
 

 

  

 

Creati a Sua immagine 
e somiglianza 



 

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  

  

 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a 

nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e 

sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 

selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 

Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 

creò; maschio e femmina li creò. (Gn 1, 26 - 27)  

  

“Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra 

somiglianza”. L’uso del plurale sta ad indicare che il 

Dio in cui crediamo è Dio Trinità, è Dio Padre, Figlio e 

Spirito Santo e questa dimensione di Dio lo 

caratterizza in modo assoluto tanto che, tutto ciò che 

deriva da Lui, in qualche modo ne contiene l’impronta. 



 

“Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio 

lo creò; maschio e femmina li creò”. L’uomo e la 

donna sono creati ad immagine di Dio e diventano 

l’icona più nitida presente sulla terra della Trinità. 

Tutto l’universo è creato in una dimensione di 

relazione in cui ogni cosa dipende dall’altra. Tutto si 

muove nella dinamica del dare e ricevere, del perdere 

per guadagnare, del morire per rinascere. Tutto 

proviene dall’amore, tende all’amore, e si muove 

spinto dall’amore. Dio non vive in una splendida 

solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che 

incessantemente si dona e si comunica.  

  

Questa sera desideriamo scoprire di che “pasta” siamo 

fatti, abbiamo bisogno di specchiarci in Dio, 

contemplare l’amore che il Signore ha per ciascuno di  

noi ed imparare a quale amore siamo chiamati come 

coppia.  

  

Andremo a contemplare sette “perle” della tenerezza 

di Dio e le confronteremo con il nostro amore di 

coppia. Distanza abissale, apparentemente 

incolmabile eppure creati a sua immagine e 

somiglianza affinché, per Grazia, questa distanza sia 

colmata e totalmente annullata nell’eternità.  

 

Canto: VORREI AMARTI 

Io vorrei saperti amare come Dio, che ti  

prende per mano ma ti lascia anche andare. 



 

Vorrei saperti amare senza farti mai 

domande, felice perché esisti e così  

io posso darti il meglio di me. 

Rit. Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, 

       la gioia dei voli, la pace della sera, 

       l’immensità del cielo, come ti ama Dio. 

 

Io vorrei saperti amare come Dio che ti  

conosce e ti accetta come sei tenerti tra  

le mani come i voli nell’azzurro, felice  

perché esisti e così io posso darti il  

meglio di me. Rit. 

 

Io vorrei saperti amare come Dio che ti  

fa migliore con l’amore che ti dona; 

seguirti tra la gente con la gioia che hai 

dentro felice perché esisti e così io posso  

darti il meglio di me. Rit. 

 

Prima perla 

DIO AMA DI UN AMORE FEDELE, STABILE, 

INCONDIZIONATO 

 

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 

non si allontanerebbe da te il mio affetto… Perché tu 

sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e 

io ti amo… Non temere, perché io sono con te. (Is 54, 10. 

43, 4-5) 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 



 

giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 

dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 

sino alla fine. (Gv 13, 1) 

 

Signore Gesù il Tuo amore rimane fedele sino alla fine, 

fino al dono volontario della Tua vita sulla croce. 

Veramente nessuno ha un amore più grande di chi dà 

la vita per i propri amici, nessuno ha un amore più 

grande di quello che Tu hai per ciascuno di noi. 

 

Signore Gesù, Ti contempliamo nell’Eucaristia. Ad ogni 

Consacrazione Ti fai Presenza viva senza ma e senza 

se, senza porre condizioni. Continui a mantenere fede 

alla promessa di rimanere con noi tutti i giorni fino alla 

fine dei tempi. Tu, Signore Gesù, non cadi 

nell’abitudine dell’amore, ma continui a desiderare 

ardentemente di farTi uno con noi nella fedeltà di chi si 

ostina ad amare anche chi è distratto o indifferente. 

 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un 

fiore, si arrende alle preoccupazioni del lavoro, si 

arrende al fascino di rimanere seduti davanti alla 

televisione, si arrende alla fatica dell’abitudine fino a 

perdere il significato di un bacio, di un abbraccio, di 

una carezza. Si arrende ad una malattia, ad 

un’incomprensione, ad un fallimento. A volte si può 

arrendere anche alla seduzione di un’altra donna, di un 

altro uomo…   

-Momento di silenzio- 



 

 

Tutti: Signore Gesù desideriamo mettere nelle Tue mani 

le piccole e grandi infedeltà del nostro amore, non 

vogliamo nasconderci, mettere la testa sotto la sabbia, 

non vogliamo fuggire specchiandoci nel Tuo amore ma, 

consapevoli della distanza tra ciò che siamo e ciò che 

sei, siamo certi che con il Tuo aiuto sapremo amarci di 

un amore più grande.  

 

Canto: NON C’È NESSUNO 

Non c’è nessuno che 

può amarmi più di te 

Non c’è un amore ch’è 

Più grande del tuo per me. 

 

Seconda perla 

DIO AMA DI UN AMORE CHE SA ATTENDERE 

 

Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 

voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui 

ed egli con me. (Ap 3, 20) 

 

Signore Gesù, Tu bussi alla porta del nostro cuore ed 

attendi trepidante una risposta. Se la nostra risposta 

non giunge, ancora aspetti e bussi ed attendi... Cerchi 

un nuovo spiraglio perché desideri ardentemente 

entrare e cenare con noi ma rimani lì sulla soglia, dietro 

il muro. 

 



 

Tu Signore Gesù sei il diletto e somigli a un capriolo 

o ad un cerbiatto. 

Eccolo, Tu stai 

dietro il nostro muro; 

guardi dalla finestra, 

spii attraverso le inferriate. 

Ora parli o mio diletto e mi dici: 

«Alzati, amica mia, 

mia bella, e vieni! 

Perché, ecco, l'inverno è passato. (cfr Ct 2, 9-11) 

 

Tu, Signore, attendi pazientemente che passi l’inverno 

nel nostro cuore spiando attraverso i muri che 

innalziamo quasi per difenderci da Te, e, quando ci 

accorgiamo della Tua presenza, sei pronto 

all’abbraccio, sei pronto ad ascoltare la nostra voce con 

amore indicibile. 

 

Signore Gesù, ti contempliamo vivo e presente 

nell’Eucaristia; quanto sai attendere nel Tabernacolo! 

Attesa silenziosa e rispettosa che nulla chiede in 

cambio. Quante persone distratte passano davanti ad 

una chiesa! Tu desideri ardentemente stare con loro 

ma, nel tuo infinito amore, le attendi nel rispetto più 

profondo. È attesa così rispettosa da sembrare “non 

presenza”, eppure quando il Tuo desiderio ardente di 

incontrarci, converge con il nostro, non ci chiedi il 

perché Ti abbiamo fatto attendere, ma Ti doni 

totalmente lasciandoTi mangiare pur di essere una sola 



 

cosa con noi. 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un fiore 

e non sa attendere, basta uno sguardo di traverso per 

chiuderci in noi stessi, basta che l’altro rincasi più tardi 

per pensare di fargliela pagare anziché accoglierlo 

come il “desiderato”, basta uno sbalzo di umore, basta 

un litigio per pensare che il nostro amore sia senza 

speranza e che valga la pena mollare tutto. Se non ho 

tutto e subito significa che non mi ama… 

 

-Momento di silenzio- 

 

Signore Gesù insegnaci ad aspettarci l’un l’altro come 

coppia: 

Quando il coniuge mi gira le spalle 

T: accresci in me l’attesa del suo ritorno 

Quando il coniuge mi toglie il sorriso 

T: accresci in me l’attesa del suo ritorno 

Quando il coniuge trova più interessante ed importante 

il suo lavoro, il suo hobby, i suoi amici. 

T: accresci in me l’attesa del suo ritorno 

Quando il coniuge si innamora di un altro/a 

T: accresci in me l’attesa del suo ritorno 

 

Canto: QUESTA NOTTE 

Questa notte non è più notte 

accanto a Te, il buio come luce risplende 

 

 



 

Terza perla 

DIO AMA LASCIANDOCI LIBERI 

 

Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola 

ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e 

avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, 

rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, 

poiché aveva molti beni. (Mc 10, 21-22) 

 

Signore Gesù, chi ama lo può fare solo nella libertà, 

l’amore non può essere costrizione; Tu lo sai e lo vivi 

pienamente nei nostri riguardi. L’amore è amore solo 

nella libertà e questo non significa che Tu Ti prendi la 

“libertà” di non amare, ma, al contrario sei deciso a farlo 

anche quando ti chiudiamo il nostro cuore. La risposta 

che attendi è di amore vero e quindi di amore libero, ci 

lasci realmente liberi di dire no all’amore che tu ha per 

noi e nello stesso tempo ne rimani fedelissimo. 

 

Signore Gesù, Ti contempliamo vivo e presente 

nell’Eucaristia, Tu il Re dei re, il Signore dei signori, il 

Creatore dell’universo, Colui dal quale ogni vita 

dipende, Ti fai pane, Ti fai silenzio, Ti fai umiltà, Ti fai 

Eucaristia, perché non pretendi l’amore ma lo attendi e 

lo desideri lasciandoci liberi di rispondere “si” oppure 

“no”. Se ti manifestassi nella pienezza della Tua Gloria 

accadrebbe a noi come a Giovanni: “Appena lo vidi, 

caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di 

me la destra, mi disse: Non temere! Io sono il Primo e 



 

l'Ultimo e il Vivente.” (Ap 1, 17-18). Anche gli angeli 

alla Tua presenza si coprono la faccia, Signore; (cfr Is 

6, 2) Tu Ti nascondi nell’Eucaristia e continui a ripeterci 

“non temere” in attesa di una risposta di amore 

pienamente libera. 

 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un 

fiore; esige l’attenzione dell’altro più che essere attento 

ai suoi bisogni, si sente in diritto di essere servito più 

che servire, pretende un sorriso più che donarlo. Ti ho 

sposata/o e ho il diritto di essere amato più che 

decidermi di amare… 

 

-Momento di silenzio- 

 

Tutti: Signore Gesù allontana da noi la “pretesa” di 

essere amati e alimenta in noi il desiderio di amare 

l’altro fino al punto di stupirlo per tanto amore, fino al 

punto che si interroghi donde venga tanto amore, fino 

al punto di condividere con lui/lei che Tu sei la sorgente 

dell’amore. 

 

Canto: NADA TE TURBE 

Nada te turbe, nada te espante, 

quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante, 

solo Dios basta. 

 

 



 

Quarta perla 

DIO TI PRENDE PER MANO PER CONDURTI IN 

DISPARTE, NELL’INTIMITA’ 

 

Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto 

e parlerò al suo cuore… (Os 2, 16) 

 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto 

brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 

la luce. (Mt 17, 1-2) 

 

Il Tuo amore Signore, ci prende per mano per condurci 

in disparte, ci attiri a te per parlarci al cuore, nel 

profondo del nostro intimo. Tu o Dio ci conduci 

nell’intimità, non per “curiosare” nelle “nostre cose” ma 

per condividere con noi ciò che Ti è più prezioso, 

introducendoci nella Tua comunione di amore con il 

Padre fino a farci pienamente partecipi di questo amore 

che è lo Spirito Santo. Con il dono del Tuo Spirito hai 

condiviso con noi la Tua più profonda intimità. 

 

Signore Gesù, ti contempliamo vivo e presente 

nell’Eucaristia e ascoltiamo la tua voce: «Prendete e 

mangiate; questo è il mio corpo». (Mt 26, 26). Non 

potevi pensare ad un modo di unità, di intimità, di 

comunione che potesse essere più sublime di quello 

dell’Eucaristia. “Questo è il mio corpo, mangiatene 



 

tutti”. Vuoi farti mangiare per essere una sola cosa con 

noi fino al punto che Tu ed io non possiamo più 

separarci perché Tu sei parte di me ed io parte di Te. 

Facendoti mangiare, Signore Gesù, raggiungi ogni 

cellula del nostro corpo in un’intimità d’amore che non 

ha pari neppure nella fantasia.  

“Il suo corpo è mescolato ai nostri corpi, il suo sangue 

scorre nelle nostre vene, la sua voce invade le nostre 

orecchie, il suo splendore le nostre pupille. Quando lo 

ricevo è Lui in realtà che riceve me, quando il suo corpo 

viene nel mio corpo, è Lui in realtà che mi prende nel 

suo corpo.” (San Efrem, il Siro) 

 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un 

fiore. Creati a Sua immagine e somiglianza anche noi 

come coppia siamo chiamati ad un’intimità così 

profonda che va oltre il donarsi il corpo per amore per 

giungere alla condivisione dell’anima. Per ogni coppia 

il donarsi il corpo per amore, se è veramente “dono” e 

non “possesso”, è anticamera ad un’intimità ancora più 

profonda che è condivisione dei desideri, delle 

aspettative, delle sofferenze fino ad arrivare alla 

condivisione della fede ed entrare nella stanza del “noi 

di coppia” consapevoli che la Trinità è la nostra casa e 

la nostra unità è abitata dalla Trinità. 

 

-Momento di silenzio- 

 

 



 

Tutti: Signore Gesù, come tu trovi il tempo di condurre 

in disparte i tuoi discepoli per stare con loro, insegnaci 

come sposi a riconoscere l’importanza di creare gli 

spazi intimi necessari per crescere nell’amore 

reciproco. Come tu hai condotto i tuoi discepoli sul 

Tabor per farli partecipi della Tua comunione di amore 

con il Padre, conduci anche noi sposi nel vortice 

dell’amore Trinitario attraverso la preghiera, l’ascolto 

della Parola e i Sacramenti per scoprire la nostra 

identità più profonda e attingere la forza necessaria per 

viverla. 

 

Canto: È PACE INTIMA 

È pace intima la Tua presenza qui, 

mistero che non so spiegarmi mai. 

È cielo limpido, è gioia pura che  

mi fa conoscere chi sei per me. 

 

Quinta perla 

DIO AMA DI UN AMORE CHE SI DONA 

TOTALMENTE 

 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 

giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 

dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 

sino alla fine. (Gv 13, 1) 

 

Padre e Figlio Gesù sono pienamente dono e 

pienamente accoglienza nello Spirito Santo, che è 



 

diverso dall’essere dono per ricevere qualcosa in 

cambio. Infatti questo amore infinito “riversato” 

sull’uomo diventa in Te, Gesù, amore totale anche se 

non ricambiato, è dono di servizio anche per chi Ti 

tradisce, è morte sulla croce anche per chi non Ti ama. 

 

Signore Gesù, Ti contempliamo vivo e presente 

nell’Eucaristia, la più sublime conseguenza di un amore 

totale e pazzo, spogliazione della Tua divinità, 

spogliazione della Tua regalità, spogliazione della Tua 

dignità pur di essere “dono”. “Gesù, pur essendo di 

natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 

uguaglianza con Dio; ma spogliò sè stesso, assumendo 

la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; 

apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e alla morte di croce”. (Fil 2, 

6-11) La Tua umiltà Signore, è ancora più grande 

nell’Eucaristia perché Ti fai Pane obbediente e 

silenzioso in un dono totale di amore sempre donante 

e sempre accogliente. 

 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un fiore 

che spesso si arena nella palude del mio interesse e del 

mio tornaconto, nel pensare che “ho già fatto 

abbastanza” e che donarmi “oltre” non è “opportuno”, 

nel calcolare che ho amato abbastanza e l’altro/a non 

merita di più altrimenti se ne “approfitta”. Un amore che 

si schianta contro il muro della non-accoglienza perché 

se mi lascio amare forse può intendere che ho bisogno 



 

di lei/lui. 

-Momento di silenzio- 

 

Quando il calcolo di opportunità frena il donarsi 

reciproco. 

T: Signore Gesù, aiutaci a comprendere che la misura 

dell’amore è amare senza misura 

Quando l’orgoglio diventa un muro insormontabile 

T: Signore Gesù, aiutaci a comprendere che la misura 

dell’amore è amare senza misura 

Quando ci sentiamo giustificati per “aver fatto la nostra 

parte” 

T: Signore Gesù, aiutaci a comprendere che la misura 

dell’amore è amare senza misura 

Quando siamo fermi in attesa che l’altro “faccia il 

proprio 

dovere”

  

T: Signore Gesù, aiutaci a comprendere che la misura 

dell’amore è amare senza misura 

 

Canto: GESU’ 

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. 

Morì per me, morì per me, Gesù, Gesù, morì per me 

  

 

 

 

 



 

 

Sesta perla 

DIO AMA DI UN AMORE CHE SA PERDONARE 

 

«Su, venite e discutiamo» dice il Signore. «Anche se i 

vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno 

bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, 

diventeranno come lana. (Is 1, 18) 

 

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero 

lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. 

Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno 

quello che fanno». (Lc 23, 33-34) 

 

Tu Signore perdoni sempre, offri continuamente una 

nuova opportunità di vita. La Tua misericordia è senza 

limiti. Ai Tuoi persecutori che commettono l’atrocità 

più grande della storia, rispondi con il perdono: “Padre 

perdonali perché non sanno quello che fanno”.  

 

Signore Gesù, ti contempliamo vivo e presente 

nell’Eucaristia e ascoltiamo la tua voce: “Poi, preso un 

pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo 

in memoria di me”. (Lc 22, 19) L’Eucaristia è corpo di 

Gesù donato per amore, attuazione permanente del 

Tuo sacrificio sulla croce. Per questo, nel contemplarti, 

Ostia Santa, sentiamo costantemente rinnovata la 

preghiera che hai rivolto al Padre dalla croce: “Padre 



 

perdonali perché non sanno quello che fanno”. 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un fiore 

ed ha bisogno continuamente di perdono reciproco, 

perdono donato e perdono richiesto. Quante volte la 

mancanza di perdono provoca la “morte” della coppia, 

è la condanna a non poter ricominciare, tutto si ferma… 

Una frase che ha ferito, un litigio, un gesto di amore 

rifiutato, un’incomprensione possono rimanere per 

lungo tempo un ostacolo ad un totale ridonarsi 

reciproco. Accade anche di non sapersi perdonare e di 

non sentirsi “degni” dell’amore dell’altro; anche questo 

è ostacolo alla comunione vera. 

 

-Momento di silenzio- 

 

Tutti: Signore Gesù donaci la capacità di perdonarci 

sempre come sposi, consapevoli che ciascuno di noi 

non è perfetto e ha bisogno costantemente di essere 

perdonato. Non permettere che tramonti il sole sopra 

la nostra ira ed ogni sera, quando ci corichiamo, fa che 

sappiamo scambiarci reciprocamente il perdono nel 

Tuo nome. 

 

Canto: GESU’ 

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. 

Mi perdonò, mi perdonò, Gesù, Gesù, mi perdonò. 

 

 

 



 

 

Settima perla 

DIO AMA CON PASSSIONE 

 

Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai 

rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla 

sola della tua collana! Quanto sono soavi le tue carezze, 

sorella mia, sposa, quanto più deliziose del vino le tue 

carezze. (Ct 4, 9-10) 

 

Gesù disse: “Ho desiderato ardentemente di mangiare 

questa Pasqua con voi, prima della mia passione…” (Lc 

22, 15) 

 

Veramente il Tuo amore o Dio è un amore carico di 

passione ardente, pronto a patire pur di amare. Anzi 

“amore” e “passione” sono in Te, Gesù, un’unica realtà 

inseparabile, disponibilità e dono totale al Padre e ad 

ogni uomo che Ti fa dire: «Padre, se vuoi, allontana da 

me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 

tua volontà». (Lc 22, 42). 

 

Signore Gesù, ti contempliamo vivo e presente 

nell’Eucaristia, per ciascuno di noi è difficile 

immaginare quanto bruciante, ardente, possa essere il 

Tuo desiderio di donare il Tuo corpo per amore. 

Nell’Eucaristia continui ad avere questo ardente 

desiderio di entrare in ciascuno di noi. Alcune volte, 

Signore Gesù, la routine raffredda il nostro desiderio di 



 

riceverti, ma Tu continui ad ardere di amore ed il Tuo 

desiderio di entrare in noi supera infinitamente il 

nostro.  

 

Mentre il nostro amore di coppia è fragile come un fiore 

e si accontenta di vivere la routine quotidiana come 

abitudine, genera un “tacito accordo” che si pone come 

obiettivo quello di giungere al termine dei nostri giorni 

terreni vivendo ancora sotto lo stesso tetto, ricerca un 

“sano equilibrio” basato sul “io non ti disturbo e tu non 

mi disturbi”. Quanto facile è perdere il calore, la 

passione, l’ardore che puntano ai vertici dell’amore. 

 

-Momento di silenzio- 

 

Canto: GESU’ IO CREDO IN TE 

Gesù io credo in Te. 

Gesù io spero in Te. 

 

Lo Spirito, che il Signore effonde, dona il cuore nuovo 

e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi, come 

Cristo ci ha amati. (F.C. n° 13) 

 

Signore Gesù abbiamo contemplato l’amore con cui ci 

ami e ci siamo specchiati per vedere a quale amore ci 

chiami a vivere come coppia. Con sincerità e gratitudine 

riconosciamo che nella nostra vita di coppia abbiamo 

“intravisto” e “gustato” tra di noi la bellezza di questo 

amore, ma spesso ci siamo scontrati con la nostra 



 

fragilità umana.  

 

Ogni coppia conferma personalmente 

il proprio amore davanti a Gesù. 

 

 

Lui rivolto a lei 

Io, (nome di lui), desidero amarti, (nome di lei), con la 

pienezza di amore con cui ti ama Gesù. 

Lei rivolta a lui 

Io, (nome di lei), desidero amarti, (nome di lui), con la 

pienezza di amore con cui ti ama Gesù. 

Tutti: Crediamo, che solo attingendo quotidianamente 

alla sorgente di amore che sei Tu, Gesù, potremo essere 

capaci di amarci come Tu ami ciascuno di noi. Solo 

invocando quotidianamente il Tuo Spirito che hai effuso 

il giorno delle nostre nozze, saremo trasformati nella 

pienezza dell’immagine e somiglianza e saremo 

veramente specchio della Tua gloria. 

 

Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore 

c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come 

in uno specchio la gloria del Signore, veniamo 

trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 

gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. (2Cor 3, 

17-18) 

 

 

 

 



 

 

Canto finale: 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 di ogni dì, grandemente esaltato, 

glorioso lassù nel ciel. 

In umiltà sei venuto nel mondo, 

povero per amor mio. Rit.  

 

E mai saprò quanto costò morire  

in croce per amor (x2) Rit. 

 

Invoca il nome del Tuo Signor e  

salvo sei (x4) Rit. 

 

 

 

 
 
 



 

 
INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE 

 

CREATI A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA 

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 che potrà 

essere adorno di una composizione di fiori dal colore tenue e 

delicato e candele di varie misure ai lati. 

Ai piedi dell'altare, o in prossimità, una icona che 

raffiguri la Trinità (per es. icona di Rublev o simili) che 

rimanda all'archetipo, al “modello” del nostro essere 

immagine e somiglianza di Dio.  

Segno da collocare davanti all'icona: 

 della terra rossa in un contenitore rettangolare di vetro 

trasparente (facilmente reperibile all'Ikea o in negozi Fai 

da Te) che indica la radice dell'umanità fatta di terra rossa 



 

(ish e isha); 

 uno scrigno di legno dove collocare delle sfere decorative 

in plastica trasparente a rappresentare le “perle” della 

tenerezza di Dio (si usano a Natale e in quelle apribili 

dentro si inserirà della lana bianca brillante per dare l'idea 

delle perle e nel foro che servirebbe per appenderle   

apporre una targhetta con la scritta relativa alla 

denominazione di ciascuna perla). 
Man mano che si espliciteranno le perle, una coppia per 

volta, le prenderà dallo scrigno e le deporrà sulla terra 

rossa vicino all'icona. Non saranno portate all'altare 

perché sono dono di Dio alla nostra fragilità, ma piuttosto 

messe in evidenza e riconosciute come tesoro per 

arricchire la nostra umanità. 

Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da 

consegnare all'uscita e a conclusione dell'adorazione) 
 un sacchettino di cellophane trasparente con della terra 

rossa e 7 perle (si possono sfilare dalle collane dei 

mercatini a poco prezzo – foto 1). 

In sintesi elenco materiali 
 fiori (narcisi o rose bianche) 
 3\4 candele di varia misura  
 icona della Trinità 
 vaso di vetro trasparente  
  terra rossa (per il vaso e per i sacchettini da consegnare 

alle coppie  
 scrigno di legno o simili 
 7 sfere di plastica trasparente (diam 10\12 cm)  
 1 gomitolo di lana bianca brillante  
 targhette per indicare il titolo della perla e cordino o 

nastrino 
 sacchetti di cellophane 



 

 collane di perle da sfilare per comporre il segno 

Componenti equipe  
 presbitero \ lettore per proclamare i testi biblici  
 una coppia che si alterni nella lettura delle 

meditazioni 
 7 coppie per deporre le perle vicino all'icona   
 coro per animare i canti 
 2\4 coppie per distribuire il segno all'uscita  

 
 

 
                                                                              Foto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


