
 

 
Contemplando Gesù 

Eucaristia 
riscoprire la bellezza e la 

fecondità  
della reciprocità maschile 

e femminile 



L’unità alla quale occorre aspirare non è uniformità, ma 

una “unità nella diversità” o una “diversità riconciliata”. In 

questo stile arricchente di comunione fraterna, i diversi si 

incontrano, si rispettano e si apprezzano, mantenendo 

tuttavia differenti sfumature e accenti che arricchiscono il 

bene comune. C’è bisogno di liberarsi dall’obbligo di 

essere uguali. (Amoris Laetitia, 139) 

 

Questa sera desideriamo fermarci alla Presenza del 

Signore per dialogare personalmente con Lui. Lasciamoci 

andare, in un gioco di silenzi, di sguardi, di ascolto della 

Parola, di risonanza interiore della sua Voce.  

 

Desideriamo sperimentare lo stesso stupore di quel 

giorno della Creazione in cui il Signore amava 

intrattenersi con l’uomo-donna, passeggiando nel 

giardino di Eden, lieto per ciò che aveva fatto (cfr Gen 

1,31; 3,8).  

 

È questo il momento prezioso ed insostituibile in cui fare 

sintesi delle tante cose belle sentite, dette e fatte che 

vogliono raggiungerci, toccarci, guarirci, trasfigurarci.  

 

 

 

 

 

 



Canto: BENEDICI IL SIGNORE 

 

Rit. Benedici il Signor, anima mia:  

      loda il suo Santo Nome. 

      E con tutto il mio cuor canterò:  

      per sempre Ti adorerò. 

Il sole sorge su un nuovo giorno:  

è tempo di cantare a Te. 

Non so cosa accadrà, non so quello che mi 

aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Rit.         

 

Sei lento all’ira e sei ricco in grazia, sei grande  

Dio, sempre Ti amerò. 

E per la Tua bontà, io resterò a cantare:  

mille ragioni ancora troverò. Rit.          

 

Il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio 

quaggiù finirà, la mia anima continuerà  

a lodarTi, per mille anni e per l’eternità. Rit.       

  

Per sempre Ti adorerò. 

Per sempre Ti adorerò. 

Per sempre Ti adorerò. 

 

 

 

 



Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo 

la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici 

e su tutti i rettili che strisciano sulla terra". E Dio creò 

l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 

maschio e femmina li creò. […] Dio vide quanto aveva 

fatto, ed ecco, era cosa molto buona (Gen 1, 26-27.31) 

 

 

Siamo qui dinanzi a te Signore Gesù e per mezzo Tuo 

contempliamo la Bellezza dell’Unico Dio in tre Persone 

distinte. Il tuo sguardo d'amore illumina il nostro cuore e 

la nostra mente e di nuovo risuona in noi la verità dell’«in 

principio»: noi due siamo veramente “cosa molto bella”.  

 

La nostra bellezza annuncia che non ci siamo creati da 

soli, che tutto ha origine da Dio. Siamo stati pensati, voluti 

e creati da Lui ad immagine e somiglianza, cosicché la 

coppia, un’unica realtà formata da persone distinte, 

diviene riflesso del mistero trinitario. 

 

Siamo qui dinanzi a te Signore Gesù, perché solo in Te e 

con Te è possibile realizzare in noi una perfetta unità e 

una perfetta distinzione, per il dono del tuo Spirito. Se 

come coppia desideriamo scoprire la nostra identità, la 

nostra bellezza, la nostra fecondità, la nostra missione 

dobbiamo rivolgere il nostro sguardo a Te. 

 



LA BELLEZZA DELLA RECIPROCITÀ MASCHILE E FEMMINILE 

CANTO: I CIELI NARRANO  

 

I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia 

l'opera sua. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

 

Siamo diversi, meravigliosamente diversi! Questa 

diversità ci attrae, perché in ciascuno di noi hai deposto 

qualcosa di prezioso, così che l'altro diviene luogo sacro,  

mistero da contemplare e scoprire. 

È questo il progetto donato a noi, fatti maschio e 

femmina; è questo che ci chiami a sperimentare ogni 

giorno, edificandoci e scoprendoci a vicenda, in una 

reciprocità di dono e accoglienza; è questa la meravigliosa 

danza nuziale che ci chiami ad annunciare nel mondo, 

senza aprire bocca, con parole di carne.  

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla 

notte ne trasmette notizia. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

 

Il mondo vuole annullare le nostre distinzioni, ma è 

proprio nella relazione dei distinti che io femmina, che tu 

maschio, scopriamo la nostra identità più profonda; la 

consapevolezza delle nostre singole identità può crescere 

solo nel confronto e nell’incontro reciproco. 

 



Grazie Signore perché con queste meravigliose diversità 

ci inviti a costruire una splendida unità. Grazie perché nel 

dono dello Spirito crei in noi una comunione d'amore che 

valorizza la bellezza e l'originalità di ciascuno, facendo 

della nostra diversità un dono per l'altro, così che la 

distinzione non è più contrapposizione ma accoglienza 

reciproca. 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge, è come uno 

sposo dalla stanza nuziale 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

 

Io sono preziosa ai tuoi occhi, Signore, Tu mi ami come 

sono. Sono dono per mio marito e mio marito è un dono 

per me. Con il suo modo di essere mi arricchisce e mi fa 

crescere.  

 

Io sono prezioso ai tuoi occhi, Signore, Tu mi ami come 

sono. Tu, mio Signore e mio Dio, hai posto al mio fianco 

la mia sposa perché io possa fare esperienza del Tuo 

amore attraverso di lei.  

 

Sposi In questa unità e distinzione che è dono tuo, ci 

hai posto come luce per il mondo: guardando noi, 

tuo riflesso, anche quando imperfetto o sbiadito, 

il mondo potrà intravedere la Bellezza della 

Trinità. 

 



La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la testimonianza 

del Signore è verace. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

 

 

 

 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DELLO SPOSO  

Gesù rispose loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a 

me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi 

ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. 

Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a 

me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo 

non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi 

ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha 

mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, 

ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la 

volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede 

in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo 

giorno" (Gv 6,35-40) 

 

 

 

 

 

 

 



Lasciamo risuonare in noi la Parola 

 

-Nel silenzio, gli sposi e tutti i presenti sono invitati a 

meditare il brano ascoltato, lasciandosi liberamente 

condurre dalle riflessioni che seguono; per tutti e per 

ciascuno il Signore ha una Parola di salvezza- 

Signore, quale mistero insondabile d’amore riveli nella 

coppia: Più vi guardo e più il mio cuore esplode di gioia 

indicibile! Vi ho fatti a mia immagine e somiglianza, di 

poco inferiore agli angeli, e desidero che nulla di voi vada 

perduto: ogni peccato, ogni ferita, ogni caduta sarà 

ricomposta nella mia misericordia.  

 

E nella coppia e con la coppia riveli il tuo amore personale 

e sovrabbondante per ciascuno di noi: Vi amo uno ad uno!  

 

Così il Figlio compie la volontà del Padre: Ho mangiato e 

bevuto con i peccatori (cfr Mc 2,16; Mt 11,19), mi sono 

fermato a conversare con la samaritana (cfr Gv 4,7-26), 

ho ricevuto Nicodemo di notte (cfr Gv 3,1-21), mi sono 

lasciato ungere i piedi da una donna prostituta (cfr Lc 

7,36-50), non ho esitato a toccare i malati (cfr Mc 1,40-

45; 7,33). Conosco ogni vostro limite e lì sono venuto ad 

amarvi, a salvarvi … 

 

Come non rimanere stupiti e senza parole, dinanzi a 

questa Parola d’amore … 

 



Tu non sei venuto a condannare, a “cacciare fuori” dalla 

vita e dalla gioia, ma a soccorrere, riprendere, rinnovare, 

risuscitare il nostro amore. Sei proprio “pazzo d'amore”.  

 

Signore, quale mistero insondabile d’amore riveli nella 

coppia: Mia amata, in te ho posto il mio compiacimento, 

in te è scritto di me. Nel tuo essere una-caro, nel tuo 

essere unità e distinzione, ho nascosto il segreto di me, 

Dio Amore, “Tre che sono Uno”.  

 

Vi ho pensati da sempre così, uniti ma non confusi, diversi 

ma non separati, chiamati a scoprirvi e donarvi in 

pienezza nelle vostre identità, maschio e femmina. Nella 

reciprocità, nel vostro essere «uno per l’altra» è rivelata e 

resa possibile la realizzazione piena e gioiosa di 

entrambi.  

 

Nel dono totale reciproco, nel dare tutto di sé ed 

accogliere tutto dell’altro, il vostro amore diviene fecondo 

nella carne e nello spirito, diviene e diffonde la mia 

Presenza gioiosa nel mondo, per tutti i miei fratelli e 

sorelle, per l’umanità. 

 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 

coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 

salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 

nasce e rinasce la gioia» (Evangelii Gaudium, 1) 

 



       Guida Come fai ad amarci, ad amare così tanto noi, da 

desiderare ancora di morire per noi? Quale amore 

ti spinge ogni giorno, ogni istante, a donarti 

ancora totalmente a noi? Non solo nell’Eucaristia, 

memoriale della tua Passione d’Amore, ma lungo 

le strade delle nostre città, nei nostri palazzi, 

negli uffici, nelle piazze, nei tribunali, nelle 

carceri, negli ospedali, nelle scuole. Dove Signore 

non sei con noi? Dove non ci ami?  

 

Quale bellezza vedi in noi? Quale fecondità ci hai 

donato? Come fai a non essere ripugnato dai 

nostri comportamenti, dai nostri voltafaccia, dai 

tanti e imperdonabili tradimenti? Eppure ancora 

oggi Tu ci sei, Tu ci ami, Tu doni la tua vita per 

noi …  

 

Solista  Dio umile e grande, Tu non ti accontenti di morire 

per noi, ti ostini, ripeti ancora “di ogni cosa che 

ho creato non ho fatto cosa migliore di te” 

       Sposi    Tu continui ad amarci.  

 

Solista In ogni luogo e in ogni tempo, anche quando 

non ne abbiamo la minima consapevolezza 

Tutti Tu continui ad amarci.  

 

Solista Percepiamo l'enorme distanza dal progetto 

d’amore che ci hai donato eppure 

sperimentiamo che in Te tutto è possibile 



Sposi Tu continui ad amarci.  

 

Solista In silenzio, senza importi, senza farci 

violenza, brami di farti riconoscere, di farti 

ascoltare, di farti mangiare 

Tutti Tu continui ad amarci.  

 

 

Donaci Signore la gioia di farci guardare da Te senza 

paura, per comprendere come Tu ci vedi. Insegnaci a 

saper guardare Te, a saperci guardare dentro, a saperci 

guardare tra di noi, con il tuo stesso sguardo d’amore 

misericordioso:  

 

Il Tuo sguardo cambia la vita; il Tuo sguardo ci alza 

sempre; mai ci abbassa, mai ci umilia. Ci porta a crescere, 

ad andare avanti, a seguirti. Il Tuo sguardo ci fa anche 

piangere amaramente, ci fa vergognare, ma sempre ci dà 

dignità (Papa Francesco, Omelia a Santa Marta, 21.09.13) 

 

INVOCAZIONI DI PERDONO 

Vogliamo chiederti perdono, Signore Gesù. 

Come sposi, come sacerdoti, come religiosi, come singoli, 

nelle diverse situazione di vita nelle quali oggi ci 

troviamo, sperimentiamo la fragilità della nostra 

testimonianza, la debolezza del nostro quotidiano, la 

lontananza dal progetto di distinzione e unità che Tu 



desideri realizzare nelle nostre coppie, nelle nostre 

comunità, nelle nostre relazioni.  

Le preghiere di ciascuno divengono invocazione di 

perdono per tutti noi, poiché tutti, in modi e forme 

diverse, ci siamo allontanati da Te. Imploriamo la tua 

misericordia, Signore.    

 Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

Sposi  

Per tutte le volte che non abbiamo compreso il grande 

dono di essere «immagine e somiglianza», non lo 

abbiamo vissuto e non ne abbiamo reso la bellezza.  

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

Per tutte le volte che con i nostri “No”, i nostri peccati, i 

nostri tradimenti abbiamo reso sterile il dono grande 

ricevuto.       

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

Tutti 

Per tutte le volte in cui abbiamo soffocato la gioia, spento 

la speranza, disperso l’amore, finendo per vivere nella 

rassegnazione.     

Per tutte le volte in cui ci siamo lasciati sedurre dal male 

e deturpato la nostra ed altrui bellezza.   

  Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

 

 



Sposi  

Per tutte le volte in cui abbiamo vissuto la diversità come 

un peso, come un limite alla nostra realizzazione, come 

motivo di divisione.   

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

Per tutte le volte in cui non abbiamo saputo esaltare la 

bellezza e l’unicità del nostro coniuge nel nostro parlare 

e agire.     

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

Tutti 

Per tutte le volte in cui abbiamo preferito uniformarci 

all’altro, appiattire le differenze, pensando di poter  

«vivere in pace».     

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

Per tutte le volte in cui non amiamo l’altro per quello che 

è, non ne vediamo i doni, non rendiamo feconda la nostra 

reciprocità.     

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

 

 

 

 



ASCOLTIAMO LA PAROLA DELLA SPOSA 

È una profonda esperienza spirituale contemplare ogni 

persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in 

lei. Questo richiede una disponibilità gratuita che 

permetta di apprezzare la sua dignità. Si può essere 

pienamente presenti davanti all’altro se ci si dona senza 

un perché, dimenticando tutto quello che c’è intorno. Così 

la persona amata merita tutta l’attenzione.  

Gesù era un modello, perché quando qualcuno si 

avvicinava a parlare con Lui, fissava lo sguardo, guardava 

con amore (cfr Mc 10,21). Nessuno si sentiva trascurato 

in sua presenza, poiché le sue parole e i suoi gesti erano 

espressione di questa domanda: «Che cosa vuoi che io 

faccia per te?» (Mc 10,51) […].  

Questo si vive nella vita quotidiana della famiglia. In essa 

ricordiamo che la persona che vive con noi merita tutto, 

perché ha una dignità infinita, essendo oggetto 

dell’immenso amore del Padre. Così fiorisce la tenerezza, 

in grado di «suscitare nell’altro la gioia di sentirsi amato. 

Essa si esprime in particolare nel volgersi con attenzione 

squisita ai limiti dell’altro, specialmente quando 

emergono in maniera evidente» (Amoris Laetitia, 323) 

 

DIALOGO DI COPPIA  

-Gli sposi sono invitati a completare e condividere le 

seguenti tracce. 

Le persone singole, i sacerdoti ed i religiosi/e possono 

contemplare queste esperienze pensando a coppie di 



sposi da loro conosciute e incontrate o rileggerle, nella 

libertà, pensando al proprio modo di condividere le 

relazioni con gli altri fratelli e sorelle, con le proprie 

comunità … 

Durante il dialogo il coro esegue in sottofondo un canto-   

Grazie mia sposa, perché nonostante i miei limiti mi 

sono sentito accolto e amato … 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________

____________ 

___________________________________________________ 

Grazie mio sposo, perché nonostante i miei limiti mi 

sono sentita accolta e amata … 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________ 



Ogni matrimonio è una “storia di salvezza”, e questo 

suppone che si parta da una fragilità che, grazie al dono 

di Dio e a una risposta creativa e generosa, via via lascia 

spazio a una realtà sempre più solida e preziosa. La 

missione forse più grande di un uomo e una donna 

nell’amore è questa: rendersi a vicenda più uomo e più 

donna. Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua 

propria identità. Per questo l’amore è artigianale […]. 

Quando si legge il passo della Bibbia sulla creazione 

dell’uomo e della donna, si osserva prima Dio che plasma 

l’uomo (cfr Gen 2,7), poi si accorge che manca qualcosa 

di essenziale e plasma la donna, e allora vede la sorpresa 

dell’uomo: “Ah, ora sì, questa sì!”. E poi sembra di udire 

quello stupendo dialogo in cui l’uomo e la donna 

incominciano a scoprirsi a vicenda.  

In effetti, anche nei momenti difficili l’altro torna a 

sorprendere e si aprono nuove porte per ritrovarsi, come 

se fosse la prima volta; e in ogni nuova tappa ritornano a 

“plasmarsi” l’un l’altro. L’amore fa sì che uno aspetti 

l’altro ed eserciti la pazienza propria dell’artigiano che è 

stata ereditata da Dio. (Amoris Laetitia, 221) 

 

 

 

 



Grazie mia sposa, per quella volta in cui hai fatto fiorire 

il meglio di me … 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________ 

Grazie mio sposo, per quella volta in cui hai fatto fiorire 

il meglio di me … 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 



NEL DONO DELLO SPIRITO RISCOPRIRE LA BELLEZZA E LA FECONDITÀ 

DELLA RECIPROCITÀ MASCHILE E FEMMINILE  

Grazie Signore Gesù, per il dono della Tua Parola che si è 

fatta luce al nostro cammino, che ci ha ricordato la 

bellezza e la fecondità del nostro essere maschio e 

femmina consacrati dal sacramento delle nozze.  

 

Grazie per il dono del Tuo corpo, sacramento visibile e 

sostanziale del Tuo amore, che ci svela la misura 

dell’amore cui ci chiami, le vette di distinzione e unità cui 

ci inviti nel dono reciproco delle nostre vite. 

 

Questa vocazione Tu desideri continuamente rinnovarla 

in noi, perché sappiamo poi esserne testimoni per i fratelli 

e le sorelle che incontriamo nel nostro cammino. La 

bellezza di cui ci rendi partecipi non ci è donata per 

isolarci, per accontentarci di vivere nel nostro piccolo 

mondo, anzi lì essa tende a sfiorire, a perdere di intensità 

e gusto, poiché perde il suo fine ultimo.  

 

La vera gioia, la beatitudine che il sacramento delle nozze 

dona alla nostra reciprocità maschile e femminile è quella 

di generare vita, accoglienza, perdono, amore tra di noi e 

con tutti coloro che tu mandi sul nostro cammino: dai figli 

e parenti, agli amici e conoscenti, sino ad ogni uomo – 

donna, per quanto lontano dalla fede o sopraffatto dal 

peccato, che tu ami dello stesso amore infinito.  

 



Ti chiediamo Signore Gesù il dono del tuo Santo Spirito, 

perché rinnovi e porti a pienezza l’opera che ha iniziato 

in e con noi, per essere capaci con la nostra vita di 

annunciare al mondo la sapienza e la bellezza creatrice di 

Dio rivelata nell’uomo-donna. 

  

Canto: SCENDI QUI 

 

Ogni momento io, sento che Tu sei con me. 

Spirito Santo io, io ho bisogno di Te. 

Spirito di Dio, Tu sei l’unico che 

può rispondere al bisogno che è in me. 

 

Rit. Scendi qui. Ti prego,  

      scendi qui, con la Tua unzione. 

      Scendi qui, Spirito di Dio.  

      Spirito di Dio. 

 

Sposi 

Vieni Spirito Santo, rendici ogni giorno dono l’uno per 

l’altro. Facci crescere nell’unità tra noi e con Te. Fa che 

possiamo valorizzare le distinzioni per vivere in pienezza 

la nostra unità. 

 

Tutti 

Vieni Spirito Santo, perché nella composizione delle 

nostre singolarità possiamo sperimentare tutta la 

bellezza che Dio Padre ha nascosto nell’originalità del 



nostro essere maschio e femmina, chiamati a formare in 

Te un solo Corpo e un solo Spirito. 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (4 v) 

 

Sposi 

Vieni Spirito Santo, donaci di rinnovare ogni giorno il 

nostro “Si”, gareggiando ad abbassarci e donarci oltre 

ogni logica umana, per fare esperienza della gioia vera 

che Dio ha pensato da principio per noi. 

 

Tutti 

Vieni Spirito Santo su ogni famiglia piccola chiesa, perché 

con la loro vita ordinaria gli sposi siano capaci di rivelare 

il volto misericordioso di Dio, condividendo per la grazia 

del sacramento delle nozze, la paternità e la maternità per 

una moltitudine di figli. 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (4 v) 

 

Sposi 

Vieni Spirito Santo, rendici diffusori del profumo d’amore 

di Gesù verso ogni uomo che incontriamo, testimoni di 

una reciprocità che invoca e chiama tutti all’unità, 

fermento di comunione e fraternità nel mondo. 

 

Tutti 

Vieni Spirito Santo su tutti i singoli, i sacerdoti, i religiosi 

perché sappiano godere del dono dell’uomo-donna 



consacrati nel matrimonio, sappiano custodirne e 

valorizzarne la bellezza, siano sempre accolti nelle chiese  

domestiche come fratelli e sorelle attesi, desiderati, 

amati. 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (4 v) 

 

Rit. Scendi qui. Ti prego,  

      scendi qui, con la Tua unzione. 

      Scendi qui, Spirito di Dio.  

      Spirito di Dio (2 v) 

 

Sposi 

Vieni Spirito Santo aiutaci a non “consumare in casa” il 

dono dell’unità ma ad esportarlo ovunque, per 

raggiungere tutti. Tu che sei presente nella nostra 

relazione d’amore, fa che possiamo continuare la 

missione dello Sposo Gesù “perché nessuno vada 

perduto”. 

 

DINAMICA  

-4 sacerdoti si dispongono accanto al cero centrale e 

accolgono le 12 coppie di sposi che accenderanno le 

loro candele «Unità e distinzione». Poi queste andranno 

verso l’assemblea per diffonderne la luce-  

 

 

 

 



Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,  

invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.  

Vieni consolatore, dona pace ed umiltà,  

acqua viva d'amore questo cuore apriamo a te.  

  

Rit: Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

       Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

       Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito. 

 

       Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

       Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

       scendi su di noi. 

  

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,  

invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.  

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà,  

fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. Rit.  

  

Canto: PRENDIMI 

 

Stupendo Dio, la grazia Tua è sopra di me, 

per darmi l’amore vero che illumina anche 

le tenebre. 

 

Re umile, ti sei donato anche per me,  

sul legno di quella croce che mi ha preso  

nel Tuo infinito amor. 



 

Rit. Ed io cado in ginocchio davanti a te  

      travolto dalla Tua maestà nulla è pari  

      al Tuo amore che brucia dentro me. 

 

Re Salvator, che soffi vita dentro me, 

Tu sei la Luce ai passi miei: per sempre  

mi arrenderò al Tuo amor. Rit. 

 

Prendimi tutto quello che ho, con tutto  

di me, io ti amo; Eccomi io ti offro il mio  

cuor Gesù Signor, io ti adoro. Rit. 

 

Canto: MI RIALZERAI 

 

Se dentro me ho perso la speranza 

e sento che certezze più non ho, 

non temerò, ma aspetterò in silenzio 

perché io so che sei vicino a me. 

 

Rit. Mi rialzerai se non avrò più forze. 

      Mi rialzerai, con Te ce la farò. 

      Sarai con me, nel buio della notte. 

      Mi rialzerai e in alto volerò. 

 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 



Canto: MAESTA’ 

 

Sono qui, umilmente vengo a te,  

coprimi con la Grazia Tua. 

Sono qui, ero schiavo senza Te,  

Tu mi hai dato la libertà.  

Troverò il vero amore solo in Te,  

perché per primo Tu hai amato me. 

Rit. Maestà, Maestà, 

      ti dono tutto quello che ho:  

      dalle tue mani vita riceverò. 

 

Sono qui, il perdono ho avuto in Te,  

perdono anch’io chi mi ferirà. 

Resto qui, so che sei vicino a me,  

il Tuo fuoco mi santificherà. 

 

Troverò il vero amore solo in Te,  

perché per primo Tu hai amato me. 

 

Rit. Maestà, Maestà, 

      ti dono tutto quello che ho:  

      dalle tue mani vita riceverò. 

 

 

     Maestà, Maestà, 

     per sempre canterò del tuo amor  

     in presenza della tua Maestà. 

 



INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 

CONTEMPLANDO GESU' EUCARISTIA RISCOPRIRE LA 

BELLEZZA E LA FECONDITA' DELLA RECIPROCITA' 

MASCHILE E FEMMINILE 

 

I suggerimenti riportati di seguito sono parte integrante della 

stessa traccia per l'adorazione giacché non si tratta di “fare scena”, 

di creare una scenografia per l'occasione, quanto di esprimere, 

anche attraverso la cura dei particolari, che vogliamo rendere lode 

e gloria a Dio e rendergli grazie per la sua presenza di Sposo in 

attesa di incontrare la sua Amata. 

Ogni segno o gesto vissuto sarà frutto della preghiera 

dell'equipe di animazione che, ancor prima dell'adorazione, ha 

pensato a ciascuna persona\coppia\famiglia e l'ha presentata allo 

Sposo Gesù. 

   

******** 

L'ostensorio sarà al centro dell'altare e davanti ad esso, la 

candela grande "Luce delle Nozze" e tre candele "Unità e 

Distinzione" per parte. Come fiori utilizziamo garofani bianchi 

(a simboleggiare la fedeltà di un amore che nella reciprocità del 

maschile e femminile esprime anche amore puro, bellezza e 

innocenza), spighe e chicchi di grano sparsi qua e là sull'altare. 

 



  

Segno da collocare in prossimità dell'altare 

 candele “Unità e Distinzione” …almeno 
dieci candele e mazzolini di fiori che 
riprendono la composizione sull’altare    

 

Segno da portare a casa per ciascuna coppia 

(da distribuire all'uscita) 

 Candela “Unità e Distinzione” 
consegnata all’ingresso in chiesa. 
 

 

 

In sintesi elenco materiali  

 candela grande “Luce delle Nozze”  

 16 candele “unità e distinzione” per l’altare e altre da 
consegnare come segno ai presenti 

 fiori: garofani bianchi e spighe e chicchi di grano 
sull’altare 

 

Componenti equipe  

 presbitero o diacono    

 una coppia che legga le invocazioni\meditazioni  

 una coppia che legga i brani biblici e i testi magisteriali   

 coro per animare i canti 

 4 sacerdoti e 12 coppie per la dinamica 

 

 


