
 

 
 
 
 

Contemplare l’unità 
realizzata 

dall’Eucarestia per 
costruire l’unità delle 

coppie di sposi tra di loro 
e con il proprio Pastore e 

Sposo 
 



 

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.  

 

Coppia guida  

Cari fratelli e sorelle, questa sera Gesù ci chiama qui, 

alla sua Presenza, per stare con Lui: il Maestro, il Capo, 

il Pastore, lo Sposo …  

 

Ognuno nel suo stato di vita: vescovi e sacerdoti, sposi, 

religiosi, fidanzati, separati, vedovi, laici. Tutti siamo 

nel suo Cuore e davanti ai suoi occhi. Stasera desidera 

incontrare ognuno di noi, guardandoci uno ad uno. 

 

 

 



 

Oh Gesù, il tuo sguardo sulla nostra vita è sempre uno 

sguardo d’amore, come quando guardasti ed amasti il 

giovane ricco … Lui tornò alla sua vita più triste di 

prima, perché voltò le spalle a quello sguardo!  

 

Stasera non sia così per noi, Signore. Desideriamo 

lasciarci penetrare in profondità dal tuo sguardo, 

perché da oggi inizi un nuovo cammino di conversione, 

nonostante i nostri limiti, le nostre fatiche, le nostre 

ferite. Desideriamo lasciarci plasmare da Te per 

divenire sempre più e sempre meglio quella Chiesa 

«Una Santa» che Tu hai scelto e fatto tua Sposa. 

 

Parla Signore, la tua Serva ti ascolta … 

 

LA COMUNIONE E L’UNITA’ TRA LE COPPIE DI 

SPOSI 

Coppia guida  

Signore Gesù, siamo qui per chiederti quale progetto 

desideri realizzare nelle nostre vite, quale comunione 

e unità hai eternamente pensato per i tuoi Vescovi e le 

tue famiglie, per i tuoi sacerdoti e i tuoi sposi. Quale 

disegno di bene custodisci e progetti per noi, con noi, 

per irradiare vita e amore da ogni episcopio, da ogni 

canonica, da ogni chiesa domestica, da ogni convento, 

per raggiungere ogni angolo delle nostre Diocesi, 

parrocchie, città, ogni famiglia e ogni persona. 

 

 



 

Canto: MANDA IL TUO SPIRITO  

 

Rit. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, 

      manda il tuo Spirito, Signore su di noi (x2) 

La tua presenza noi invochiamo,  

per essere come Tu ci vuoi, manda  

il tuo Spirito, Signore, su di noi. 

Impareremo ad amare proprio come  

ami Tu, un sol corpo, un solo Spirito  

saremo, un sol corpo, un solo Spirito saremo. Rit. 

 

Un sacerdote parla a nome di Gesù 

Si, mia Sposa, mia Amata, sono qui e ti guardo … come 

sei bella! Lo Spirito che ha preso dimora in te esulta 

nella comunione che vi rende, da molti, un cuor solo e 

un’anima sola, nelle specifiche donazioni di vita.  

Rimanete nel mio Amore, perché la consapevolezza e 

la gioia di riscoprire e rinnovare la bellezza dell’unità 

con Me e tra di voi sappiate portarla anche fuori di qui, 

quando tornerete nelle vostre vite quotidiane. Ecco io 

faccio nuove tutte le cose … 

 

Canto: TEMPO DI RICOMINCIARE 

 

Padre nostro siamo qui, nella nostra povertà,  

davanti a Te. Tu che di ogni cuore sai storie,  

luci e lacrime e verità. Dacci il Tuo perdono  

che ci risana l’anima, con la Tua pace! 

Padre nostro Tu che puoi, tutti i nostri debiti, 



 

prendili Tu. Il ritorno che non c’è, la ferita,  

il torto che brucia di più. Il perdono che ci  

dai ce lo offriamo fra di noi, e lo chiediamo! 

 

Rit. Oggi è il tempo di ricominciare,  

      tempo di perdono, nella verità. 

      Per comporre in terra un firmamento,  

      stelle sopra il fango, d’ogni povertà e l’unità (x2) 

 

“Gesù” 

E voi sposi … che gioia godere dell’amore che vi 

donate, vedervi vivere gesti di tenerezza, di dolcezza, 

ammirare la profonda e intima unità delle vostre vite 

nel mio Nome. Nella vostra unione di uomo e di donna, 

vivificata dalla presenza del mio Santo Spirito, ho posto 

un segno comprensibile ad ogni vivente, perché tutti 

possano vedere l’Amore di Dio per l’umanità ed il mio 

Amore di Sposo per la Chiesa. 

 

Il dono di grazia del matrimonio colma di senso e 

permea di divina bellezza la vita all’interno della vostra 

coppia e si irradia intorno a voi. Vi ho posto nel mondo 

perché con voi coppie di sposi intendo costruire una 

rete, voglio fare di voi la mia rete di pesca di amore, 

costituire ed intrecciare mano con mano, relazione con 

relazione, vita con vita, per arrivare ad ogni uomo e 

donna, all’intera umanità. Voi siete le mie braccia, i 

miei abbracci, la mia possibilità concreta di gioire, di 

consolare, di amare, di donare la mia Vita. 



 

Tempo di silenzio 

 

 

Per la meditazione: 

Miei sposi, tutto questo sarete in grado di vivere solo 

se rimarrete in me ed io in voi. 

Siete disposti a rinnovare il vostro «Sì!» all’amore 

fedele, indissolubile e fecondo? 

 

Io sono il Bell’Amore, realmente presente e operante in 

questo Pane della Vita! Dietro questo volto di pane si 

nasconde il mio Volto di accoglienza misericordiosa, di 

unità indissolubile, di comunione perfetta. Io desidero 

essere una cosa sola con ciascuno di voi e rendervi una 

sola cosa in Me.  

 

In voi risplende e dimora il richiamo permanente per la 

Chiesa del mio amore donato sulla Croce, attraverso di 

voi si manifesta a tutti gli uomini la Mia viva presenza 

salvatrice e la Chiesa intera riscopre la sua essenza più 

profonda. 

La mia presenza nell’Eucarestia è per voi promozione, 

incoraggiamento, forza per edificare l’unità con me e 

tra di voi.  

 

Come voi sapete donarvi reciprocamente amore, 

sapete andare l’uno verso l’altro e insieme vi chinate 

ad amare e servire i vostri figli naturali e spirituali. 

Come sapete costruire una unità tra tutte voi coppie, 



 

quando scoprite e riconoscete che in tutte voi permane 

la mia Presenza e agisce il mio Santo Spirito. 

 

Così vi invio ad ogni uomo e donna, perché usiate 

questa vostra capacità donante e accogliente per creare 

unità tra di voi e con tutti. Attraverso di voi posso così 

raggiungere ogni persona, in tutte le periferie del 

mondo e dell’umanità.  

 

Nessuno pensi che questo invito non sia per lui, perché 

nessuno è escluso dal mio amore, infinito e incrollabile  

 

 

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, ti amo,  

      eternamente, eternamente. 

      Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo,  

      eternamente, teneramente. 

 

 



 

CANTICO DELLE FAMIGLIE 

CHE SCOPRONO E VIVONO IL MISTERO 

DELL’UNITÀ: LE COPPIE DI SPOSI RENDONO 

PRESENTE L’AMORE DI DIO PER L’UMANITÀ 

E DI CRISTO PER LA CHIESA 

 

Coppia guida 

Signore Gesù, noi siamo la tua Chiesa: tuo Corpo, tuo 

Popolo, tua Sposa. Desideriamo essere con Te e per Te 

lucerna nella casa e città sul monte, annuncio e 

testimonianza di un amore misericordioso nella Chiesa 

e per l’umanità, profezia di come ogni vita cristiana 

porti in sé il segno del tuo amore sponsale. 

 

Tutti gli sposi 

Grazie Signore Gesù, per il dono ed il compito affidato 

a noi famiglie, di andare e costruire relazioni, ponti, 

alleanze che dicano il tuo desiderio di donarti ad ogni 

uomo per amore, di unirti a tutti con il tuo Corpo 

glorioso, per fare dell’umanità un Corpo solo. 

 

“Gesù” 

Mie chiese domestiche! Il mio amore per l’umanità è 

infinito, è un amore che nessuna coppia da sola può 

vivere ed esprimere in pienezza. Solo nell’unità tra voi 

coppie, nella vostra comunione, può rendersi visibile 

sulla terra questo amore divino. Per questo ho effuso 

su di voi il mio Spirito, perché questa unità tra le coppie 



 

di sposi, nel vostro quotidiano vivere, fosse annuncio 

di Amore infinito. 

 

Tutti gli sposi 

Grazie Signore Gesù, perchè ci hai chiamati e ci conduci 

a questa unità. Grazie per il desiderio che proviamo di 

essere un solo corpo, una sola carne nella nostra 

coppia. Grazie perché questo desiderio si allarga ed 

estende alle altre famiglie, con le quali divenire un solo 

corpo nella Chiesa, per essere immagine fedele e 

credibile della Tua presenza amante per la Chiesa e 

l’intera umanità. 

 

 “Gesù” 

Mie piccole spose! Nel vostro legame coniugale 

desidero ardentemente rappresentare il mistero della 

mia Incarnazione ed il mio mistero di Alleanza. Nella 

potenza del mio Spirito desidero trasfigurare il vostro 

amore umano per renderlo segno dell’Amore divino, 

perché siate Vangelo vivo tra gli uomini!  

 

Tutti gli sposi 

Per questo, Signore Gesù, hai voluto che il sacramento 

del Matrimonio affiancasse nell’opera di 

evangelizzazione i tuoi sacerdoti, perché fossimo 

possibilità concreta di moltiplicare le Tue braccia, le 

Tue gambe, i Tuoi occhi, per raggiungere tutti ed 

estendere i Tuoi gesti d’amore ad ogni creatura. 

 



 

“Gesù” 

Mie dilette! Questa è la bellezza scritta nei vostri cuori 

sin dal principio e di cui desidero servirmi per rendermi 

sempre presente al mondo. Per accarezzare i bambini, 

consolare gli anziani, abbracciare i malati, accogliere i 

moribondi, portare a tutti una parola di speranza, in 

ogni situazione concreta dell’esistenza umana. 

 

Tutti 

Signore Gesù ti ringraziamo per aver donato il 

sacramento del matrimonio alla Chiesa. Attraverso di 

esso ci fai capire che Tu stesso ami di amore sponsale 

ciascuno di noi, ciascuna delle nostre comunità, tutta 

la Chiesa e l’umanità. Grazie perché ci fai comprendere 

che il sacramento delle nozze non è un dono fatto 

«per» gli sposi ma un dono fatto «agli» sposi per la 

Chiesa e per l’umanità. Donaci la luce per 

comprenderlo e accoglierlo come dono straordinario 

per la missione evangelizzatrice della tua Chiesa.  

 

COMUNIONE E UNITÀ TRA LE COPPIE DI 

SPOSI CON IL VESCOVO E I SACERDOTI 

 

Vescovo e sacerdoti 

Signore Gesù, Tu chiami noi, tuoi Vescovi e sacerdoti, 

a condividere con Te il ministero di Pastore, Capo e 

Sposo della Chiesa, a vivere e a relazionarci con il 

popolo di Dio, nelle nostre Diocesi e nelle nostre 

parrocchie, come Te, che conduci le pecore al pascolo, 



 

le guidi e le raduni nell’unità, le ami e le curi, ti occupi 

della sana e vai in cerca di quella smarrita.  

 

Indicaci come costruire unità e comunione tra di noi, 

tuoi servi, e le famiglie che ci hai affidato, chiese 

domestiche abitate da Te. 

 

Canto: MANDA IL TUO SPIRITO  

 

Rit.  Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, 

       manda il tuo Spirito, Signore su di noi. (x2)  

 

La tua sapienza noi invochiamo,  

sorgente eterna del Tuo amore,  

dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, la tua  

grazia ci farà Chiesa unita e santa 

per l’eternità, Chiesa unita e santa  

per l’eternità. Rit. 

 

“Gesù”  

Miei Vescovi e sacerdoti, anche per voi gioisce il mio 

cuore, nel vedervi qui alla mia Presenza, in comunione 

con il popolo santo di Dio.  A voi ho affidato il bene più 

prezioso: la mia Sposa, colei che amo e per la quale ho 

dato la mia stessa vita!  

Il mio essere Capo, Pastore e Sposo prende forma di 

carne in voi: con la vostra bocca annunciate la verità 

del mio Amore, con le vostre mani benedite, 



 

accarezzate, sostenete la fatica della mia amata e 

asciugatene le lacrime, con i vostri occhi vigili scrutate 

da lontano i pericoli che ne insidiano la fedeltà, con le 

vostre orecchie ascoltatene i problemi e le sofferenze, 

con il vostro cuore nuziale tutto accogliete, tutto 

meditate, tutto offrite, pronti a dare la vita per la Chiesa 

Sposa.  

 

CANTO: TEMPO DI RICOMINCIARE 

 

Vieni Santo Spirito, scendi col tuo 

balsamo, Tu che lo puoi. 

Dove il cuore sanguina, dove grida  

l’anima dentro di noi. 

Soffia via la cenere, dacci il Tuo  

respiro di misericordia! 

 

Vieni Santo Spirito, rialzaci e rivestici  

di novità. Fa di noi il Tuo lievito  

che nel mondo semina fraternità. 

Scendi Fuoco limpido, scendi Fiume  

carico di primavera! 

 

Rit. Oggi è il tempo di ricominciare,  

      tempo di perdono, nella verità 

      Per comporre in terra un firmamento,  

      stelle sopra il fango d’ogni povertà. 

 

 



 

Firmamento, stelle sopra il fango, stelle  

che nel buio brillano di più! 

Firmamento, dal respiro immenso, cieli  

sulla terra, qui tra noi sei Tu. 

 

      Oggi è il tempo  (stelle sopra il fango) 

      Firmamento   (brillano di più) 

      Per l’unità  (cielo sulla terra) 

      Per l’unità   (qui tra noi sei Tu) 

      Per l’unità 

 

“Gesù”  

Mia Amata! Per raggiungere tutte le persone, le vicine 

e lontane, quelle che già mi amano e quelle che non mi 

conoscono, per far sperimentare a tutti il mio Amore 

misericordioso, ti ho posto nel mondo come Segno 

della mia Presenza. E perché tale presenza 

continuamente si rinnovi e si edifichi in te ho posto due 

segni specifici che hanno anche il potere, nella forza 

dello Spirito, di costruire il mio Corpo,  

l’Ordine e il Matrimonio, chiamati ad operare nella 

distinzione dei ruoli e nell’unità di intenti, di preghiera, 

di cuore. 

Voi Vescovi e sacerdoti sarete costruttori di Chiesa che 

emana profumo di nozze, di comunione, di dono 

totale, amando e facendo agire pastoralmente i doni di 

grazia contenuti nel sacramento del Matrimonio. Voi 

sposi sarete costruttori di Chiesa che sperimenta ed 

offre gesti di tenerezza, di accoglienza, di misericordia, 



 

in un legame profondo e obbediente con il sacramento 

dell’Ordine. 

 

Prendetevi cura gli uni degli altri, siate unità nel mio 

Nome. Voi sposi siate famiglia, custodia, mensa 

accogliente per i sacerdoti. Voi sacerdoti siate sposi, 

custodi, guide e sostegno delle famiglie.  

 

Tempo di silenzio 

 

Per la meditazione: 

 

Miei Vescovi e sacerdoti carissimi,  

tutto questo sarete in grado di vivere solo se 

rimarrete in me ed Io in voi.  

Siete disposti a rinnovare il «Sì» alla Mia chiamata, in 

un impegno di unità e di amore? 

 

Voi, miei ministri consacrati, siete ventiquattro ore al 

giorno il segno nella comunità della mia Presenza; in 

carne ed ossa, con tutto il vostro agire, proclamate il 

mio essere Capo, Pastore e Sposo. Chi vede voi, vede 

me. Gioisco nel vedervi uniti per la grazia del vostro 

sacramento e nel riconoscere in voi la mia stessa 

passione, che vi spinge ad amare e donarvi alle 

persone, alle comunità, alla Chiesa, all’umanità.  

 

 



 

Miei Vescovi, sacerdoti e sposi, siete disposti a vivere 

l’unità tra di voi e con Me  

perché la vostra vita porti molto frutto? 

 

Perché tutto il Corpo possa andare, abbracciare, 

sfamare, consolare, sollevare, amare concretamente 

ogni persona lì dove si trova, per poter avvicinare tutti 

gli uomini ho disposto in unità armonica il Capo e le 

membra. Ogni cristiano, in forza del Battesimo, diviene 

parte attiva e apostolo del mio progetto di comunione, 

ed in modo specifico e particolare questo vale per voi, 

Vescovi e sacerdoti, e per gli sposi. 

 

Per rendere perennemente attuale il mio andare verso 

l’umanità realizzato con l’Incarnazione, ho istituito il 

sacramento dell’Ordine, per edificare la Chiesa 

attraverso la Parola e i Sacramenti, ed ho istituito il 

sacramento delle nozze, per costruire e realizzare 

continue ripresentazioni del mio mistero di Alleanza. 

Il mio stesso gesto supremo d’amore, il Corpo dato e il 

Sangue versato per voi e per tutti, ho voluto fosse 

realmente presente nell’Eucaristia, per mezzo del 

ministero sacerdotale, e reso riconoscibile e visibile ad 

ogni persona, per mezzo del donarsi reciproco degli 

sposi … 

 

 

 

 



 

CANTO: RIMANETE IN ME  

 

Rimanete in me ed io in voi, perché  

senza di me non potete far nulla. Chi  

rimane in me ed io in lui molto frutto farà. (x2) 

 

Rit. Io sono la vite, voi siete i tralci, 

      rimanete in me. Se le mie parole  

      resteranno in voi, ciò che chiedete vi sarà dato. 

Rimanete in me ed io in voi, questo ho  

detto perché la mia gioia sia in voi. Chi  

rimane in me ed io in lui molto frutto farà. (x2) Rit 

 

L’UNITÀ DELLA SPOSA: VESCOVI E 

SACERDOTI, SPOSI E FAMIGLIE, RELIGIOSI E 

LAICI, OGNI CRISTIANO FORMA UN SOLO 

CORPO IN GESÙ 

 

 

Coppia guida 

Signore Gesù, la Tua Presenza nell’Eucaristia ci rivela 

quanto Tu desideri questa unità, il voler divenire «Una 

Caro» con noi, tua Sposa. Nel contemplare questo 

mistero, nel riconoscere la tua Bellezza che ci attrae ed 

il tuo Amore che ci trasforma, la nostra anima si 

accende di passione per Te, anela a Te, desidera essere 

Una con Te.   

 



 

Tutti 

Ti chiediamo che questo ardente desiderio sia accolto 

da Te, perché nella potenza del tuo Spirito siamo 

trasfigurati nell’Unico Corpo della Tua Sposa, bella e 

amabile. Perché anche le rughe delle nostre fatiche e le 

cicatrici delle nostre ferite siano trasfigurate dalla 

grazia del Tuo amore. 

 

“Gesù” 

Si, mia Amata, con la stessa passione d’amore di 

duemila anni fa desidero unirmi a te e farti «Una» con 

Me. Desidero che tu sia il mio Popolo santo, il mio 

Corpo amante, la mia Sposa feconda. 

 

Consegna del dipinto simbolo del Convegno a tutti i 

partecipanti 

 

 

I Vescovi presenti si portano davanti all’altare e 

consegnano il dipinto a tutti i presenti dicendo: 

«Testimoniate il dono che avete ricevuto» 

 

-Durante il gesto si prega contemplando 

alternativamente l’immagine e Gesù Eucaristia, 

gustando quanto e come Gesù desidera costruire unità 

attorno al Vescovo e ai sacerdoti, con le coppie di sposi 

e tutti gli altri stati di vita- 

 

-Il gesto è accompagnato dalla preghiera con il canto- 



 

Canto: SPIRITO DI DIO 

 

(Coro)  Spirito di Dio riempimi 

Spirito di Dio battezzami 

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me. 

 

(Tutti)  Spirito di Dio guariscimi 

Spirito di Dio rinnovami 

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me. 

(Coro e Tutti)  

           Spirito di Dio riempici 

                    Spirito di Dio battezzaci 

                    Spirito di Dio consacraci 

                    Vieni ad abitare dentro noi. 

(Uomini e donne) 

           Spirito di Dio guariscici 

                    Spirito di Dio rinnovaci 

                    Spirito di Dio consacraci 

                    Vieni ad abitare dentro noi. 

 

PREGHIERA DELLA SPOSA ALLO SPIRITO SANTO  

 

Coppia guida 

Signore Gesù, tu desideri che nessuno vada perduto e 

ci chiami a collaborare con Te in questo progetto di 

comunione e unità nella Chiesa e per il mondo. Ti 



 

chiediamo di accogliere la nostra preghiera per la 

Chiesa e l’umanità. 

 

Coppia guida 

Spirito Santo, Tu che sei lo stupore, il donarsi, il segno 

dell’eterno incontro d’amore del Padre e del Figlio, Tu 

che sei Persona-Segno:  

Gli sposi 

- dona a ciascuno di noi la capacità di essere 

offerta totale al proprio coniuge, di saper uscire 

da sé per «perdersi» nell’altro, di essere dono 

d’amore come il Padre verso il Figlio e il Figlio 

verso il Padre, di essere segno nella comunità di 

questo eterno e totale donarsi per amore.  

 

Coppia guida 

Spirito Santo Tu sei colui che conduce e realizza il 

donarsi di Dio nel suo abbassarsi, chinarsi su ogni 

creatura. Per opera tua il Verbo si è incarnato e si 

donato sulla Croce, per opera tua gli Apostoli sono 

continuazione della presenza di Gesù, per opera tua il 

pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù: 

Vescovi e sacerdoti 

- fa che ognuno di noi sappia sempre collocarsi 

all’ultimo posto, per essere servo di tutti, capace 

di testimoniare un amore che si dona fino alla 

fine. Fa che sappiamo insegnare che la 

vocazione alla santità è proposta di vita per tutti 



 

e passa dal donarsi totale, lo stare «fuori di sé» 

per amore. 

 

Coppia guida 

Spirito santo, tu che sei l’unità del Padre e del Figlio, 

che sai costituire una unità che il mondo non conosce, 

che sei la capacità di comporre le diversità 

nell’armonia: 

 Tutti gli altri stati di vita 

- donaci la bellezza di scoprire che ogni 

vocazione è fondamentale per rivelare, come 

pietre preziose di un mosaico, il Volto di Dio 

Amore. Fa che ciascun battezzato, nella sua 

specifica vocazione e condizione di vita, 

sperimenti e testimoni che non c’è amore più 

grande di chi dona la vita. 

 

 

Coppia guida e tutti 

Insegnaci a riconoscere la presenza di Gesù nei 

Vescovi e nei sacerdoti: 

- fa che si spendano per la comunione e siano                   

accolti come segno dell’unità. 

 

Insegnaci a riconoscere la presenza di Gesù nelle 

coppie di sposi: 

- fa che siano costruttori di comunione e unità. 



 

Insegnaci a riconoscere la presenza di Gesù in ogni 

battezzato, in ogni religioso, in ogni persona nel 

proprio specifico stato di vita: 

- fa che sappiano donarsi per la costruzione e la 

comunione nella Chiesa e nel mondo. 

 

Insegnaci a riconoscere la presenza di Gesù in coloro 

che sono in cammino e in formazione verso la propria 

vocazione: 

- fa che ne scoprano la bellezza e desiderino 

viverla in pienezza. 

 

Insegnaci a riconoscere la presenza di Gesù in ogni 

persona, in chi non conosce Dio Amore, in chi è 

segnato dalle ferite del peccato, in chi è arrabbiato, 

stanco, provato dalla vita: 

- fa che per tutti loro sappiamo essere strumento 

di incontro con Gesù, di guarigione interiore, 

fermento di comunione e unità.  

 

Insegnaci a riconoscere la presenza amante di Gesù 

accanto a noi tutti i giorni, nella Parola, nei segni 

sacramentali, nei gesti di carità, in ogni fratello e 

sorella: 

- insegnaci che solo la Sua presenza ci aiuta a 

scoprire, comprendere e vivere il tutto in unità.  

 

 

 



 

Tutti 

Dona a ciascuno di noi la capacità di saper perdere,  

di abbassarci, di considerare gli altri superiori a se 

stessi.  

Concedici di saper perdere tutto pur di conoscere e 

amare Dio sopra ogni cosa. Amen 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Canto: TU SEI RE 

 

Rit. Tu sei Re, Tu sei Re, 

      sei Re Gesù. (x2) 

 

Noi eleviamo i nostri cuori, 

noi eleviamo le nostre mani, 

rivolte verso il Tuo trono, 

lodando Te. (x2) Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

  

CONTEMPLARE L'UNITA' REALIZZATA 

DALL'EUCARISTIA PER COSTRUIRE L'UNITA' DELLE 

COPPIE DI SPOSI TRA DI LORO E CON IL PROPRIO 

PASTORE E SPOSO 

  

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 da un lato una 

composizione di fiori tipo anthurium bianchi con steli di solidago 

e, dall'altro, 2\3 ceri profumati di colore chiaro, a sottolineare 

questa nuzialità intrinseca, adorni con nastri di colore bianco o 

panna che, partendo dai ceri, si adagiano sull'altare 



 

  Segno da collocare in prossimità dell'altare  

 Icona del convegno che si trova in copertina nel testo  
 

 

 

 

 

 

 

Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da distribuire 

all'uscita) 

 cartolina del convegno   

In sintesi elenco materiali  

 Fiori: anthurium bianchi e steli di solidago  

 4\6 ceri bianchi profumati  

 Nastri bianchi o panna per adornare i ceri 

 Icona del convegno   

 

Componenti equipe  

 Presbitero per dare voce a Gesù  

 Coppia guida che legga le meditazioni  

 Vescovo 

 Coro per animare i canti 

 2\4 coppie per distribuire il segno  

 

 


