa.
Permettimi di godere dell’attimo,
sapendo quanto è limitato.
Permettimi di accettare la necessità,
come via verso la pace interiore.
Permettimi, secondo l’esempio di Gesù,
di accettare anche questo mondo peccatore
così com’è, e non come vorrei che fosse.
Permettimi di avere fiducia nel fatto,
che le cose andranno bene,
se mi affiderò a Te e alla Tua volontà.
Così potrò essere felice in questa vita
e ottenere la pienezza della felicità
con Te nella vita eterna.
Amen.
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