
5° INCONTRO FORMANDO UNA SOLA 
CARNE, IN UNA FAMIGLIA 

APERTA ALLA VITA

dal Vangelo secondo Luca  11, 9-13

Ebbene io vi dico: 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. 
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa 
sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli 
darà una pietra? 
O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una 
serpe? 
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!



Proposta del tema 
della serata:

• Comunicazione – sessualità - figli

Domande per la 
coppia:

• Penso ad un preciso argomento su cui non andiamo 
d'accordo. Ho rispetto delle tue idee? Mi sento 
rispettato/a? Pretendo di avere ragione? Cerco una via 
di unità comune, nel dialogo e nell'amore senza 
ripicche?

• Come posso dimostrarti che ti amo e che vai bene così, 
anche con tutte le differenze che mi fanno fare fatica?

• Ci siamo comunicati i nostri pensieri reciproci rispetto 
alla paternità e maternità responsabile?

• Cosa può significare per noi, come coppia, essere 
fecondi nella nostra famiglia e nel mondo?

Scambio riflessioni in gruppo

Preghiera: Grazie, Signore, perchè ci hai dato l'amore capace di 
cambiare la sostanza delle cose. 
Quando  un  uomo  e  una  donna  diventano  uno  nel 
matrimonio non appaiono più come creature terrestri 
ma sono l'immagine stessa di Dio. 
Così uniti non hanno paura di niente. 
Con la concordia, l'amore e la pace l'uomo e la donna 
sono padroni di tutte le bellezze del mondo. 
Possono  vivere  tranquilli,  protetti  dal  bene  che  si 
vogliono secondo quando Dio ha stabilito.
Grazie, Signore, per l'amore che ci hai regalato.
Amen 


