
29^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Messaggi per il 25° di Matrimonio di Giancarlo e Felicia Memoli

Prima Lettura: Isaia 45, 1.4-6

Vangelo di: Matteo 22, 15-21

Messaggio di Felicia

Caro Giancarlo,

sono passati 25 anni da quando davanti a Dio 

ci siamo scambiati gli anelli, le promesse di 

amore e di fedeltà reciproca. Anche se non 

tutto è stato facile ho sempre trovato in te il 

sostegno per superare le avversità e ho 

potuto contare sulla tua presenza in ogni 

occasione. Il bello del nostro stare insieme è 

condividere tutto. 

Non c’è stato un momento in cui siamo stati l’ uno senza l’ altro.

Il nostro amore ci ha donato due figlie meravigliose che stanno crescendo portandoci 

tante soddisfazioni.

Sei sempre stato un padre attento e premuroso,una guida per loro.

Nonostante sia passato molto tempo hai sempre lo stesso entusiasmo di una volta, e mi 

dai molte più certezze.

Ti voglio bene Giancarlo e con tanto amore davanti a Dio ti dico di nuovo si per il resto 

della mia vita. 

Messaggio di Giancarlo

Cara Felicia,

il giorno del nostro matrimonio ti ho detto:" Ti amerü e ti rispetterü nel bene e nel 

male, finché morte non ci separi".

Penso di aver messo in pratica queste frasi perché ti ho amato e rispettato nel modo 

migliore e ancora oggi continuo a farlo.

Ritengo che " nel bene e nel male" sia un elemento importante, perché nella vita di 

tutti i giorni i momenti belli e felici, cosí come quelli tristi e delicati si sono 

attraversati spesso, ma il bene che ci vogliamo ci ha aiutato ad attraversare ogni 

momento.

Questi 25 anni di matrimonio sono la testimonianza che con amore, rispetto e grazie a 

Dio possiamo andare avanti con la nostra bella famiglia. Proprio dal nostro amore sono 



nate le nostre figlie, che ogni giorno ci regalano tante emozioni. Spero che insieme gli 

abbiamo trasmesso al meglio le nostre esperienze, le nostre tradizioni, come questo 

giorno che spero sia per loro e per tutti un esempio per il futuro!

Infine ringrazio Dio per averci dato la vita e la volontà di continuare questo nostro

cammino iniziati 25 anni fa.

Messaggio delle Figlie

Cara mamma, caro papà,

dopo che vi siete ripromessi l’amore per il resto della vostra vita e vi siete scambiati i 

vostri pensieri, anche noi vogliamo dirvi qualcosa per rendere questo giorno ancora più 

speciale.

Innanzitutto vogliamo dirvi che siete due genitori  meravigliosi, attenti e premurosi in 

ogni occasione.

Il motivo principale per cui vi scriviamo questo pensiero è per ringraziarvi:

GRAZIE per essere sempre presenti e partecipi nella nostra vita accompagnandoci 

per mano nel nostro cammino;

GRAZIE per tutto l’amore che ogni giorno ci dimostrate; 

GRAZIE anche per le vostre brontolate, che anche se non sono mai gradite spesso ci 

sono servite perché ci aiutano a crescere.

GRAZIE per tutto ciò  che ogni giorno ci insegnate; per noi siete l’esempio più 

importante da seguire e con questo preghiamo Dio affinché ci dia la possibilità, un 

domani, di creare una famiglia piena d’amore come la nostra, che è sempre rimasta 

unita anche nei momenti più difficili.

Vi  vogliamo tanto bene, non cambiate mai perché voi siete unici per noi, sia pure con 

i vostri piccoli difetti.

Con tanto amore,

Valentina & Martina 


