
  

 

Contemplare l’Eucaristia  
per scoprire e vivere  
come Gesù ama nella 

coppia e nella famiglia 



Esposizione Eucaristica 

 

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. 

 

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. 

 

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 

Sono qui, il perdono ho avuto in Te: 

perdono anch’io chi mi ferirà.  (RIT.) 

 



Gesù ci ama e ci chiede di amare 

 

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 

gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avete 

amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35) 

Il comandamento dell’amore è un 

comandamento antico, conosciuto dal popolo 

ebraico, e nello stesso tempo è un 

comandamento nuovo, poiché il Signore Gesù lo 

ha portato alla pienezza, lo ha attuato nella 

forma della quale non ce n’è una più grande. Di 

questo comandamento la famiglia è ad un tempo 

destinataria e testimone privilegiata, segnata dal 

dono del in principio, il dono di essere una 

comunione di persone che sia immagine 

dell’unione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

(cfr. AL, 29). 

Signore Gesù, desideriamo gustare, contemplare 

la gioia di questo Amore di comunione divina, 

che ci mostri e rendi accessibile nell’Eucaristia. 

Voluti e creati a immagine e somiglianza della 

Trinità, come coppia desideriamo rinnovare la 

grandezza di questo amore unitivo, a partire 

dalla e nella nostra relazione. 

 



Sposi 

Questa sera, desideriamo riscoprire la nostra 

identità e la nostra missione di sposi cristiani, 

per riaccendere di passione la nostra relazione 

d’amore, per renderla presente e attraente alla 

mente e al cuore di ogni fratello e sorella, perché 

a sua volta riscopra la sua relazione d’amore con 

Te. 

 

Tutte le altre vocazioni 

Questa sera, come sacerdoti, come religiosi, 

come battezzati, desideriamo lasciarci stupire 

dalla bellezza del dono grande del matrimonio, 

per intuire di quale amore unitivo, fedele, 

indissolubile e fecondo ami ciascuno di noi, 

amore che ci inviti a vivere nelle nostre 

vocazioni, ad incarnare nelle nostre comunità. 

 

Rivolgiamo il nostro sguardo a Te, perché 

contemplandoti nell’Eucarestia possiamo 

scoprire e vivere come Tu ami nella coppia e 

nella famiglia, come desideri che viviamo tutte 

le nostre relazioni fraterne, ecclesiali e sociali. 

Cristo ha introdotto come segno distintivo dei 

suoi discepoli soprattutto la legge dell’amore e 

del dono di sé agli altri, e l’ha fatto attraverso un 



principio che un padre e una madre sono soliti 

testimoniare nella propria esistenza: «Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la sua 

vita per i propri amici» (AL, 27). 

 

Tempo di silenzio 

 

Canto: Più io ti cerco 

Più io Ti cerco, 

più io Ti trovo. 

Più io Ti trovo, 

più io Ti amo. 

Ai piedi tuoi voglio stare 

ed ascoltare il Tuo cuor. 

 

 

Con gioia respirerò 

il Tuo amore, 

profondo amor. 

Io lo ricevo in me, 

mi riempio di Te, 

della Tua pace. 

 



L’ amore della coppia, segno dell’amore di Gesù 

 

“Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana 

di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato 

alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 

disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: 

"Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 

mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi 

cosa vi dica, fatela". Vi erano là sei anfore di 

pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 

E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore"; 

e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: 

"Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto". Ed essi gliene portarono. Come ebbe 

assaggiato l'acqua diventata vino, colui che 

dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da 

dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 

avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli 

disse: "Tutti mettono in tavola il vino buono 

all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 

meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 

vino buono finora". Questo, a Cana di Galilea, fu 

l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui” (Gv 2,1-11) 



 

Questo è il primo dei Tuoi segni, Signore Gesù, 

segno che apre la mente ed il cuore dei Tuoi 

discepoli, di tutti noi, per iniziare a credere in 

Te. Ma sappiamo che ogni Tuo gesto è donato 

per suscitare, rinnovare, purificare la nostra 

fede. 

L’esempio di Gesù è paradigmatico per la 

Chiesa. Egli ha inaugurato la sua vita pubblica 

con il segno di Cana, compiuto ad un banchetto 

di nozze. Ha condiviso momenti quotidiani di 

amicizia con la famiglia di Lazzaro e le sue 

sorelle e con la famiglia di Pietro. Ha ascoltato il 

pianto dei genitori per i loro figli, restituendoli 

alla vita, manifestando così il vero significato 

della misericordia, la quale implica il 

ristabilimento dell’Alleanza. Ciò appare 

chiaramente anche negli incontri con la donna 

samaritana e con l’adultera, nei quali la 

percezione del peccato si desta davanti 

all’amore gratuito di Gesù (AL, 64). 

Solista 

Tu Signore Gesù sei il paradigma, il modello 

compiuto dell’essere amore donato, del come si 

ama sino alla fine. Nell’Eucaristia ci consenti di 

contemplare e partecipare a questo amore, di  



 

essere colmati della Tua potenza divina 

d’amore. 

Sposi 

È vedendo come ami Te che comprendiamo 

come amarci tra noi sposi. 

È vedendo come ami in noi che possiamo 

crescere nell’amore reciproco.  

È vedendo come ci amiamo in Te e per Te, che 

ogni fratello e sorella può intuire come desideri 

amarlo Te.  

Tutti 

Grazie Signore Gesù, per ogni dono Tuo.  

 

Tempo di silenzio 

 

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. 

 

Scendi qui, 

ti prego, scendi qui, 

con la Tua unzione. 

Scendi qui,  

Spirito di Dio. 

 

Scendi qui,  

Ti prego, scendi qui, 

con la Tua unzione. 

Scendi qui, 

Spirito di Dio, Spirito di Dio. 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio. (si ripete più 

volte) 

 

Scendi qui. 

Ti prego, scendi qui, 

con la Tua unzione. 

Scendi qui, 

Spirito di Dio, Spirito di Dio 

 

Preghiere responsoriali  

Per gli sposi 



- Signore Gesù, il nostro amore di sposi 

partecipa del Tuo amore infinito per la 

Chiesa. Fa che cresciamo ogni giorno nella 

consapevolezza di essere segno di questo 

Mistero Grande. 

Aiutaci, o Signore. 

 

- Signore Gesù, Tu rimani sempre nella nostra 

relazione di sposi. Fa che ogni nostro gesto, 

ogni nostra parola sia un segno d’amore 

capace di esprimere questa Presenza al 

coniuge, ai figli, ai familiari. 

Sostienici, o Signore. 

 

- Signore Gesù, Tu ci ami di un amore 

paziente e misericordioso. Fa che il nostro 

essere ed agire l’uno verso l’altro, verso noi 

stessi, verso i nostri cari, siano segno della 

Tua misericordia. 

Aiutaci, o Signore. 

 

Per tutte le vocazioni 

 

- Signore Gesù, presente nell’umile e povero 

segno dell’amore degli sposi. Fa che 



contemplando le meraviglie della Tua grazia 

in loro, sappiamo affidarci all’azione del Tuo 

Spirito, per crescere nella nostra capacità di 

vivere ed amare con gioia ed umiltà. 

Sostienici, o Signore. 

 

 

- Signore Gesù, nell’Eucarestia ci sveli la 

forma sublime dell’amore donato. Fa che 

tutta la nostra vita sia segnata da questa 

dimensione nuziale, per divenire sempre più 

pane spezzato per il prossimo. 

Aiutaci, o Signore. 

Tempo di silenzio 

 

Come Cristo e la Chiesa 

 

 

Canto: Io ti amo 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, 

amo te Signor. 

 



Signore tu mi scruti e mi conosci, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

proteggi sempre il mio cammino e il mio riposo, 

Tu sei il mio Signor. 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor. 

Sei Tu che mi hai creato nel segreto, 

nel seno di mia madre mi hai formato, 

adesso vedo che Tu hai fatto di me un prodigio, 

Tu sei il mio Signor. 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor. 

Tu leggi nel mio cuore sai cosa c'è, 

conosci la mia vita sai tutto di me, 

Tu leggi nel mio cuore sai cosa c'è, 

affido la mia vita a Te. 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo,  

amo te Signor.

 



Don Renzo descrive il dono di quest’anno.  

Successivamente accompagneremo la consegna 

del dono con letture tratte da AL, nn. 90-119, 

nelle quali Papa Francesco parla dell’Inno alla 

carità di san Paolo in 1Cor 13, 4-7 collegandolo 

all’essere e all’agire della famiglia.  

Attraverso questo Magistero risuona potente la 

chiamata del Signore agli sposi ad incarnare, 

corrispondere, vivere, amare “come Cristo ama 

la Chiesa”. 

Nella preghiera, ciascuno potrà declinare questa 

chiamata adattandola al proprio stato di vita. 

 

 

La carità, l’amore che è la via migliore di tutte, 

trova nell’Eucaristia il suo vertice. In essa 

contempliamo come Gesù ama la Sua Sposa, 

intuiamo qualcosa del Mistero Grande Cristo-

Chiesa che i coniugi cristiani vivono 

sacramentalmente nel “già donato”, anche se 

“non ancora” perfettamente compiuto.  

 

Rendiamo grazie al Signore Gesù che, 

nell’invitare tutti gli sposi alla Sua sequela, dona 

loro di essere e vivere, nel loro ambiente di vita 

e nella loro semplicità, segno del Suo amore.  

 



Rendiamo grazie al Signore Gesù che, attraverso 

la grazia del sacramento del matrimonio, dona 

ad ogni credente la possibilità di comprendere e 

vivere nuzialmente la propria vocazione.  

 

A Lui chiediamo di risvegliare la grazia ed i 

carismi che ha donato a ciascuno di noi, come 

coppia e come persone, di rivelarci come Lui 

ama, per condurci alle vette dell’amore. 

 

 

 

Preghiera alternata tra solisti e assemblea  

(che risponde con la preghiera del canto) 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

L’amore è paziente 

Questa pazienza si rafforza quando riconosco 

che l’altro possiede il diritto a vivere su questa 

terra insieme a me, così com’è. L’amore 

comporta sempre un senso di profonda 

compassione, di accettazione dell’altro. (cfr. AL, 

92) 

 



L’amore è benevolo 

“Amare”, “fare il bene”, ci permette di 

sperimentare la felicità di dare, la grandezza di 

donarsi in modo sovrabbondante, senza 

misurare, senza esigere ricompense per il solo 

gusto di dare e di servire. (cfr. AL, 94) 

 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

Non è invidioso 

L’invidia è una tristezza per il bene altrui mentre 

l’amore ci fa uscire da noi stessi, ci fa 

apprezzare i successi degli altri e accetta il fatto 

che ognuno ha doni differenti e strade diverse 

nella vita. (cfr. AL, 95) 

 

 

 

Non si vanta 

Chi ama, non solo evita di parlare troppo di sé 

stesso, ma inoltre sa mettersi al suo posto, 

senza pretendere di stare al centro perché quello 

che ci rende grandi è l’amore che comprende, 

cura, sostiene il debole. (cfr. AL, 97) 



Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

Non si gonfia d’orgoglio 

L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come 

qualcosa che è parte dell’amore, perché per 

poter comprendere, scusare e servire gli altri di 

cuore, è indispensabile guarire l’orgoglio e 

coltivare l’umiltà. (cfr. AL, 98) 

 

Non manca di rispetto 

Amare significa anche rendersi amabili. L’amore, 

quanto più è intimo e profondo, tanto più esige 

il rispetto della libertà e la capacità di attendere 

che l’altro apra la porta del suo cuore. (cfr. AL, 

99) 

 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

 

 

 

 



Non cerca il proprio interesse 

È più proprio della carità voler amare che voler 

essere amati. Perciò l’amore può spingersi oltre 

la giustizia e straripare gratuitamente, senza 

sperarne nulla, fino ad arrivare all’amore più 

grande, a dare la vita per gli altri (cfr. AL, 102) 

 

Non si adira 

Non tramonti il sole sopra la vostra ira. Non 

bisogna mai finire la giornata senza fare pace in 

famiglia. Un piccolo gesto, una carezza, anche 

senza parole, ma non finire mai la giornata in 

famiglia senza fare la pace! (cfr. AL, 104) 

 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

Non tiene conto del male ricevuto 

È un amore capace di perdono, un perdono 

fondato su un atteggiamento positivo, che tenta 

di comprendere la debolezza altrui, che prova a 

cercare delle giustificazioni per il 

comportamento dell’altra persona. (cfr. AL, 105) 

 

 



Non gode dell’ingiustizia 

Questo presuppone l’esperienza di essere 

perdonati da Dio, giustificati gratuitamente, non 

per i nostri meriti, per poter amare al di là di 

tutto, perdonare gli altri anche quando sono 

stati ingiusti con noi. (cfr. AL, 108) 

 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

 

Si rallegra della verità 

Quando una persona che ama può fare del bene 

a un altro, quando vede che all’altro le cose 

vanno bene, lo vive con gioia e in quel modo dà 

gloria a Dio, perché Dio ama chi dona con gioia. 

(cfr. AL, 110) 

 

Tutto scusa 

Gli sposi parlano bene l’uno dell’altro, mostrano 

il lato buono del coniuge al di là delle debolezze 

e degli errori. L’amore convive con 

l’imperfezione, la scusa, sa stare in silenzio 

davanti ai limiti della persona amata. (cfr. AL, 

113) 



 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

Tutto crede 

L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a 

controllare tutto, a possedere, a dominare. 

Questa libertà arricchisce la relazione e gli sposi 

vivono la gioia di condividere ciò che hanno 

ricevuto e imparato altrove. (cfr. AL, 115) 

 

Tutto spera 

Chi ama sa che l’altro può cambiare, spera 

sempre che maturi, in uno sbocciare di bellezza, 

in un germogliare delle sue potenzialità, 

contemplandolo alla luce di quella pienezza che 

un giorno riceverà nel Regno. (cfr. AL, 116-117) 

 

 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

 



Tutto sopporta 

L’amore affronta con spirito positivo le 

contrarietà, con una resistenza dinamica, 

costante, capace di superare ogni sfida, capace 

di iniettare nel mondo l’elemento forte e potente 

dell’amore “malgrado tutto”. (cfr. AL, 118-119) 

 

Tutto 

L’amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 

tutto sopporta, per sottolineare con forza il 

dinamismo contro-culturale dell’amore, capace 

di far fronte a qualsiasi cosa lo possa 

minacciare. (cfr. AL, 111) 

 

 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

Io ti amo, io ti amo, amo te Signor. 

 

 

Tempo di silenzio 

 

 

Rimanere nell’amore di Gesù 

 

“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 

voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 



miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste 

cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena” (Gv 15,9-11) 

 

Signore Gesù, in questa Adorazione Eucaristica 

ci hai donato di contemplare come ami nella 

coppia e nella famiglia, di comprendere fin dove 

può crescere la capacità di amarsi dei coniugi e 

nella comunione familiare, di rinnovare la 

capacità di amare nuzialmente che contrassegna 

ogni vocazione cristiana.  

 

Umilmente ti ringraziamo per questi doni, 

affidando le nostre persone, i nostri cari, le 

nostre famiglie e comunità a Te, Sposo fedele, 

perché ogni nostra parola e azione abbia da Te 

il suo inizio e in Te il suo compimento. 

 

Preghiere a duce voci, sposi – tutti 

 

Noi crediamo in Te, Santa Trinità, che hai creato 

la coppia uomo-donna a Tua immagine e 

somiglianza. 

 



Aiuta ogni coppia di sposi ad essere per il 

mondo annuncio della Tua bellezza di 

unità e distinzione nell’amore. 

 

 

Noi crediamo in Te, o Dio, che hai creato tutte le 

cose e le hai donate all’uomo-donna. 

 

Lode e gloria a Te, che attraverso il creato 

ci riveli quanto ogni persona è preziosa ai 

tuoi occhi. 

 

Noi crediamo in Te, o Padre, che hai reso la coppia 

partecipe del Tuo Amore paterno e materno. 

 

 

Lode e gloria a Te, per il dono di generare 

ed educare i Tuoi figli, nella carne e nello 

spirito, per il dono di amarli e farli 

crescere come fratelli e sorelle.  

Noi crediamo in Te Gesù, Figlio di Dio, Sposo 

dell’umanità e Sposo di ogni famiglia Chiesa 

domestica. 

 



Lode e gloria a Te, che hai voluto vivere e 

condividere le gioie e le fatiche di ogni 

famiglia umana, che sei presente e 

operante in ogni famiglia. 

 

Noi crediamo in Te Spirito Santo, che consacri e 

rendi fedele, indissolubile e fecondo l’amore 

degli sposi cristiani. 

 

Lode e gloria a Te, Dono permanente, sorgente di 

ogni amore, forza che rinnova e balsamo che 

guarisce ogni relazione nuziale. 

 

Canto: L’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. 

 

 



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. 

 

Sulla croce Tu mi salvasti, 

dimostrando lì il Tuo amor. 

Il mio cuore canta Alleluia. 

Gloria e onore a Te, Signor. 

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  

(strofa che si ripete 2 volte) 

 

Sulla croce Tu mi salvasti, 

dimostrando lì il Tuo amor. 

Il mio cuore canta Alleluia. 

Gloria e onore a Te, Signor. 

 

Sulla morte trionfò, 

la tomba è vuota ormai. 



Alleluia al Salvator, 

Gesù risuscitò. 

 

Sulla croce Tu mi salvasti, 

dimostrando lì il Tuo amor. 

Il mio cuore canta Alleluia. 

Gloria e onore a Te, Signor. 

 

Gloria e onore a Te, Signor 

 

 

 

Benedizione Eucaristica 

 

 

 

Canto finale: Lode al nome Tuo 

Lode al nome Tuo, dalle terre più floride, 

dove tutto sembra vivere, lode al nome Tuo. 

Lode al nome Tuo, dalle terre più aride, 

dove tutto sembra sterile, lode al nome Tuo. 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono Tuo, 



e quando scenderà la notte sempre io dirò: 

Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo. 

Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

 

Lode al nome Tuo, quando il sole splende su di me, 

quando tutto è incantevole, lode al nome Tuo. 

Lode al nome Tuo, quando io sto davanti a Te, 

con il cuore triste e fragile, lode al nome Tuo. 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono Tuo, 

e quando scenderà la notte sempre io dirò: 

Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo. 

Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

 

Tu doni e porti via, Tu doni e porti via, 

ma sempre sceglierò di benedire Te. (x2) 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono Tuo, 

e quando scenderà la notte sempre io dirò: 

Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo. 

Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

 

 

In copertina: il Mistero Grande Cristo - Chiesa 

Cappella della Domus Familiae 

Bionde di Salizzole - VR 



 

CANTICO DELLA FAMIGLIA 

 

Benedetto sei Tu, Signore, Dio dei nostri giorni!  

Con gesti di stupenda tenerezza, delicatamente ci hai plasmati: 

la terra era intrisa di bellezza, e l’uno all’altra ci hai donati. 

Benedetto sei Tu che benedici, nel Tuo Verbo umano che non 

mente: Benedetto sei Tu che benedici, nello Spirito di vita 

onnipresente. 

Benedetto sei Tu nello stupore, nel tuffo eterno in cui la gioia al 

turbine dei tempi si rivela: nell’amore forte in cui ritorni per offrirti 

ancora al mondo umano, dove un segno vivo ti richiama. 

Siamo noi, Signore: amici e sposi, uniti e stretti alla Tua mano. 

Benedetto sei Tu nella Tua casa: è questa nostra, aperta e chiara. 

Nel Tuo abbraccio, vedi, nulla è vano, e tra noi la gioia non è rara. 

Benedetto sei Tu nel nostro patto, che ci dona l’uno all’altra in 

ogni tempo: il Tuo Figlio, Cristo Sposo, prende carne ancora in 

chi si ama. Benedetto sei Tu nei nostri giorni: ci affidiamo a Te, Ti 

ringraziamo. 

Siamo spighe d’ondeggiante, puro grano. Il pane che prepari è 

gioia eterna. Ti chiediamo rugiada senza fine. Che rifletta al 

mondo la Tua luce: ora e sempre, in ogni istante, ovunque il 

tempo noi conduce. Amen. 

 

(da: Anima mia, benedici il Signore – Preghiera quotidiana in 

famiglia) 

 

 



INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 

CONTEMPLARE L’EUCARISTIA  
PER SCOPRIRE E VIVERE  

COME GESÙ AMA NELLA COPPIA E NELLA FAMIGLIA 

 

 

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 con una candela grande 

bianca (segno della Presenza) ed altre più piccole e davanti ad 

esso una composizione di fiori con iris bianchi o gigli del tipo 

“specioso. 

 

 

Segno da collocare in prossimità dell'altare 

 Cesto con stampe Icona  
 



Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da distribuire 

all'uscita) 

Icona “Nello Spirito Santo pienezza di vita per gli sposi” 

 

 

 



In sintesi elenco materiali  

 fiori iris bianchi o gigli del tipo specioso  

 1 cero profumato di colore bianco 

 10 \12 tea-light  

 ceste  

 stampe icona arrotolate con nastrino di raso 

 

 

 

Componenti equipe  

 presbitero o diacono  

 una coppia che legga le meditazioni  

 una coppia che legga testi biblici  

 coro per animare i canti 

  2\4 coppie per consegnare il segno 
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