
 

 
CONTEMPLANDO GESÙ 

EUCARISTIA 
RISCOPRIRE LA SINGOLARITÀ 

E L’ORIGINALITÀ 
DEL MASCHILE E DEL 

FEMMINILE 
 



                           Esposizione  

 

Canto: MAESTÀ 

 

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. 



Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti 

siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in 

te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu 

mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho 

data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo 

una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano 

perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai 

mandato e che li hai amati come hai amato me (Gv 17, 

20-23) 

 

“Che siano uno Padre, come io e te siamo uno”  

Gesù ha appena istituito l’Eucarestia, ha appena «ri-

creato», «ri-donato» un senso infinitamente nuovo e 

sovrabbondante d’amore al concetto di memoriale, ha 

appena trovato il «modo» per raggiungere ogni singola 

persona lungo la storia, ha appena trovato il sistema 

per incontrare con il Suo Corpo il corpo di ogni 

persona, per arrivare fino a ciascuno di noi qui 

presente.  

 

Io e te Padre siamo uno, è il mistero trinitario di unità 

e distinzione che chiede di essere vissuto, per la forza 

dello Spirito Santo, nella nostra carne, nella nostra 

coppia, nell’umanità.  

 

 



GUARDANDO L’EUCARESTIA SCOPRO LA BELLEZZA 

DELLA DISTINZIONE CHE MI FA SENTIRE UNICO E 

PREZIOSO 

 

 

Quanto sei bella amica mia, quanto sei bella (Ct 1,15) 

 

 

Ogni distinto, ogni persona contiene un frammento 

della Bellezza divina, distinguibile da ogni altro 

frammento di bellezza, da ogni altro distinto.  

 

Così ogni distinzione è unica, irripetibile ed ogni 

distinzione è necessaria perché dice qualcosa 

dell’immagine e somiglianza di Dio che solo Lui può 

dire.  

 

Ogni distinto, ogni singolarità, ognuno di noi è una 

piccola luce che indica e compone la Bellezza luminosa 

di Dio. La nostra distinzione è un atto d’amore scritto 

nella carne di ognuno di noi. Lui ci vuole distinti per 

poterci amare uno ad uno. 

 

Rifiutare la bellezza della distinzione significa pensare 

che l’immagine di bellezza che ho, che esprimo, sia 

sufficiente per esprimere la Bellezza di Dio. Significa 

pensare che non mi serve l’originalità, sia pur piccola e 

semplice, di altri frammenti di bellezza. Mi sono già 

fatto da solo l’immagine di Dio per me. Ed invece più 



le distinzioni si compongono in unità, più ci è dato di 

incontrare la Bellezza divina: bellezza del volto di Gesù, 

bellezza del Padre creatore, bellezza multiforme 

(acqua, vento, fuoco, luce, voce, amore …) dello Spirito.  

 

Tutti 

Guardiamo te, Gesù Eucarestia, e scopriamo la bellezza 

del Tuo volto e nella Tua bellezza quella del Padre 

Creatore e dello Spirito Amore.  

Il soffio dello Spirito che da Te e dal Padre viene a noi, 

ci fa sentire «unici e preziosi», creati, salvati, amati 

come unici e preziosi.  

Il tuo sguardo Gesù apre gli occhi del nostro cuore e ci 

fa vedere la bellezza del nostro essere, dell’essere 

amati nella nostra distinzione da tutti gli altri, da ogni 

altra realtà creata. 

 

BREVE DIALOGO DI COPPIA  

Gli sposi sono invitati a confrontarsi: In cosa siamo 

diversi io e te?  

Per offrire a Gesù questa diversità, soprattutto in quegli 

aspetti che più generano fatica, sofferenza … 

 

I sacerdoti, i religiosi/e, le singole persone possono, 

nella libertà, meditare queste domande in relazione alle 

persone e comunità con le quali sperimentano l’essere 

diversi, o pensando a coppie da loro conosciute o 

incontrate … 



-Durante il dialogo il coro esegue in sottofondo il 

seguente canto- 

 

APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE  

 

Rit. Aprimi gli occhi del cuore,  

      aprimi gli occhi Signore. 

      Voglio vederti, voglio vederti (x2) 

 

Vederti splendere Signor, nella luce  

della Tua Gloria. Versa il Tuo amore 

su noi mentre cantiamo santo santo! 

Santo santo santo, santo santo santo, 

santo santo santo, voglio vederti. 

 

-Tutto il canto viene eseguito due volte. 

 

Al termine del dialogo, tutta l’assemblea è invitata a 

pregare, iniziando con le parole del canto.- 

 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti.  

 

Sposi (maschi, femmine) 

Quando dimentico di essere frammento della tua 

Bellezza. 

Quando dimentico che tu sei frammento della Sua 

Bellezza. 

 



Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

Quando la mia distinzione non mi piace. 

  Quando combatto la tua diversità. 

 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

Quando la diversità dei nostri figli è un problema per 

noi 

Quando vorrei la tua famiglia di origine uguale alla 

mia. 

 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

(Insieme) 

Quando vorremmo il nostro parroco uguale a noi. 

 

Vederti splendere Signor, nella luce della Tua Gloria. 

Versa il Tuo amore su noi mentre cantiamo santo 

santo! 

Santo santo santo, santo santo santo, 

santo santo santo, voglio vederti. 

 

Sacerdoti 

Quando la diversità degli sposi mi appare un problema 

e non una risorsa 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

 



Quando non dono tutta la mia vita per custodire e 

valorizzare la diversità tra gli sposi, tra le coppie di 

sposi, tra ogni membro della mia Sposa 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

 

Religiosi/e 

Quando non riesco ad imparare a «stare nella 

diversità», a superare e perdonare le fatiche della vita 

fraterna, ad alzare lo sguardo verso la bellezza della 

distinzione consacrata negli sposi 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

 

Singoli e fidanzati 

Quando non mi accorgo della bellezza della diversità 

tra le persone, tra le vocazioni, quando non scorgo la 

bellezza che hai seminato nella mia vita 

Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore. 

Voglio vederti, voglio vederti. 

 

Tutti 

Quando ci chiudiamo nella mormorazione dinanzi alle 

differenze, quando non comprendiamo che sin 

dall’inizio “tutte le cose sono a due a due, una di fronte 

all'altra” poiché Tu non hai fatto nulla d'incompleto e 

l'una conferma i pregi dell'altra (cfr. Sir 42, 24-25) 

 

 



Vederti splendere Signor, nella luce della Tua Gloria. 

Versa il Tuo amore su noi mentre cantiamo santo 

santo! 

Santo santo santo, santo santo santo, 

santo santo santo, voglio vederti. 

 

L’EUCARESTIA, DONO PER L’UNITÀ, CHIAMA OGNI 

DISTINZIONE A COMPORRE UNITÀ E CI TRASFORMA IN 

COSTRUTTORI DELL’UNITÀ DEI DISTINTI 

 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio 

dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: «Giuda e i 

figli d'Israele uniti a lui»; poi prendi un altro legno e 

scrivici sopra: «Giuseppe, legno di Èfraim, e tutta la 

casa d'Israele unita a lui». Accostali l'uno all'altro in 

modo da fare un legno solo, che formino una cosa sola 

nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti diranno: 

«Ci vuoi spiegare che cosa significa questo per te?», tu 

dirai loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io prendo il 

legno di Giuseppe, che è in mano a Èfraim, e le tribù 

d'Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per 

farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in 

mano mia (Ez 37,15-19) 

 

Anche noi sposi, Gesù, siamo diventati una cosa sola in 

mano tua. Come le due tribù di Israele, come quei due 

legni che divengono uno sull’altro la Croce sulla quale 

Tu hai ricostituito la nostra unità, divisa dal peccato. 



Ancora oggi sei qui, pane spezzato, ad offrire il tuo 

Corpo per abbattere il muro di separazione che 

(talvolta) ci divide. 

 

Come sulla Croce la tua mano rimane aperta sul legno, 

così oggi la tua mano rimane aperta per noi, diversi 

chiamati ad unità, la tua mano ci rende uno con Te ed 

in Te. 

 

Solo in mano tua  

l’unità è possibile, Gesù! L’unità non è qualcosa che 

può nascere da noi, in mani nostra, tu lo sai! Noi 

sappiamo fare solo confusione o fusione, perdendo la 

nostra bellezza.  

 

Solo in mano tua  

Gesù diventiamo capaci di donare la nostra distinzione 

e riceviamo da te il misterioso dono dell’unità. 

 

Solo in mano tua  

diventiamo capaci di accogliere la singolarità dell’altro 

senza volerlo possedere e riceviamo da te il dono della 

comunione. 

 

Solo in te Gesù  

i nostri corpi di uomo e donna possono rivivere la 

bellezza della loro distinzione che si dona e viene 

accolta per amore, per realizzare quella tensione verso 

l’una caro scritta nei nostri esseri. 



Canto: CANTERÒ DEL TUO AMOR PER SEMPRE 

 

Canterò del Tuo amor per sempre. 

Canterò del Tuo amor per sempre. (x2)                                        

 

TEMPO DI SILENZIO  

-Il testo che segue accompagna la meditazione 

personale- 

 

“È in questo Corpo consegnato che si rifà l’unità del 

corpo frazionato della Chiesa. È stato frazionato per 

guarire ogni frazionamento, straziato dai chiodi per 

cicatrizzare ogni strappo, spezzato sul legno per 

rimettere insieme tutti i dispersi. Chi può fare della 

Chiesa un corpo se non il Corpo del suo Signore?”  

(Daniel Ange) 

  

La bellezza della distinzione che tende all'unità non si 

esaurisce in piccoli esercizi di reciprocità o in gruppi 

più o meno piccoli di omogenea sensibilità, ma spinge 

chiunque riceve l’Eucarestia ad una ricerca costante di 

ogni «altro» che si incontra, per formare quell'unico 

Corpo che nell’Eucarestia anticipa la bellezza ed il 

destino. 

 

In ogni persona il Signore ha seminato «l’amabilità», il 

dono divino per il quale ogni persona, quella specifica 

e unica persona è amabile, perché «bella» della 

Bellezza di Dio. È amabile come figlio o figlia, è amabile 



come fratello o sorella, è amabile come padre o madre, 

come nonno o nonna. 

 

 Gli sposi, esperti di relazione umana, affettiva, sanno 

riconoscere questa amabilità e con essa il filo 

conduttore di ciascuno verso l’Amore grande, verso 

l’unico Dio, fonte e autore della bellezza di ciascuno.  

 

Nell’Eucarestia, come in un moto circolare e diffusivo 

di amore, Gesù viene verso di noi e poi, in e attraverso 

di noi, continua ad andare verso ogni «altro» per 

comporre nella varietà dei figli l’unica Famiglia, quella 

che scaturisce dall’unica Tavola e dall’unico Pane. 

 

Canto: ETERNO AMOR (prima parte) 

 

Né ricchezza né onor, niente ha un valor, 

che mi può allontanare da Te. 

Non c’è amore, lo so, al di fuori di Te Signor. 

 

Gesù, nulla è pari, alla grazia che mi salvò. 

Padre, ora e per sempre il Tuo volto cercherò. 

 

 Rit. Quello che ho, lo affido a Te: 

        mi prostrerò, davanti alla Tua Maestà. 

        Ora lo so: sei sempre con me, 

        con il Tuo eterno amor, con il Tuo  

        eterno amor. 

 



Il mio orgoglio Ti do, ciò che è nel mio cuor, 

per offrire la lode a Te. 

Più dei sogni che ho, ciò che voglio sei Tu, Signor. 

 

Gesù, nulla è pari, alla grazia che mi salvò. 

Padre, ora e per sempre il Tuo volto cercherò. Rit. 

 

Signore Gesù che ci stai ascoltando, tu sai quante volte 

preferiamo non ascoltare ed interpretiamo male ciò che 

ci viene detto.  

Tutti: Fa che la parola sia sempre strumento per l’unità. 

 

Signore Gesù che ci stai guardando con uno sguardo 

pieno d’amore, tu sai quante volte guardiamo con 

disprezzo o indifferenza chi ci sta accanto.  

Tutti: Fa che lo sguardo sia sempre strumento di unità. 

 

Signore Gesù che desideri lasciarti mangiare da noi, tu 

conosci la nostra difficoltà ad offrirci agli altri.  

Tutti: Fa che le nostre relazioni costruiscano sempre      

l’unità.  

 

Signore Gesù che ti lasci toccare da noi, troppe volte 

noi tocchiamo per prendere e possedere.  

Tutti: Trasforma ogni contatto in delicata carezza ed 

apertura per l’unità. 

 

 

 



Canto: ETERNO AMOR (seconda parte) 

 

Gesù, nulla è pari, alla grazia che mi salvò. 

Padre, ora e per sempre il Tuo volto cercherò. 

Gesù, nulla è pari, alla grazia che mi salvò. 

Padre, ora e per sempre il Tuo volto cercherò. 

 

Rit. Quello che ho, lo affido a Te: 

       mi prostrerò, davanti alla Tua Maestà. 

       Ora lo so: sei sempre con me, 

       con il Tuo eterno amor, con il Tuo  

       eterno amor. 

 

Sposi: Signore Gesù, tu che ci hai donati l’uno all’altro, 

che hai composto la nostra distinzione 

nell’unica carne, rendici attenti ed appassionati 

di ogni singolarità per poterla condurre a Te, in 

unità. 

 

Tutti: Signore Gesù, che nel sacramento delle nozze hai 

posto nella Chiesa un segno che ricorda a tutti 

noi la chiamata all’unità nella distinzione, 

attraverso di loro risveglia in noi il desiderio e la 

capacità di andare incontro ad ogni singolarità 

per poterla condurre a Te, in unità. 

 

 

 

 



VERSO LA PERFETTA UNITÀ 

 

  

E avverrà, in quel giorno - oracolo del Signore - io 

risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra […]; e 

amerò Non-amata, e a Non-popolo-mio dirò: "Popolo 

mio", ed egli mi dirà: "Dio mio"(Os 2, 23.25b) 

 

Nell’Eucarestia tutte le nostre distinzioni possono 

essere «ri-accolte» per divenire ed essere Chiesa, 

Corpo dell’unica Sposa, amata e unita all’Unico Sposo. 

“Non c’è lì lo Sposo in persona? Non sussiste che il velo 

tra visibile e l’invisibile, ma tenue, trasparente come 

un’ostia” (Daniel Ange).  

 

In Gesù si trova l’in principio della distinzione e 

dell’unità, secondo il disegno di Dio. C’è una parte di 

noi che tende all’unità fin dall’origine, perché tutte le 

nostre distinzioni sono componibili fin dalla creazione 

del mondo e, in Gesù, saranno composte, formeranno 

l’unità nella distinzione alla fine dei tempi. È l’universo 

intero che racconta questa progressiva creazione: 

 

 

 

 

 

 



Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e 

soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma 

anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, 

gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la 

redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti 

siamo stati salvati […]. Allo stesso modo anche lo 

Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, 

ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; 

e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, 

perché egli intercede per i santi secondo i disegni di 

Dio (Rm 8, 22-24.26-27) 

 

Nel nostro pellegrinaggio terreno questo dono, affidato 

alla nostra libertà, questo «potenziale di unità», ci è 

offerto da Gesù nel suo Spirito. Gesù Eucaristia scruta i 

nostri cuori, ascolta il nostro anelito di unità, e ci dona 

lo Spirito, che viene in aiuto alla nostra debolezza, 

intercede per noi, plasma e ricrea quell’immagine di 

unità e distinzione, ci fa divenire, da distinti, sempre 

più «una cosa sola» come il Padre ed il Figlio, fino al 

compimento perfetto dell’unità nel Regno. 

 

Invochiamo allora il dono dello Spirito perché porti a 

compimento quest’opera iniziata in e con ciascuno di 

noi … 

 

 



RISCOPRIRE LA SINGOLARITÀ E L’ORIGINALITÀ DEL 

MASCHILE E DEL FEMMINILE 

 

Dinamica 

Dodici sacerdoti si portano accanto all’altare per 

distribuire a tutti i presenti l’Icona del Convegno, 

simbolo da contemplare e incarnare.  

 

Dire la singolarità e l’originalità del maschile e del 

femminile, narrarne la bellezza, è per gli sposi dono e 

compito specifico e originario da vivere e offrire a 

tutta la Chiesa e la società, perché tutte le vocazioni 

possano goderne e, a loro volta, viverne per gli altri … 

 

 

Canto: ABBRACCIAMI 

 

Gesù Parola viva e vera, sorgente che disseta  

e cura ogni ferita, ferma su di me i tuoi occhi,  

la tua mano stendi e donami la vita. 

 

Rit. Abbracciami Dio dell’eternità,  

      rifugio dell’anima, grazia che opera. 

      Riscaldami fuoco che libera,  

      manda il tuo Spirito, Maranathà Gesù. 

 

Gesù asciuga il nostro pianto, Leone vincitore 

della tribù di Giuda. 

Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli  



con ogni sua paura. Rit. 

 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà, 

il tuo Spirito in me in eterno ti loderà. 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà, 

il tuo Spirito in me in eterno ti loderà. Rit.           

     

 

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. 

 

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.   

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio. 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio. 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio. 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio. Rit.             



Canto: UOMO DEI DOLORI 

 

Ecco l'uomo che soffrì, umiliato fu 

le mie colpe su di sé, portò per me, Gesù. 

 

In silenzio sopportò, le spine ed il dolor 

"Sia fatta la Tua volontà", al Padre Lui pregò. 

 

Rit. Sulla croce Tu mi salvasti 

      dimostrando lì il Tuo amor. 

      Il mio cuore canta Alleluia! 

      Gloria e onore a Te, Signor. 

 

L'Unigenito di Dio, il mondo riscattò 

perdonando anche chi, sul legno lo inchiodò. Rit. 

E pagò per me, ogni debito 

con il sangue che, per me Lui versò. 

E nessuno mai, mi condannerà 

perché in Gesù, ho la libertà. (x2) Rit.   

 

Sulla morte trionfò, la tomba è vuota ormai. 

Alleluia al Salvator, Gesù risuscitò. Rit.              

 

Gloria e onore a Te, Signor. 

 

 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 



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. 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

  
CONTEMPLANDO GESU' EUCARISTIA 

RISCOPRIRE LA SINGOLARITA' E ORIGINALITA' 

DEL 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 una 

composizione di fiori che metta in luce la differenza tra il 

maschile e il femminile, per es. margherite (di colore chiaro) e 

gerbere (dal colore deciso) oppure calle e mimosa, e, ai due 

lati, 2 ceri per parte (uno celeste e uno rosa insieme) con dei 

nastri panna attorno. 
  

Segno da collocare in prossimità dell'altare  

     Icona del convegno su drappi di stoffa: 
o  verde scuro (che richiami il giardino di Gn) 
o oro (la regalità di Dio)  

 



o ruggine (come la terra rossa di Ish e Isha - 
uomo\donna)  

 
 

Segno da portare a casa per ciascuna 

coppia (da distribuire all'uscita) 

 magnete con immagine del convegno   

  
 
 

 

 

 

 

In sintesi elenco materiali  

 Fiori: margherite e gerbere o calle e mimose  

 2 ceri color rosa e 2 ceri colore celeste con nastri 
panna (circa 2 metri)   

 Icona del convegno da Gn 2 (mosaici di Monreale) 

 Stoffa verde scuro, oro e ruggine 

 Magnete da consegnare  

 

Componenti equipe  

 Presbitero o diacono 

 una coppia che legga le meditazioni  

 una coppia che legga testi biblici  

 coro per animare i canti 

 sacerdoti per consegnare il segno e/o 2\4 coppie   
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