
 

 

 

 

 

 

Contemplare l’eucaristia 

per fare della propria 

casa un luogo di 

accoglienza e di missione 

 



 

Coppia guida  

Prepariamo il nostro cuore ad incontrare il Signore 

Gesù, per imparare da Lui come amarci gli uni gli altri. 

Gesù, Maestro dell’amore, nell’Eucarestia ci mostra 

come essere corpo donato per amore.  

Canto: SONO QUI A LODARTI 

 

Luce Tu sei tra le ombre del mondo, 

apri i miei occhi al tuo amor. 

La tua bellezza il mio cuore adora, 

speranza di vita in Te.  

 

Rit. Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi, 

       sono qui per dirti: sei il mio Dio. 

       Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno, 

       Meraviglioso più di tutto sei! 

 

Re della storia e Re nella gloria,  

sei sceso in terra fra noi. Con umiltà  

il Tuo trono hai lasciato, per dimostrarci  

il tuo amore. Rit.  

 

Invoca il nome del tuo Signore e salvo sei (x4) Rit.  

 

 

 



 

CONTEMPLIAMO L’EUCARISTIA, IL CORPO 

DATO PER AMORE... 

Coppia guida 

Cari amici, sposi, sacerdoti, fratelli e sorelle in Cristo, 

anche oggi Gesù ci ha riunito davanti a Lui per 

formare con noi un solo Corpo, per incontrare la sua 

Sposa e rinnovarla, per renderla santa e farla 

comparire dinanzi a Sé senza macchia, tutta gloriosa. 

Entriamo con stupore e umiltà in questo Mistero 

Grande d’amore e poniamoci ai suoi piedi per 

adorarlo come Sposo della nostra vita e Signore della 

nostra storia.  

 In questa intimità viviamo attimi d’eternità, che ci 

fanno pregustare a quale unità, a quale comunione 

nuziale siamo stati chiamati, ciascuno con e nella 

propria vocazione. Quale unità scopriamo guardandoci 

nell’Eucarestia, quale grandezza è rivelata nella 

piccolezza di questo Pane! L’Eucaristia, Volto di Gesù 

Risorto, ci dona di intuire il vertice del corpo dato per 

amore.  

 Così, contemplando questo dono totale di sé, 

comprendiamo che il Signore ci chiama ad un amore 

concreto, incarnato, ci chiama ad uscire da noi stessi 

per andare verso l’altro: il marito verso la moglie e 

viceversa, il sacerdote verso la sua comunità e 

viceversa, ogni persona verso i fratelli e le sorelle che 

il Signore pone nella sua vita e, tutti insieme, come 

Sposa verso lo Sposo Gesù che sempre si dona a noi.  



 

Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci guidi e ci renda 

capaci di rispondere a questo invito d’amore. È nella 

grazia dello Spirito che ci vengono rivelate sempre 

nuove sfaccettature del Mistero Grande.  

Chiediamo il dono dello Spirito 

Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la Tua presenza vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza scendi su 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 noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà, 

fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a Te. Rit 
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E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli 

esseri viventi e agli anziani.  Il loro numero era miriadi 

di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: 

«L'Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere 

potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e 

benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, 

sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si 

trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul 

trono e all'Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei 

secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: 

«Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. (Ap. 

5, 11-14) 

Questo brano dell’Apocalisse ci introduce 

all’adorazione dell’Agnello nei cieli, dove tutte le 

creature, angeli, esseri viventi, anziani, si prostrano 

davanti al Trono di Dio e a Cristo rendendo lode, onore 

e gloria.   

 Nello stesso modo, anche noi, questa sera, vogliamo 

prostrarci davanti a Te, Signore, in questo spazio che 

unisce la terra e il cielo, per comprendere sempre più 

la nostra origine e il nostro destino.   

Contemplandoti in questo tratto di vita terrena, 

vorremmo scoprire gesti concreti per attualizzare il tuo 

amore, gesti che esprimano nella nostra specifica 

vocazione l’essere corpo dato per amore.  



 

Accompagnati da un sottofondo musicale, siamo 

invitati a contemplare la speciale relazione che sussiste 

tra Eucaristia e Matrimonio e a lasciarci suggerire dallo 

Spirito come incarnare nella vita, ciascuno nella propria 

vocazione, questa chiamata nuziale ad essere corpo 

dato per amore.  

 Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo 

culmine nella partecipazione comune all’Eucaristia, 

soprattutto nel contesto del riposo domenicale. Gesù 

bussa alla porta della famiglia. Là, gli sposi possono 

sempre sigillare l’alleanza pasquale che li ha uniti e che 

riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato con l’umanità 

sulla Croce.  L’Eucaristia è il sacramento della Nuova 

Alleanza in cui si attualizza l’azione redentrice di 

Cristo. Così si notano i legami profondi che esistono 

tra la vita coniugale e l’Eucaristia. Il nutrimento 

dell’Eucaristia è forza e stimolo per vivere ogni giorno  

l’alleanza matrimoniale come «Chiesa domestica». (AL, 

318 

Coppia guida 

 Santa Trinità, siamo qui per vivere un intenso 

momento di intimità e di dialogo con Te e così 

riconoscerti come Signore, origine e destino del nostro 

amore.       

Rendici uno in Te, Signore. 

 

Padre Amante, siamo qui lasciarci coinvolgere, 

immergere nel Tuo amore e così saperti lodare e 



 

adorare in comunione con le creature della terra e del 

cielo.     

Rendici uno in Te, Signore. 

  

Figlio Amato, siamo qui per contemplare la grandezza 

del Tuo amore per noi, che nell’Eucaristia ci offri 

continuamente, per divenire una cosa sola con 

ciascuno e tutti noi.   

Rendici uno in Te, Signore. 

  

Spirito Amore, siamo qui per invocare una rinnovata 

effusione su tutti noi, perché sappiamo amare in 

pienezza facendo della nostra vita un dono totale per 

l’altro.    

Rendici uno in Te, Signore. 

 

Le coppie di sposi  

Perché riposando nel tuo abbraccio eucaristico, 

sappiamo riscoprire quell’unità di coppia che ci fa 

sperimentare, nella grande diversità di uomo e di 

donna, la bellezza dell’armonia d’amore. 

Rendici uno in Te, Signore. 

 

Tutte le altre vocazioni  

Perché traendo forza dall’Eucaristia, sappiamo 

condividere e sperimentare tra di noi, nella grande 

varietà dei carismi, la bellezza dell’essere un solo 

Corpo in Te.    

Rendici uno in Te, Signore. 



 

Canto: DESIDERO TE 

 

Desidero te, la tua vita perché sei  

degno di stima, sei prezioso ai miei occhi.                

Desidero te, il tuo canto per me, credi ancora  

che si può risorgere? Non stancarti di  

sperare sempre in me, ora ascolta  

la mia voce dentro te. 

 

Rit. Ti amo, ti amo, ti amo, eternamente,  

      eternamente. Ti amo, ti amo, ti amo,  

      eternamente, teneramente. 

 

...PER FARE DELLA NOSTRA CASA UN LUOGO 

DI ACCOGLIENZA... 

 

“Ed Ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

fasciò, e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era 

posto per loro nell'albergo”. (Lc. 2,7)  

“Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, 

che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché 

giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. Al vedere la stella, essi provarono una 

grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino 

con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi 

aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra” (Mt. 2,9-11) 

 



 

Coppia guida 

La “casa” è il luogo privilegiato del divino nel mondo. 

La famiglia composta da Adamo ed Eva è l’inizio della 

storia del mondo; con quella di Abramo e Sara si apre 

la storia della salvezza; in quella di Giuseppe e Maria 

inizia la storia della redenzione. La dimora della 

famiglia di Betlemme è stata la porta d’ingresso di Dio 

sulla terra, quando ha voluto farsi uomo La famiglia è 

il luogo, sia fisico sia di relazione, la via, il metodo, 

scelto da Dio per incarnarsi.  Oggi chiede a noi, famiglie 

di questo tempo, di continuare il progetto divino di 

redenzione, già intrapreso per la salvezza di ogni uomo 

e per lo sviluppo dell’intera società: “L’incarnazione del 

Verbo in una famiglia umana, a Nazareth, commuove 

con la sua novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno 

di immergerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì 

di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne 

concepita la Parola nel suo seno; anche nel sì di 

Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico 

di Maria” (AL, 65).  

  

È povera la casa di Nazareth, come lo fu la grotta di 

Betlemme, ma non per questo meno accogliente. A 

Betlemme un papà e una mamma, Giuseppe e Maria, 

accolgono il bambino Gesù, sono disponibili a 

prendere su di loro il carico di un compito tanto 

gravoso, quanto difficile e grande. In quel luogo così 

povero c’è spazio per tutti: per un figlio, per i pastori,  



 

per i magi. C’è posto per l’infinito di Dio e i limiti degli 

uomini, lì c’è l’incontro tra la precarietà della dimora 

terrena e la fede nella promessa d’eternità.   

  

A Nazareth Gesù ha visitato tante case: incontrare, 

stare insieme, parlare, condividere il cibo, era 

probabilmente la parte più importante delle sue 

giornate e, durante la sua vita pubblica, nelle varie terre 

di Palestina, quella che ha occupato più tempo nella sua 

vita terrena. Erano case di persone comuni, di gente 

qualunque, di uomini e donne come noi, che vivevano 

il loro tempo, fatto di lavoro, di relazioni familiari, di 

amicizie, di gioie e di dolori. Gesù ha fatto, per primo, 

l’esperienza di essere accolto.   

 

Accompagnati da un sottofondo musicale, aiutati da 

alcune suggestioni, meditiamo “come” poter incarnare 

nelle nostre case questa dimensione dell’accoglienza.  

  

 

Non importa quanta ricchezza ci sia in una casa per 

poter accogliere, non importa se sia “degna” per 

accogliere la visita di persone “importanti”. 

La capacità di accogliere è la vera ricchezza di una 

famiglia e sono gli sposi la cosa più preziosa 

che la casa contiene. 

 



 

Stupore e gioia sono i sentimenti di Maria e Giuseppe 

e dovrebbero essere quelli di ciascuna delle nostre 

famiglie, quando, nell’aprire le porte di casa, 

lasciamo entrare la vita di un bimbo, l’amico che cerca 

conforto, degli sposi con cui 

condividere gioie e dolori, un povero che ha 

bisogno di aiuto. 

 

Aprirsi all’accoglienza di ogni avvenimento con 

stupore e meraviglia è l’augurio che ci 

Facciamo come famiglie cristiane, perché 

ogni giorno, con le sue vicende, belle o brutte, è 

sempre un dono. 

 
 

-Alcune suggestioni per la riflessione di coppia - 

Riteniamo che il nostro “spazio casa” debba essere 

sufficiente solo per noi o è aperto, disponibile ad 

accogliere, per dare inizio, per realizzare una famiglia 

“grande”?  

 Offriamo a Gesù la difficoltà di apertura, la paura a 

lasciarci “invadere” da chi ci sta accanto, il timore di 

lasciarci “mangiare”, come fa Lui nell’Eucaristia?  

-Alcune suggestioni per la riflessione nelle altre 

vocazioni- 

I sacerdoti, i religiosi/e, i singoli possono riflettere su 

come pensano ed aprono il loro “spazio casa”, per 

vivere e testimoniare la propria fecondità spirituale.  



 

Coppia guida 

Preghiamo insieme dicendo:  

Apri i nostri cuori, Signore. 

  

Siamo davanti a Te, Signore, e ci stupiamo perché 

anche oggi ci hai atteso nel silenzio del tabernacolo. Ci 

hai aspettato per accoglierci nel tuo abbraccio 

consolante, per dirci ancora una volta che ci ami, che 

desideri farti uno con noi, che vuoi donarti a ciascuno 

di noi.    

Apri i nostri cuori, Signore. 

Vogliamo imparare da te, Maestro nel “dare tutto”, ad 

accoglierci, a farci posto reciprocamente e, in questo 

spazio condiviso, accogliere Te, i nostri figli, i parenti, 

gli amici e chiunque vorrai farci incontrare. 

Apri i nostri cuori, Signore.  

Gesù, ti sei fatto uomo come noi e tra di noi per 

condurci a entrare in comunione con Te, con il Padre e 

con lo Spirito Santo, per imparare il modello trinitario 

dell’essere e dare tutto l’uno all’altro.   

Apri i nostri cuori, Signore.  

Le coppie di sposi Gesù, la Tua presenza viva nella 

nostra vita di sposi spalanchi le porte del nostro cuore 

e della nostra casa, così da essere testimoni del tuo 

amore.      

Apri i nostri cuori, Signore.  



 

Tutte le altre vocazioni Signore, fa che ogni persona 

possa sentire l’amore accogliente della famiglia, 

annuncio di un amore più grande, infinito, dell’Amore 

di Cristo per la Chiesa.     

Apri i nostri cuori, Signore. 

 

Canto: ABBRACCIAMI 

 

Gesù, Parola viva e vera, sorgente  

che disseta e cura ogni ferita. Ferma  

se 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 (x2) Rit.   



 

...E PER FARE DELLA NOSTRA CASA UN LUOGO 

DI MISSIONE... 

“Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 

spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 

letizia e semplicità di cuore, lodando Dio” (At 46, 47)   

“Le Chiese dell'Asia vi salutano. Vi salutano molto nel 

Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna 

nella loro casa” (1Cor 16,19).  

 “Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva 

preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano 

da lui” (At 28, 30).  

Coppia guida 

Siamo testimoni della vita e dell’amore che abbiamo 

celebrato, non soltanto della nostra vita, non soltanto 

del nostro amore, ma dell’amore di Dio per l’umanità 

e di Cristo Sposo per la sua Chiesa Sposa. È questa la 

qualità di vita e di amore che siamo chiamati a 

esprimere.   

  

Incontrare l’amore di Dio in Cristo Sposo non può che 

produrre in noi, guidati e sostenuti dallo Spirito Santo, 

che ci è stato donato nel Sacramento delle Nozze, la 

capacità di amare come ama Gesù.  

 È la Tua presenza, Gesù, che “trasfigura” la nostra 

realtà umana, che la purifica e la rinnova. Siamo 

destinati a un’unità più grande, che va ben oltre a 

quella di essere uniti tra noi due, sposo-sposa, o con i 



 

nostri figli, se ci sono. Siamo abilitati, per grazia, a far 

parte della stessa missione di Gesù che vuole realizzare 

un’unità “divina” con e tra tutti.  

  

Sei Tu, Gesù, che ci inviti a tessere una rete di legami, 

di relazioni e, attraverso la voce dello Spirito Santo, 

dici: “Padre, che siano uno come io e te siamo uno” (Gv 

17,21) Che siano uno! Che siano una famiglia grande.   

  

Siamo destinati a essere un “una caro”, immagine e 

somiglianza di un mistero più grande, mistero di Dio, 

che vuole per mezzo nostro, continuare a costruire 

l’alleanza d’amore con ogni uomo e ogni donna lungo 

la storia; che vuole mostrare attraverso di noi il suo 

volto di padre e madre verso tutti i suoi figli; che vuole 

farci vivere come fratelli e sorelle in Cristo, anche oltre 

le mura di casa.   

 

Accompagnati da un sottofondo musicale, aiutati da un 

testo di san Cirillo d’Alessandria e da alcune riflessioni, 

meditiamo “come” poter incarnare nelle nostre case 

questa dimensione della missione. 

 

Affinché noi si tenda all'unità con Dio e fra noi e 

affinché ci si unisca tra noi, sebbene ci manifestiamo 

diversi nell'anima e nel corpo, il Figlio Unigenito 

applicò un mezzo da lui scoperto nella sua propria 

sapienza e dal consiglio del Padre. 

 



 

Realmente, avendo santificato i fedeli con il mistero 

della Comunione in lui stesso, in un solo Corpo, il 

suo proprio, egli ci ha reso compartecipi di lui stesso 

e di noi stessi con gli altri.  Chi può dividere e 

staccare da questa unione corporale coloro i quali 

sono legati al Cristo al punto che diventano 

una sola cosa con Lui grazie a questo unico 

e santo Corpo? 

 

Giacché, se noi ci comunichiamo con quest’unico 

pane, costituiamo un solo Corpo. Infatti, 

il Cristo non può dividersi. Perciò la Chiesa si chiama 

anche il Corpo di Cristo e noi membra 

secondo il pensiero di Paolo. Lo stesso Spirito, 

unico e indivisibile, unisce le anime di tutti, 

senza alcun riguardo alle differenze di ciascuno, 

e fa che costituiscano un solo essere in Lui solo. 

 

Perciò Paolo dice: Sopportando l'un l'altro con l'amore, 

cerchiamo di conservare l'unità dello Spirito nel 

vincolo della pace.  Un unico Corpo, un unico Spirito, 

un Dio e Padre di tutti che è sopra di tutti, attraverso 

tutti e in tutti noi. 

 

 

-Per la riflessione personale e di coppia- 

 

“Il matrimonio è un segno prezioso, perché quando un 

uomo e una donna celebrano il sacramento del 



 

Matrimonio, Dio, per così dire, si «rispecchia» in essi, 

imprime in loro i propri lineamenti e il carattere 

indelebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona 

dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, e ̀

comunione: le tre Persone del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in unità 

perfetta. Ed e ̀proprio questo il mistero del Matrimonio: 

Dio fa dei due sposi una sola esistenza. Questo 

comporta conseguenze molto concrete e quotidiane, 

perché gli sposi, in forza del Sacramento, vengono 

investiti di una vera e propria missione, perché possano 

rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, 

l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando 

a donare la vita per lei” (AL, 121). 

 

Siamo tutti invitati a riflettere come persone singole, 

come coppie, come sacerdoti, come religiosi, sulla 

nostra disponibilità a spendere tempo, denaro, parole, 

gesti che dicano quanto Gesù ami ogni persona.   

  

Chiediamoci se nelle nostre case siamo “distributori” di 

comunione fraterna, se dove viviamo la nostra 

quotidianità, la nostra storia di famiglia, permettiamo 

a Gesù di accogliere, di ascoltare, di parlare. Basta 

poco: un caffè, un dolce, una cena, una preghiera 

insieme e la nostra casa può essere il luogo, dove 

incontrare Dio. 

 

 



 

Coppia guida  

Preghiamo insieme dicendo:  

 

Rendici tuoi testimoni, Signore. 

Signore, fa che ogni casa, ogni famiglia, ogni comunità 

viva alla Tua presenza e sulla Tua Parola, racconti la 

Tua storia, splenda della Tua luce, si abbandoni al Tuo 

Santo Spirito.   

Rendici tuoi testimoni, Signore. 

  

Signore, fa che non rimaniamo immobili, fermi, ma ci 

mettiamo in movimento per il mondo e nel tempo a 

dare un annuncio, l’annuncio di una buona novella, di 

una storia d’amore, del Tuo ardente amore per 

l’umanità.         

Rendici tuoi testimoni, Signore. 

  

Signore, siamo qui per offrirti noi stessi, perché Tu ci 

possa trasformare in “pane” da gustare, in pane che 

sfama, che conforta e nutre.     

Rendici tuoi testimoni, Signore. 

  

Le coppie di sposi  

Signore, siamo qui per offrirti lo spazio della nostra 

quotidianità, le relazioni di ogni giorno, quelle con i 

figli, con i nostri familiari, con i nostri colleghi di 

lavoro, con i sacerdoti, con chi incontriamo per “caso”. 

Rendici tuoi testimoni, Signore. 

  



 

Tutte le altre vocazioni  

Signore, siamo qui per chiederti il dono dello Spirito, 

perché ci aiuti a mostrare con gesti concreti l’amore 

che abbondantemente hai riversato nelle nostre vite, 

per divenire annunciatori del Vangelo nel nostro modo 

di vivere, di stare insieme.      

Rendici tuoi testimoni, Signore. 

 

Canto: APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE 

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  

voglio vederti. 

 

 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo  

Voglio vederti! 

 



 

UN PICCOLO SEGNO, PER DIRE CHE LA 

NOSTRA CASA È LUOGO DI ACCOGLIENZA E 

DI MISSIONE 

“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 

una città collocata sopra un monte, né si accende una 

lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il 

lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono 

nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. (Mt 5,13-

16). 
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Davvero la famiglia cristiana è una sorta di scrigno di 

ricchezze teologiche da valorizzare all’interno della 

Chiesa e della società, perché la luce della sua 

testimonianza di una Parola vissuta nella carne del 

quotidiano divenga quello che dev’essere, luce che 

illumina tutta la casa. La Chiesa, città posta sul monte 

per illuminare tutti gli uomini con la sua testimonianza 

vissuta della parola di Dio, è una città fatta di case 

illuminate, dove la Parola di Dio vive “una sua seconda 

incarnazione”, fatta di semplicità e autenticità. (La 

Missione Profetica degli Sposi, Vicariato di Roma, 

Centro per la Pastorale Familiare). 



 

-Introduzione alla dinamica da parte del sacerdote- 

 

Gli sposi, per il dono del Sacramento delle Nozze, sono 

chiamati a esser come quelle lampade accese ai lati del 

tabernacolo, per indicare la presenza di Gesù. Milioni 

di lampade accese nel mondo, per dire che Gesù è vivo 

e continua ad amare la sua Sposa, la Chiesa, in ogni 

uomo e ogni donna. Ogni coppia di sposi è come luce 

che illumina il “Mistero d’amore” nel quale essi stessi 

sono coinvolti. Una luce che non soltanto illumina, ma 

riscalda e feconda, come il sole, la terra.    

Le coppie di sposi formeranno due file a sinistra e due 

file a destra dell’altare, in corrispondenza delle quattro 

coppie che doneranno loro il simbolo del Convegno di 

quest’anno. Dopo averlo ricevuto si avvicineranno 

all’altare, davanti a Gesù, per ricevere da alcuni 

sacerdoti la candela accesa, memoria di come il loro 

essere consacrati ed inviati a testimoniare l’amore di 

Gesù per la Chiesa debba sempre ravvivarsi nella 

preghiera e nella contemplazione del Mistero Grande 

dell’Eucaristia 

 

L'Eucaristia è la fonte stessa del matrimonio cristiano. 

Il sacrificio eucaristico, infatti, ripresenta l'alleanza di 

amore di Cristo con la Chiesa, in quanto sigillata con il 

sangue della sua Croce. È in questo sacrificio della 

Nuova ed Eterna Alleanza che i coniugi cristiani trovano 



 

la radice dalla quale scaturisce, è interiormente 

plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza 

coniugale. In quanto ripresentazione del sacrificio 

d'amore di Cristo per la Chiesa, l'Eucaristia è sorgente 

di carità. E nel dono eucaristico della carità la famiglia 

cristiana trova il fondamento e l'anima della sua 

«comunione» e della sua «missione»: il Pane eucaristico 

fa dei diversi membri della comunità familiare un unico 

corpo, rivelazione e partecipazione della più ampia 

unità della Chiesa; la partecipazione poi al Corpo 

«dato» e al Sangue «versato» di Cristo diventa 

inesauribile sorgente del dinamismo missionario ed 

apostolico della famiglia cristiana (FC, 57) 

Tutte le altre vocazioni formeranno due file al centro 

della Chiesa, e si recheranno davanti al Santissimo 

Sacramento per ricevere dagli sposi il simbolo del 

Convegno, come dono da contemplare nelle coppie e 

nelle famiglie e come invito a fare anche delle loro case 

e comunità luoghi di accoglienza ed evangelizzazione, 

perché anche la loro vita assuma e viva una dimensione 

domestica, familiare, alimentata e purificata dall’amore 

eucaristico di Gesù. 

Le parole di san Paolo sono la formulazione più 

sintetica di come l'Eucaristia trasformi tutta la nostra 

vita in culto spirituale gradito a Dio: «Vi esorto dunque, 

fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 



 

corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è 

questo il vostro culto spirituale». Oggi c'è bisogno di 

riscoprire che Gesù Cristo non è una semplice 

convinzione privata o una dottrina astratta, ma una 

persona reale il cui inserimento nella storia è capace di 

rinnovare la vita di tutti. Per questo l'Eucaristia come 

fonte e culmine della vita e missione della Chiesa si 

deve tradurre in spiritualità, in vita «secondo lo Spirito. 

Ciò di cui il mondo ha bisogno è l'amore di Dio, è 

incontrare Cristo e credere in Lui. Per questo 

l'Eucaristia non è solo fonte e culmine della vita della 

Chiesa; lo è anche della sua missione: «Una Chiesa 

autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria». 

(Sacramentum Caritatis, 70.77.84) 

 

Durante la dinamica ascolteremo alcune letture e 

pregheremo insieme con i canti   

 

Canto: DIO GRANDE DIO 

 

Glorioso Re dei Re, vestito di maestà,  

la terra gioirà, la terra gioirà. C’è luce  

intorno al Re, la voce sua si udrà,   

il male tremerà, il male tremerà. 

 

Rit. Dio grande, Dio, canta che Dio  

      grande, Dio e si vedrà che grande  

      è Dio, è il nostro Dio. 

 



 

Il tempo è in mano a Te, Eterno senza età,  

Principio e Fine sei, Principio e Fine sei.   

Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità,  

il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel. Rit.        

  

Canto: SCENDI QUI 

Ogni momento io sento che Tu    

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) 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x4) Rit. 

 

-Alcune letture proposte- 

 

Il matrimonio come istituzione sociale è protezione e 

strumento per l’impegno reciproco, per la maturazione 

dell’amore, perché la decisione per l’altro cresca in 

solidità, concretezza e profondità, e al tempo stesso 

perché possa compiere la sua missione nella società. 

Perciò il matrimonio va oltre ogni moda passeggera e 

persiste. La sua essenza è radicata nella natura stessa 

della persona umana e del suo carattere sociale. 



 

Implica una serie di obblighi, che scaturiscono però 

dall’amore stesso, da un amore tanto determinato e 

generoso che è capace di rischiare il futuro (AL, 131)  

  

Quando la famiglia accoglie, e va incontro agli altri, 

specialmente ai poveri e agli abbandonati, è «simbolo, 

testimonianza, partecipazione della maternità della 

Chiesa». L’amore sociale, riflesso della Trinità, è in 

realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e 

la sua missione all’esterno di sé stessa, perché rende 

presente il kerygma con tutte le sue esigenze 

comunitarie. La famiglia vive la sua spiritualità 

peculiare essendo, nello stesso tempo, una Chiesa 

domestica e una cellula vitale per trasformare il mondo 

(AL, 324)  

  

Nel disegno di Dio Creatore e Redentore la famiglia 

scopre non solo la sua «identità», ciò che essa «è», ma 

anche la sua «missione», ciò che essa può e deve 

«fare». I compiti, che la famiglia è chiamata da Dio a 

svolgere nella storia, scaturiscono dal suo stesso 

essere e ne rappresentano lo sviluppo dinamico ed 

esistenziale. Ogni famiglia scopre e trova in se stessa 

l'appello insopprimibile, che definisce ad un tempo la 

sua dignità e la sua responsabilità: famiglia, «diventa» 

ciò che «sei»! Risalire al «principio» del gesto creativo 

di Dio è allora una necessità per la famiglia, se vuole 



 

conoscersi e realizzarsi secondo l'interiore verità non 

solo del suo essere ma anche del suo agire storico. E 

poiché, secondo il disegno divino, è costituita quale 

«intima comunità di vita e di amore, la famiglia ha la 

missione di diventare sempre più quello che è, ossia 

comunità di vita e di amore, in una tensione che, come 

per ogni realtà creata e redenta troverà il suo 

componimento nel Regno di Dio. In una prospettiva poi 

che giunge alle radici stesse della realtà, si deve dire 

che l'essenza e i compiti della famiglia sono 

ultimamente definiti dall'amore. Per questo la famiglia 

riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare 

l'amore, quale riflesso vivo e reale partecipazione 

dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo 

Signore per la Chiesa sua sposa. Ogni compito 

particolare della famiglia è l'espressione e l'attuazione 

concreta di tale missione fondamentale. È necessario 

pertanto penetrare più a fondo nella singolare 

ricchezza della missione della famiglia e scandagliarne 

i molteplici ed unitari contenuti (FC, 17)  

  

Tra i compiti fondamentali della famiglia cristiana si 

pone il compito ecclesiale: essa, cioè, è posta al 

servizio dell'edificazione del Regno di Dio nella storia, 

mediante la partecipazione alla vita e alla missione 

della Chiesa. Per meglio comprendere i fondamenti, i 

contenuti e le caratteristiche di tale partecipazione, 



 

occorre approfondire i molteplici e profondi vincoli che 

legano tra loro la Chiesa e la famiglia cristiana, e 

costituiscono quest'ultima come «una Chiesa in 

miniatura» (Ecclesia domestica), facendo sì che questa, 

a suo modo, sia viva immagine e storica 

ripresentazione del mistero stesso della Chiesa (FC, 49) 

-Oltre ai molteplici passaggi di Amoris Laetitia in cui si 

descrive la missione della famiglia, si suggerisce anche 

la lettura della parte relativa alla missione della famiglia 

così come descritta in Familiaris Consortio, nn. 49-

64.- 

 

  

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 

CONTEMPLARE L’EUCARISTIA                                     

PER FARE DELLA PROPRIA CASA UN LUOGO DI 

ACCOGLIENZA E DI MISSIONE   

 

 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 allium (fiori a forma di palla…) e steli di 

solidago e un cero profumato di colore chiaro. Da un lato 

sistemate 3 \5 casette in ceramica Misterogrande      

 

Segno da collocare in prossimità dell'altare:  

 Case di cartone a formare un piccolo quartiere (alle 
finestre incollare foto per dar vita alle case) e alcune 
tea –light (per illuminarne idealmente le strade)     

 



 

 

Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da distribuire 

all'uscita)            

 Una casetta di latta con la tea-light (da acquistare cfr 
siti bomboniere o simili) 

 

 

 

 

 

 

In sintesi elenco materiali  

 fiori: allium e steli di solidago  

 1 cero profumato di colore chiaro   

 3\5 casette - candela Misterogrande  

 10 \12 tea-light  

 Scatole di scarpe o scatoloni\colori a tempera e 
pennelli…foto o immagini varie per le case  

 Casette di latta o simili per il segno da distribuire. 

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 

 

NB - Attenzione perché sono presenti riferimenti ad altri 

stati di vita nel testo e nelle dinamiche  

 


