
 

 

 
 

 
 

Gesù continua a 
compiere negli sposi ciò 

che è accaduto sulla 
croce 

  

 

 



 

 

Preghiera di introduzione: Signore Gesù, presente e 

vivo nel Pane Eucaristico, siamo qui davanti a Te. 

Vogliamo imparare a guardare a Te, Corpo Donato, 

per comprendere meglio il nostro essere, il nostro 

amore, il dono che siamo per noi stessi e per 

l'umanità. Vieni Signore Gesù, manda il tuo Spirito di 

sapienza e di intelligenza, perché sappiamo gustare, 

nell'esperienza dell'adorazione, il Mistero Grande, che 

hai posto in noi e che continuamente ci riveli 

sull'altare.  

 

Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,  

Invochiamo la tua presenza, scendi su di 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. 

      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 di noi.  

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà,  

fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. Rit. 

 



 

 

GESÙ EUCARISTIA È SALVATORE DEL 

PROGETTO ORIGINARIO. NEL CORPO DI 

CRISTO 

È RINNOVATA LA BELLEZZA DEL MASCHILE E 

DEL FEMMINILE NELL'UNITÀ 

 

“Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza   

(cfr. Gen 1,26s): chiamandolo all'esistenza per amore, 

l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore. 

Dio è amore (1Gv 4,8) e vive in se stesso un mistero di 

comunione personale d'amore. Creandola a sua 

immagine e continuamente conservandola nell'essere, 

Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la 

vocazione, e quindi la capacità e la responsabilità 

dell'amore e della comunione (cfr. «Gaudium et Spes», 

12). L'amore è, pertanto, la fondamentale e nativa 

vocazione di ogni essere umano.” (FC, 11) 

Ricordaci l’origine Signore. Ricordaci com’era prima 

che il nostro cuore s’indurisse e si allontanasse da Te. 

Ricordaci che guardare al maschile e al femminile è 

tornare all’origine della Creazione per capire quale 

dignità e ricchezza è stata data alla coppia; insegnaci 

ancora una volta che la coppia è, "espressione" della 

Trinità e il matrimonio è il modo scelto da Dio per "farsi 

conoscere". Ricordati di noi due Signore… Aiutaci ad 

essere annuncio buono…  



 

 

Personalizzazione e momento di silenzio adorante:  

Alla coppia è chiesto di vivere l’essere maschio e 

femmina così intensamente da testimoniare ciò che Dio 

ha detto della prima coppia al termine della creazione: 

"è cosa molto buona". Essa sarà annuncio leggibile a 

tutti.  

 

Per gli sposi: Condividiamo con il nostro sposo/a il 

grazie per essere uno per l'altro, “cosa molto buona”. 

Guardiamo il Pane Eucaristico e poi guardiamoci negli 

occhi, in modo da rivedere nell'altro, l'immagine e 

somiglianza di Dio e chiediamo a Lui di aiutarci ad 

annunciare al mondo, nella ricchezza della differenza, 

la bellezza del maschile e del femminile.  

 

Per tutti gli altri: guardiamo il Pane Eucaristico e 

chiediamo a Gesù Vivo di comprendere la diversità del 

maschile e femminile come bellezza del Padre che si 

svela.

 

 

 

-Preghiamo il Salmo alternando le voci maschili e 

femminili- 

 



 

 

O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza 

 

 

con la bocca di bambini e di lattanti: hai 

posto una difesa contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

 

che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 

 

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

 

tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

 

O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 



 

 

Canto: CREATI PER TE 

Tu ci hai fatti per Te, 

nella Tua immensità 

nel Tuo grande amore Tu Signore 

ci hai creati per Te 

e il nostro cuore non trova pace  

se Signor, tu non sei qui con noi. 

 

Rit.   Noi ti diamo gloria 

diamo gloria a Te Signore 

Re del cielo diamo gloria, 

diamo gloria a Te Signore 

Re di ogni cosa sei 

Re di ogni cosa sei. 

 

GESÙ EUCARISTIA DICE DI QUALE AMORE HA 

RESO PARTECIPI GLI SPOSI. L'EUCARISTIA È 

DONAZIONE COSTANTE VERSO TUTTI PER 

COSTRUIRE E RICOSTRUIRE L'ALLEANZA. ALLA 

STESSA MISSIONE SONO CHIAMATI GLI SPOSI. 

 

 

“Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta, segno 

efficace, sacramento dell'Alleanza di Cristo e della 

Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica la grazia, il 

Matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della 

Nuova Alleanza» (Catechismo, 1617).  

 



 

 

Ricordaci Signore, ricorda a noi dov’è la sorgente 

sempre offerta dell’amore degli sposi. 

Ricordaci che come sposi la tua presenza viva 

trasforma la nostra quotidianità a volte insignificante, 

in una realtà semplice ma viva. La tua presenza penetri 

sempre più profondamente nella persona e nella 

coppia, così che questa diventi sempre più capace di 

amare; e fa che la partecipazione all’Eucarestia 

scandisca sempre la strada verso l’amore perfetto. 

Grazie Signore della tua presenza. Grazie perché 

attraverso il dono del sacerdozio, continui a donarti a 

noi, Pane di vita, pane d’amore. 

Personalizzazione e momento di silenzio adorante: 

Paolo VI diceva che gli sposi sono “Tabernacolo 

dell'alleanza”. 

Il Tabernacolo dice che Gesù sta amando questa 

Chiesa.  

Gli sposi sono il sacramento di questo amore che solo 

nella fede si può comprendere.  

 

Per gli sposi: Guardando al Pane Eucaristico, chiediamo 

a Gesù di aiutarci ad essere “tabernacolo aperto”, 

perchè l'Alleanza di Dio con l'umanità sia in continua 

ostensione, passi attraverso di noi per arrivare a tutti, 

nelle nostre azioni quotidiane, nelle relazioni, nel 

lavoro, nel nostro impegno sociale ed ecclesiale. 

Proviamo a dirci concretamente una azione da mettere 

in atto perchè questo impegno si possa realizzare. 



 

 

 

Per tutti gli altri: guardando il Pane Eucaristico, 

chiediamo a Gesù di farci comprendere il “segno 

efficace” che è il Sacramento del Matrimonio per la 

realizzazione del regno di Dio. Proviamo a pensare una 

modalità concreta per dare spazio e visibilità a questo 

annuncio. 

 

 

Ripetiamo insieme: Per questo dono d'amore, noi ti 

lodiamo e ti ringraziamo, signore  

Il matrimonio dei battezzati diviene così il simbolo 

reale della nuova ed eterna Alleanza, sancita nel 

sangue di Cristo (FC,13).  

Tutti: Per questo dono d'amore, noi ti lodiamo e ti 

ringraziamo, signore  

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 (FC,13). 

Tutti: Per questo dono d'amore, noi ti lodiamo e ti 

ringraziamo, signore  

L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è 

interiormente ordinato, la carità coniugale, che è il 



 

 

modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano 

e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si 

dona sulla Croce (FC,13). 

Tutti: Per questo dono d'amore, noi ti lodiamo e ti 

ringraziamo, signore.  

 

 

Canto: PANE DI VITA  

Pane di vita sei,  

spezzato per tutti noi,  

chi ne mangia  

per sempre in Te vivrà.  

Veniamo al tuo santo altare,  

Mensa del tuo amore.  

Come pane vieni in mezzo a noi.  

 

 

Rit. Il tuo corpo ci sazierà,  

      il tuo sangue ci salverà  

      perché Signor tu sei morto per amore  

      e ti offri oggi per noi.  

      Il tuo corpo ci sazierà,  

      il tuo sangue ci salverà  

      perché Signor tu sei morto per amore  

      e ti offri oggi per noi.  

 



 

 

GESÙ EUCARISTIA È L'UNICO PANE SULLA 

TAVOLA E CI FA IN LUI TUTTI FIGLI DELLO 

STESSO PADRE E QUINDI TUTTI FRATELLI. GLI 

SPOSI SONO COSTRUTTORI DELLA 

FRATELLANZA DATA DALL'UNICO PANE. 

 

“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) 

 

Ricorda a noi Signore, ricorda a noi il valore dell’essere 

una sola carne. Custodiscici nel tuo Amore. Aiutaci a 

vivere l'unità come dono e frutto del Sacramento del 

Matrimonio. Fa che diventiamo espressione concreta 

della volontà del Signore Gesù di unire a sé ogni 

persona. E nell'Eucaristia, unico Pane spezzato per 

tutti, possiamo ricevere la forza dell'unità, 

testimoniando come nell' esperienza di amore trovi 

spazio ogni fratello che siede a Mensa, ogni uomo che 

incontriamo e per il quale possiamo diventare, davvero 

una via per arrivare al Padre. E Gesù, presente e vivo 

nella relazione d'amore permetta che davvero, nella 



 

 

famiglia cristiana, ci sia posto per il mondo intero, in 

un nuovo rapporto, in una nuova fraternità che ci fa 

dire insieme: “Abbà, Papà” 

 

Personalizzazione e momento di silenzio adorante:  

L'una caro degli sposi, il loro essere una carne sola, non 

è un dono solo per loro; essa è chiamata a diventare 

“energia propulsiva” di una unità più grande che 

concorra alla realizzazione della chiesa come unico 

Corpo di Cristo, nel quale la coppia unita dal 

Sacramento del Matrimonio, sappia essere costruttrice 

della vera fraternità.  

 

Per tutti: guardando al Pane Eucaristico, preghiamo 

lentamente il Padre Nostro tenendoci tutti per mano in 

un unico grande abbraccio, tutti fratelli, tutti figli dello 

stesso Padre. 

 

 

 

Padre Nostro, che sei …... 

 

Canto: VERBUM PANIS 

Prima del tempo, prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo, e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 



 

 

Rit. Verbum caro factum est 

      Verbum panis factum est. 

      Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

      e chiunque mangerà non avrà più fame. 

      Qui vive la tua Chiesa intorno a te 

      dove ognuno troverà la sua vera casa. Rit. 

 

 

 

GESÙ EUCARISTIA COSTRUISCE LA CHIESA NEL 

SUO CORPO EUCARISTICO. NELLA NOSTRE 

CASE GESÙ FA LA CHIESA CON I NOSTRI 

CORPI DONATI PER AMORE FACENDOCI 

PICCOLA CHIESA. 

 

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) 



 

 

Ricorda a noi Signore, ricordaci come noi, sposi 

cristiani, possiamo far sperimentare nella normalità 

della vita di casa, la presenza di Gesù, dare al mondo 

la possibilità di un contatto con il cielo, con il Regno di 

Dio, e lo possiamo fare vivendo una qualità di rapporto 

umano, una sinergia spirituale, un’accoglienza, un 

ascolto tali da far sperimentare la potenza divina dello 

Spirito Santo a chiunque passi dalla nostra casa.  

 

Personalizzazione e momento di silenzio adorante: 

Così la “piccola chiesa domestica” della famiglia e la 

“grande Chiesa”, nell’obbedienza alla fede, possono 

continuare insieme a farsi epifania e annuncio della 

“buona notizia” a ogni persona e al mondo intero: 

l’amore di Dio è in mezzo a noi! Vieni a noi, Signore! 

 

Per gli sposi: in un momento di silenzio, e guardando 

a Gesù Eucaristia, teniamo una mano in quella del 

nostro coniuge e teniamo l'altra aperta e tesa verso gli 

altri. Ogni coppia così simboleggerà la propria unità in 

Cristo e la propria apertura agli altri per essere davvero 

“agenzia periferica” della Chiesa Madre. 

Per tutti gli altri: guardando a Gesù Eucaristia apriamo 

le braccia in segno di accoglienza del grande 

abbraccio, segno di quello del Padre. 

 



 

 

Canto: VOGLIO ADORARE TE 

Rit. 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. 

 

GESÙ EUCARISTIA CI INDICA LA DIREZIONE 

DELLE NOZZE DEFINITIVE. OGNI EUCARISTIA 

CI FA ENTRARE NELL'ETERNITÀ E CI FA CAPIRE 

COME I NOSTRI CORPI E IL NOSTRO AMORE 

SONO DESTINATI A FAR FAMIGLIA GRANDE. 

 

“Cristo è la sorgente di questa grazia. «Come un tempo 

Dio venne incontro al suo popolo con un Patto di amore 

e di fedeltà, così ora il Salvatore degli uomini e Sposo 

della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani 

attraverso il sacramento del Matrimonio». Egli rimane 

con loro, dà loro la forza di seguirlo prendendo su di 

sé la propria croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, di 

perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi 



 

 

degli altri, di essere «sottomessi gli uni agli altri nel 

timore di Cristo» (Ef 5,21). 

Di amarsi di un amore soprannaturale, tenero e 

fecondo. Nelle gioie del loro amore e della loro vita 

familiare egli concede loro, fin da quaggiù, una 

pregustazione del banchetto delle nozze dell'Agnello 

(CCC 1642)  

Ricorda a noi Signore. Ricordaci che con la nostra  

unione sacramentale, siamo  annuncio della famiglia 

definitiva. La famiglia che sulla terra è comunque 

imperfetta, ha lo scopo di prepararci alla famiglia 

definitiva.  

Aiutaci a comprendere che Tutti siamo chiamati alle 

nozze eterne: ad un tipo di nozze nelle quali godremo 

non soltanto dell’unità tra noi, ma di una unità 

straordinaria ed unica con Dio, l’Amore assoluto e 

totale. Ricordaci che questo è il fine ultimo di ogni vita. 

Aiuta noi sposi, rendici capaci di indicare il traguardo, 

ad essere il segno della direzione del nostro cammino 

e del modo con cui arrivarci: la via nuziale, la ricerca di 

unità e distinzione nell’amore che parte dalla vita di 

coppia e si allarga a tutti per realizzare già sulla terra 

tra tutti “un solo corpo” animato da un solo Spirito.  

 

Personalizzazione e momento di silenzio adorante:  

Il nostro essere sposi non si esaurisce sul nostro vivere 

a due. Il sacramento celebrato ci permette di sentirci e 

di essere davvero Mistero Grande, chiamati, di 

conseguenza, alla missione grande che ne deriva. E se 



 

 

anche sentiamo la bellezza e il fascino irresistibile della 

nostra unione d'amore, essa non si esaurisce su di noi. 

Il nostro amore è abitato dalla presenza di Cristo, 

rinnovata in ogni Eucaristia.   

 

 

 

Per gli sposi: Guardando al Pane Eucaristico e tenendoci 

per mano, chiediamo al Signore, in un momento di 

preghiera silenziosa, di farci sentire dentro la bellezza 

del nostro amore, la nostalgia di un Amore più grande, 

quello che saremo chiamati a vivere nelle nozze 

definitive.  

 

Per tutti gli altri: guardando al Pane Eucaristico, nel 

silenzio del cuore, chiediamo al Signore di essere 

sempre testimoni con la nostra vita del richiamo 

permanente del Signore alle nozze eterne e definitive 

con Lui 

 

 

Preghiamo insieme:  

Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Alleluia. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 



 

 

Alleluia. 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 

il nostro Dio, l’Onnipotente. 

Alleluia. 

Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 

Alleluia. 

Sono giunte le nozze dell’Agnello; * 

la sua sposa è pronta. 

 

PREGHIAMO:  

O Dio, Padre di ogni bontà, 

nel tuo disegno d'amore hai creato l'uomo e la donna 

perché, nella reciproca dedizione, 

con tenerezza e fecondità vivessero lieti nella 

comunione. 

 

Quando venne la pienezza dei tempi 

hai mandato il tuo Figlio, nato da donna. 

A Nazareth, gustando le gioie 

e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, 

è cresciuto in sapienza e grazia. 

A Cana di Galilea, cambiando l'acqua in vino, 

è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi. 

Nella croce, si è abbassato fin nell'estrema povertà 

dell'umana condizione, 

e tu, o Padre, hai rivelato un amore 

sconosciuto ai nostri occhi, 



 

 

un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in 

cambio. 

 

 

Con l'effusione dello Spirito del Risorto 

hai concesso alla Chiesa 

di accogliere nel tempo la tua grazia 

e di santificare i giorni di ogni uomo. 

 

Ora, Padre, guarda  [ a questi tuoi figli ] 

che si affidano a te: 

trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro 

e rendila segno della tua carità. 

Scenda la tua benedizione su questi sposi, 

perché, segnati col fuoco dello Spirito, 

diventino Vangelo vivo tra gli uomini. 

 

Il loro amore, Padre, 

sia seme del tuo regno. 

Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di Te 

fino al giorno in cui potranno, 

con i loro cari, lodare in eterno il tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore.  

(Estratto della 4 formula di benedizione nuziale del 

Rito del Matrimonio) 

 

Benedizione finale Reposizione  

 

 



 

 

Canto: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il Tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, 

sempre io ti adorerò. 

 

Rit.  Popoli tutti acclamate al Signore, 

       gloria e potenza cantiamo al Re, 

       mari e monti si prostrino a te, 

       al tuo nome, o Signore. 

       Canto di gioia per quello che fai, 

       per sempre Signore con te resterò, 

       non c’è promessa, non c’è fedeltà 

       che in te. 

 

Tu sei Signore, fonte d’eterna bontà. 

 La santa Chiesa canta di gioia 

Per la tua fedeltà. 

Tu forza d’amore, nuova speranza ci  

dai In questo giorno a te consacrato 

Gioia immensa canterà. 

  

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 
GESU' CONTINUA A COMPIERE NEGLI SPOSI CIO' CHE 

E' ACCADUTO SULLA CROCE 

 

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 tipo orchidee tailandesi o Singapore 

bianche e, ai due lati, 2\3 ceri rossi profumati per ogni parte 

(segno del sangue sparso sulla croce). 

 Segno da collocare in prossimità dell'altare  

 Una croce in legno con delle spighe di grano legate al 
tronco verticale e delle fedi realizzate con anelli di vimini 
intrecciato (cfr quelli che si utilizzano per le ghirlande di 
Natale per decorare le porte di casa) e colorate con spray 
oro. 

Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da distribuire 
all'uscita) 

 cartolina di Gesù Crocifisso che riporti sul retro una 
testimonianza di padre Jozo. 



 

 

L’immagine esprime come "In virtù della sacramentalità del 

loro matrimonio, gli sposi sono il richiamo permanente per 
la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l'uno per 
l'altra e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il 
sacramento li rende partecipi. "  (FC 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Da noi, quando si fa la celebrazione del 

matrimonio, gli sposi dalla loro casa portano 

in chiesa un Crocifisso; il parroco lo benedice 

e loro, durante il sacramento, mettono la 

mano destra sul Crocifisso e dicono la 

promessa, mentre il parroco la tiene in mano 

in nome della Chiesa; dopo baciano la croce 

e la portano nella famiglia.  

La croce diventa il segno delle nozze. 

Davanti alla croce è nato il matrimonio, e 

nata la famiglia. Davanti a questa croce gli 

sposi, marito e moglie, stanno ogni giorno in 

preghiera. Quando i bambini nascono non 

sanno pregare, ma fa niente: sanno stare 

con i genitori, sanno piangere davanti alla 

croce; quando incominciano a parlare 

cominciano anche a pregare.  

Ogni giorno tutta la famiglia si raccoglie e sta 

davanti alla croce. Quando arrivano le 

difficoltà, si va davanti alla croce a pregare. 

Non esistono da noi i divorziati, le famiglie 

distrutte. Come posso lasciare mia moglie? 

Vuoi dire che voglio lasciare la mia croce. 

Come posso lasciare mio marito? Vuoi dire 

che voglio lasciare la mia croce, voglio 

lasciare Gesù. Non ho sposato una moglie o 

un marito senza peccati o senza difetti; non 

l’ho trovata perfetta, ma ho trovato la mia 

croce, segno visibile della mia salvezza: 

“Non posso rifiutarti, ho bisogno di te perché 

sei la mia croce”. 



 

 

In sintesi elenco materiali  

 

 fiori orchidee thailandesi bianche 

 4\6 ceri rossi profumati  

 croce in legno (h 50\60 cm) 

 un mazzetto di spighe 

 2 anelli di vimini intrecciati 

 spray oro 

 cartolina con crocifisso e sposi 

Componenti equipe  

 presbitero o diacono per leggere i testi biblici; 

 una coppia che legga le meditazioni  

 una coppia che legga testi biblici e magisteriali 

 coro per animare i canti 

 2\4 coppie per distribuire il segno all'uscita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


