
 

 

 

 

 

Contemplare l’Eucaristia 

per vivere nelle relazioni 

familiari in casa il corpo 

dato per amore 

  



All’ingresso in Chiesa, accompagnati da un sottofondo 

musicale, ascolteremo la lettura dei salmi proposti 

nella Liturgia del matrimonio. Le coppie di sposi si 

siederanno al centro della Chiesa, nelle panche, mentre 

tutte le altre vocazioni ecclesiali sono invitate a sedersi 

nelle sedie predisposte tutto intorno.  

 

CONTEMPLARE L’EUCARISTIA… 

Coppia guida   

“Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie il peccato 

del mondo!” (Gv 1,29)  

  

Come Giovanni Battista anche noi accogliamo il 

Signore, il Verbo di Dio che per noi ha accettato di farsi 

carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ogni 

stanza della nostra casa, ogni spazio della nostra vita, 

ogni legame che ci unisce è sacro, perché abitato dalla 

sua Gloria.   

Signore Gesù, contemplando lo splendore della tua 

grazia, riconosciamo che ci hai predestinati ad essere 

a lode della tua maestà. Concedici che ora, riuniti in un 

solo corpo dallo Spirito Santo, diventiamo offerta viva 

al Padre, per cantare la tua gloria. Amen. 

 

 



Canto: VOGLIO ADORARE TE 

 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te,  

voglio adorare Te, Signor solo Te. (x2) 

Nella gioia e nel dolore,  

nell’affanno della vita, 

quando sono senza forze, adoro Te. 

Nella pace e nell’angoscia,  

nella prova della croce, 

quando ho sete del Tuo amore,  

adoro Te, Signore. Rit. 

 

Nel coraggio e nel timore,  

nel tormento del peccato, 

quando il cuore mio vacilla, adoro Te. 

Nella fede e nella grazia,  

nello zelo per il regno, 

quando esulto nel tuo nome,  

adoro Te, Signore. Rit. 

 

“La coppia che ama e genera la vita è la vera scultura 

vivente, capace di manifestare il Dio creatore e 

salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il 

simbolo delle realtà intime di Dio. […] In questa luce la 

relazione feconda della coppia diventa un’immagine 

per descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella 

visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il 

Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è 

comunione d’amore e la famiglia è il suo riflesso 



vivente. […] La famiglia non è dunque qualcosa di 

estraneo alla stessa essenza divina” (AL, 11).  

Così “la Trinità vive intimamente nell’amore coniugale 

che le dà gloria” (AL, 314).  

 

Coppia guida  

O Signore, siamo dentro la tua vita, viviamo come 

riflesso vivente della tua comunione d’amore. Questa 

Tua Presenza è la gioia nascosta che stringe legami 

profondi in famiglia. Desideriamo contemplare questo 

mistero nel silenzio, facendoci aiutare da santa 

Elisabetta della Trinità, per offrirci quale “aggiunta 

d'umanità nella quale Egli rinnovi tutto il suo mistero”.  

 

Tutti, accompagnati da un sottofondo musicale, 

meditiamo il brano di santa Elisabetta, anche aiutati 

dalle tracce di riflessione proposte. Le coppie sono 

invitate a farlo tenendosi per mano o abbracciate 

davanti a Gesù Eucaristia.  

 

 

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi 

completamente, per fissarmi in Te, immobile e 

tranquilla, come se la mia anima fosse già 

nell'eternità.  Nulla possa turbare la mia pace, né 

farmi uscire da Te, o mio Immutabile, ma che ogni 

istante m'immerga sempre più nella profondità del 



tuo Mistero.    Pacifica la mia anima, rendila il tuo 

cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo.  Che 

non ti lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente 

desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente 

abbandonata alla tua Azione creatrice. 

O Verbo Eterno, Parola del mio Dio, voglio passare la 

mia vita ad ascoltarti, voglio rendermi perfettamente 

docile per imparare tutto da Te.  Poi, attraverso tutte 

le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio sempre 

fissare Te e restare sotto la tua grande luce. 

O Fuoco consumante, Spirito d'amore, "discendi in 

me", affinché si faccia nella mia anima come una 

incarnazione del Verbo e io gli sia una umanità 

aggiunta nella quale Egli rinnovi tutto il suo Mistero. 

E Tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola 

creatura, "coprila della tua ombra", non vedere in lei 

che "il Prediletto nel quale hai posto tutte le tue 

compiacenze". 

O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudine 

infinita, Immensità in cui mi perdo, mi abbandono a 

Voi come una preda. Seppellitevi in me perché io mi 

seppellisca in Voi, in attesa di venire a contemplare 

nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze. 

Amen.

 

 



Eccoci, Signore: Tu fissi lo sguardo su di noi e noi 

guardiamo Te. Vogliamo essere, Signore, la tua piccola 

aggiunta di umanità e con umiltà ti dichiariamo la 

nostra fede in Te.  

  

Eccoci, Signore: deponiamo ai tuoi piedi tutti i nostri 

fardelli, spalanchiamo la porta e ti preghiamo di entrare 

e di guarire il nostro cuore.  

  

Eccoci, Signore: Tu ci hai convocati, salvati, riempiti di 

gioia. Incontrarti per noi è una festa, perché speriamo 

nel tuo amore. 

 

 

Canto: ADORO TE   

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in  

questa brezza che ristora il cuore. 

Roveto che mai si consumerà presenza che 

riempie l’anima.  

  

Rit. Adoro Te, fonte della vita, adoro Te,  

      Trinità infinita, i miei calzari leverò  

      su questo santo suolo,  

      alla presenza Tua mi prostrerò.  

  

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella  

Tua grazia trovo la mia gioia, io lodo, 

ringrazio e prego perché Il mondo ritorni 

a vivere in Te. Rit  



…PER VIVERE NELLE RELAZIONI FAMILIARI 

 IN CASA... 

 

“Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo 

suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame 

oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb.  L'angelo 

del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in 

mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto 

ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava.  

Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo 

grande spettacolo: perché il roveto non brucia?».  Il 

Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo 

chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: 

«Eccomi!».  Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i sandali 

dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra 

santa!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 

Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè 

allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare 

verso Dio” (Es 3, 1-6)  

 

Coppia guida  

A piedi scalzi anche noi ti dovremmo accogliere, o 

Signore che ti fai vicino. Tu sei il Dio di Abramo, di 

Isacco, di Giacobbe, il Dio di ciascuno di noi, il nostro 

Dio di generazione in generazione.   

  



Libera dalla profondità della nostra anima tutto l’amore 

che ci abita, perché Tu non sei Dio dei morti, ma dei 

vivi e dal momento del nostro battesimo la gloria di 

Cristo risorto abita in noi e noi a Te apparteniamo.  

  

Davanti a Te, Trinità, noi ci sperimentiamo piccoli ma 

chiamati a creare legami forti d’amore; piccoli, come 

bambini che si lasciano abbracciare, e forti, per la tua 

grazia che mai ci abbandona, siamo resi da Te capaci 

di realizzare un’intensa comunione tra noi.  

  

Così possiamo evitare la “corrosiva malattia della 

‘orfanezza spirituale’, quella orfanezza che l’anima 

vive quando si sente senza madre e le manca la 

tenerezza di Dio. Quella orfanezza che viviamo quando 

si spegne in noi il senso di appartenenza a una 

famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro Dio. Quella 

orfanezza che trova spazio nel cuore narcisista che sa 

guardare solo a sé stesso e ai propri interessi e che 

cresce quando dimentichiamo che la vita è stata un 

dono. […] E così ci degradiamo a poco a poco, dal 

momento che nessuno ci appartiene e noi non 

apparteniamo a nessuno: degrado la terra perché non 

mi appartiene, degrado gli altri perché non mi 

appartengono, degrado Dio perché non gli 

appartengo… E da ultimo finisce per degradare noi 



stessi perché dimentichiamo chi siamo, quale ‘nome’ 

divino abbiamo.    

La perdita dei legami che ci uniscono, tipica della 

nostra cultura frammentata e divisa, fa sì che cresca 

questo senso di orfanezza e perciò di grande vuoto e 

solitudine. La mancanza di contatto fisico (e non 

virtuale) va cauterizzando i nostri cuori facendo 

perdere ad essi la capacità della tenerezza e dello 

stupore, della pietà e della compassione. L’orfanezza 

spirituale ci fa perdere la memoria di quello che 

significa essere figli, essere nipoti, essere genitori, 

essere nonni, essere amici, essere credenti. Ci fa 

perdere la memoria del valore del gioco, del canto, del 

riso, del riposo, della gratuità”. (Papa Francesco, 

Omelia, 1 gennaio 2017)  

 

Tutti, accompagnati da un sottofondo musicale, 

meditiamo i brani ricavati dalle Lettere di Luigi e Maria 

Beltrame Quattrocchi, anche aiutati dalle tracce di 

riflessione proposte. Gli sposi sono invitati a dialogare 

tra di loro facendo proprie queste parole. Tutte le altre 

vocazioni, nel meditare i testi, potranno contemplare la 

bellezza di un dialogo sponsale, adattandole alla 

propria condizione di vita e alle proprie esperienze.   

-Da leggere sottovoce, alternativamente, sposo e 

sposa, sostituendo al nome di Gino (Luigi) e Maria il 

nome del proprio coniuge- 



 

Sposo  

«Mi pare d’udire le tue dolci parole d’amore Maria (…) 

come uno spirito che m’aleggia d’intorno, lo spirito tuo 

affettuoso e carezzevole. E proprio oggi tu mi scrivi di 

sentirmi, mi assicuri di sentirti sempre lo spirito mio che 

ti aleggia intorno.  Vedi, amore, che coincidenza bella?»  

 

Sposa  

«Quante volte, Gino (…), proviamo una meravigliosa 

coincidenza nei pensieri, negli atti, nel nostro stato 

d’animo. Ti prego non lasciarti prendere dall’ansietà del 

lavoro: nuoce alla tua salute fisica e spirituale. Si lavora 

con rapidità quando l’ala della confidenza calma, cheta, 

serena, ci porta sotto l’occhio amatissimo di Dio»  

 

Sposo  

«Sono ancora un po’ cattivo, Maria (…); l’opera benefica 

del tuo amore non è ancora compiuta; forse il tempo 

non è stato ancora sufficiente.  Ma io ho un’assoluta 

fede nella sincerità, purezza, squisitezza del tuo amore»  

 

Sposa 

«Ti raccomando l’unione con Dio, Gino (…); il Suo 

richiamo, spesso, ad interrompere la febbre del lavoro»  

  

Sposo  

«Sotto la tua carezza, l’anima mia, che è tua, tutta tua, 

diverrà gentile, ne sono sicuro, già mi sento migliore. Ti 



sono grato, Maria (…), il tuo amore mi incoraggia alla 

vita e alle sue lotte»  

 

Sposa  

«Credi a me Gino (…) mio: è più saggio sopportare 

questi piccolissimi dolori che gridar contro essi; tutti 

questi microscopici sacrifici non sono che un continuo 

ingentilimento dell’esser nostro, benefica smussatura 

agli angoli del carattere»  

 

Sposo  

«Tu sei la mia fata benefica; tu mi salvi l’anima dallo 

scetticismo.  Amami sempre così, Maria (…), e troverai 

nel mio affetto e nella devozione mia ogni maggior 

conforto che amore d’uomo possa dare, poiché a te ho 

dedicato, consacrato tutta la vita mia» 

 

Sposa  

«Ti voglio bene, Gino (…), perdona alla tua Maria (…) le 

sue debolezze e vedrai: sforzandoti di contentarla 

andranno svanendo da sé, e ti sarà grata d’averla 

contentata come lo hai promesso tante volte e anche 

mantenuto»  

 

Sposo  

«La mia anima, ha bisogno della tua anima per vivere»  

Sposa  

«Gino (…) mio adorato non sono capace d’esprimerti 

l’amor mio, come tu fai tanto bene. Ti dico solo che 



affetto più grande, più complesso, non può esistere.  Mi 

vado ripetendo: quanto sei buono, quanto sei migliore 

di me! E di tanto in tanto penso: Gino (…) mio in questo 

caso come farebbe?  O come vorrebbe io facessi?»  

 

Sposo  

«Non so cosa farei per vederti sempre serena, perché di 

tutto so darmi pace fuorché del tuo dolore che diventa 

subito mio e il mio maggior dolore»  

 

Sposa  

«Mia madre, vedi, è per me quello che la terra è per i 

fiori, ma ci voleva il calore del sole e questo è il tuo 

amore santo e forte.  In tutto ciò che è bello, santo, 

divino, io vedo qualcosa di te, mi par quasi che tutto ciò 

sia tale per virtù di te, amore mio. Per esso ti benedico, 

con gratitudine eterna» 

 

  

Signore Gesù, fa’ che capiamo che il tempo, successione 

ininterrotta di istanti in cui si situa ogni avvenimento o 

esperienza della nostra vita, si misura non tanto in 

giorni di lavoro o in anni che passano e cambiano il 

nostro corpo, ma nello scorrere delle generazioni e nei 

legami che tra noi stabiliscono una comunione 

profonda, perché Presenza tua.   

 Signore Gesù, Tu che hai voluto abitare la terra da 

Figlio, orienta in famiglia i nostri cuori gli uni verso gli 

altri, fa’ che sappiamo ascoltare, riconoscere e portare 



insieme i bisogni, le paure, i dolori di ciascuno; fa’ che 

sappiamo benedirci in ogni istante.  

 

Signore Gesù, rendici capaci di far fiorire le potenzialità 

di valore che in famiglia ognuno possiede; fa’ che con 

pazienza e attenzione squisita attendiamo la crescita di 

tutti.   

  

Signore Gesù, guarisci il nostro egoismo e fortificaci 

nell’unità, insegnaci a dedicarci tempo gli uni gli altri 

con tenerezza, in modo da “suscitare nell’altro la gioia 

di sentirsi amato” (AL323).  

 

Al termine di questo tempo di silenzio gli sposi, in piedi, 

si benedicono reciprocamente, prima lo sposo benedice 

la sposa, poi la sposa lo sposo, condotti nella preghiera 

da un sacerdote. Tutte le altre vocazioni, in piedi, 

offrono la propria preghiera di intercessione per le 

coppie di sposi.  

 

Canto: MERAVIGLIOSO SEI 

 

Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù?  

Solo Tu puoi ristorar e rinnovar il mio cuor. 

 

Rit. Meraviglioso sei, per l’eternità  

      il canto mio sarai. Hai conquistato  

      ogni parte di me, meraviglioso sei. 

 



Padre di Grazia, nessun altro è come Te.  

Tu soltanto puoi guarir le ferite che ho   

nel mio cuor.  Rit. 

 

Io non desidero che Te. Io non desidero  

che Te. (x2) Rit. 

 

… IL CORPO DATO PER AMORE. 

 

“Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato. Gli 

insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io lo 

traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per 

loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi 

chinavo su di lui per dargli da mangiare” (Os 11, 1.3-4) 

 

Coppia guida  

Ora, davanti a Te, Signore, ti confidiamo che c’è in noi 

una grande nostalgia di Te, perché solo la tua presenza 

colma il nostro desiderio d’amore. Solo da Te impariamo 

ad amare. Tu ci converti sempre più in tempio dove abita 

lo Spirito Santo e dove possiamo adorarti in spirito e 

verità.  

  

“Dio, il Dio vivente stabilisce con noi una comunione di 

pace, anzi, Egli crea una ‘consanguineità’ tra sé e noi. 

Mediante l’incarnazione di Gesù, mediante il suo sangue 

versato siamo stati tirati dentro una consanguineità 

molto reale con Gesù e quindi con Dio stesso. Il sangue 

di Gesù è il suo amore, nel quale la vita divina e quella 



umana sono divenute una cosa sola. Preghiamo il 

Signore, affinché comprendiamo sempre di più la 

grandezza di questo mistero! Affinché esso sviluppi la 

sua forza trasformatrice nel nostro intimo, in modo che 

diventiamo veramente consanguinei di Gesù, pervasi 

dalla sua pace e così anche in comunione gli uni con gli 

altri.”  (Benedetto XVI, Giovedì santo, 2009) 

 

È proprio una questione di sangue, di scambio di vita 

tra noi e Dio, che placa la nostra sete e trasforma i 

nostri cuori in sorgenti d’acqua viva. In famiglia, nella 

comunione profonda che viviamo tutti insieme, si 

condivide quest’acqua viva. 

Tutti, accompagnati da un sottofondo musicale, 

meditiamo il brano di san Bernardo, anche aiutati dalle 

tracce di riflessione proposte. Le coppie sono invitate a 

farlo tenendosi per mano o abbracciate davanti a Gesù 

Eucaristia. 

 

 

“L’amore è sufficiente per se stesso, piace per se 

stesso e in ragione di sé.  È se stesso merito e premio.  

L’amore non cerca ragioni, non cerca vantaggi 

all’infuori di sé.  Il suo vantaggio sta nell’esistere. 

Amo perché amo, amo per amare.  Grande cosa è 



l’amore se si rifà al suo principio, se ricondotto alla 

sua origine, se riportato alla sua sorgente.  Di là 

sempre prende alimento per continuare a scorrere.   

 L’amore è il solo tra tutti i moti dell’anima, tra i 

sentimenti e gli affetti, con cui la creatura possa 

corrispondere al Creatore, anche se non alla pari; 

l’unico con il quale possa contraccambiare il prossimo 

e, in questo caso, certo alla pari.  Quando Dio ama, 

altro non desidera che essere amato.  Non per altro 

ama, se non per essere amato, sapendo che coloro 

che l’ameranno si beeranno di questo stesso amore.   

 L’amore dello Sposo, anzi lo Sposo-amore cerca 

soltanto il ricambio dell’amore e la fedeltà. Sia perciò 

lecito all’amata di riamare.  Perché la sposa, e la 

sposa dell’Amore non dovrebbe amare?  Perché non 

dovrebbe essere amato l’Amore?” 

 

 

Amore che ci hai donato il tuo sangue, Sposo che per 

noi sei salito sulla croce, prendi ora il nostro piccolo 

cuore e accoglilo dentro il tuo: noi siamo una sola 

carne, ma possiamo vivere solo quando avviene 

questa unione dei cuori.  



 “La Chiesa cammina in mezzo ai popoli, nella storia 

degli uomini e delle donne, dei padri e delle madri, dei 

figli e delle figlie: questa è la storia che conta per il 

Signore. I grandi eventi delle potenze mondane si 

scrivono nei libri di storia, e lì rimangono. Ma la storia 

degli affetti umani si scrive direttamente nel cuore di 

Dio; ed è la storia che rimane in eterno. È questo il 

luogo della vita e della fede. La famiglia è il luogo della 

nostra iniziazione – insostituibile, indelebile – a questa 

storia. A questa storia di vita piena, che finirà nella 

contemplazione di Dio per tutta l’eternità nel Cielo, ma 

incomincia nella famiglia! E per questo è tanto 

importante la famiglia” (Papa Francesco, 9 settembre 

2015)   

 

Al termine di questo tempo di silenzio tutte le persone 

non sposate si recano davanti all’altare. Poi alcune 

coppie di sposi, a nome ed in comunione con tutti gli 

sposi presenti, si dispongono intorno a loro, segno del 

desiderio e della capacità donata agli sposi di far 

sperimentare a tutti, in ogni stato di vita, l’essere una 

sola famiglia, la possibilità di vivere e testimoniare una 

relazione d’amore che, da e per la Presenza di Gesù, 

diviene inizio, seme di Famiglia grande. La famiglia 

degli sposi è resa capace di far sentire famiglia ogni 

vocazione.  



Mentre le persone e le coppie si avvicinano all’altare, 

preghiamo con il 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.   

Coppia guida  

Crediamo, Signore, all’amore che hai riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 

dato. Tu ci dimostri il tuo amore verso di noi e noi 

crediamo che “possiamo crescere soltanto 

corrispondendo alla grazia divina mediante più atti 



d’amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, 

più generosi, più teneri, più allegri” (AL134).   

 Crediamo, Signore, che il nostro matrimonio arriverà 

alla sua vera “ora” quando diventerà amore incarnato 

come Tu Signore nell’Eucaristia ti sei fatto per noi 

Amore di carne che tutto si dona. Anche noi con la tua 

grazia, arriveremo l’ultima sera a bere il calice della 

pienezza. E sarà vero sposalizio, offerta pura della 

nostra vita nelle Tue mani.  

  

Crediamo, Signore, nel tuo amore incondizionato che 

ora si mostra ai nostri occhi. Il tuo amore eterno abita 

dentro le nostre relazioni familiari. Donaci una fede 

grande, che non ci faccia mai dubitare della tua 

Presenza noi crediamo che solo la fede nella 

comunione con il tuo Corpo ci farà andare avanti e 

arrivare all’abbraccio con Te. Amen 

 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 

CONTEMPLARE L’ EUCARISTIA  

PER VIVERE NELLE RELAZIONI FAMILIARI IN CASA  

IL CORPO DATO PER AMORE  

 

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 con iris bianchi e bacche rosse o gigli 

del tipo “specioso”; su di un lato dell’altare alcune 

casette\candela (in ceramica del convegno) di Misterogrande        

 

Segno da collocare in prossimità dell'altare 

 Casette 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) 

 Sacchetto con puzzle case 

 

 

 

 

 

 

 



In sintesi elenco materiali  

 fiori iris bianchi e bacche rosse o gigli del tipo 
specioso  

 4\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 

 Sacchetto con puzzle case 

 

Componenti equipe  

 presbitero o diacono    

 una coppia guida che legga le meditazioni  

 una coppia che legga testi biblici e del magistero 

 una coppia che legga i salmi e i testi di figure 

esemplari del testo 

 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  

 

 


