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A Dio, autore di ogni bene e di ogni grazia, s’innalzi da parte di tutta la comunità, da
parte  di  tutte  le  famiglie  un  ringraziamento  vivo  per  i  doni  che  continuamente ci
elargisce. In particolare per gli sposi che festeggiano un anniversario, l'anniversario di
un incontro, l'anniversario che ha iniziato per loro un cammino insieme, un cammino
fatto di lavoro e fatto di speranza, fatto di gioia e fatto di contraddizioni, un cammino
segnato però sempre dalla sua presenza, la presenza di Cristo risorto. 
Un ringraziamento vivo a Dio, perchè tutto viene da lui. 
È come nel campo della natura: gli alberi producono frutto, ma col suo sole e con la
sua pioggia. È lui l'autore di ogni bene quindi, prima di tutto, un ringraziamento a lui,
un ringraziamento per tutte le grazie che vi ha dato e che vi ha elargito, che potete
così celebrare una meta così felice e così bella. E poi una congratulazione a voi, una
congratulazione per tutto quello che avete fatto, per tutto il lavoro e l'opera svolta,
una congratulazione che va ad essere veramente inserita in questa cerimonia. Inserita
nella Messa. 
Siete partiti da una Messa e adesso un'altra Messa per voi, una Messa che celebra la
bontà del Signore, che celebra la sua grandezza, che celebra il sacrificio di Cristo. In
fondo, la vita è tutta in una Messa. La vita per un cristiano è la celebrazione di una
Messa. 
Congratulazioni allora, perchè voi avete potuto operare, avete potuto amarvi, avete
potuto aiutarvi, avete realizzato nei vostri figli il vostro sicuro ideale, la vostra sicura
garanzia del premio, che Dio sempre vi darà. 
E,  ancora,  un’invocazione,  perchè  Dio  continui  la  sua  protezione,  continui  le  sue
grazie, perchè abbiate davanti a voi lunghi anni, che segnino sempre di più il vostro
affetto e la vostra riuscita. 
Tutta la  comunità parrocchiale  è con voi  per  quest'invocazione.  Tutta la  comunità
parrocchiale è con voi con affetto, per dirvi che la nostra preghiera è sinceramente
rivolta  per  ottenere a voi  giorni  sereni  di  felicità  e  di  bene.  È un'invocazione che
inseriamo nell'Eucaristia, perchè facciamo il nostro Congresso, il Congresso Eucaristico
che si è aperto in questa settimana, con la vostra celebrazione. 
Preghiamo per voi, invochiamo per voi, vi auguriamo ogni bene, perchè vi auguriamo il
Signore, la sua grazia e la sua benedizione.


