
 

 

 

 

           

 
 
 

 

 

 
Gesù continua negli 

sposi e con gli sposi la 
sua missione di pane 

moltiplicato per la gente 
 



 

 

All’entrata della chiesa viene consegnato alle coppie di 

sposi un segno costituito da un contenitore di vetro con 

8 candele; 1 bianca e 7 dei sette colori dell’arcobaleno 

 

Canto: DIO GRANDE DIO 

Glorioso Re dei re 

Vestito di maestà 

La terra gioirà, la terra gioirà. 

C’è luce intorno al Re, 

La voce Sua si udrà, 

Il male tremerà, il male tremerà. 

  

Rit. Dio grande Dio 

 Canta che Dio è grande Dio 

 E si vedrà che grande è Dio 

 È il nostro Dio. 

  

Il tempo è in mano a Te 

Eterno senza età 

Principio e fine sei, principio e fine sei. 

Padre, Figlio e Spirito  

Sovrana Trinità 

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

 

Rit. Dio grande Dio 

 Canta che Dio è grande Dio 

 E si vedrà che grande è Dio 

 È il nostro Dio. 

 



 

 

CONTEMPLIAMO LA FONTE DELLA LUCE DI 

GRAZIA 

 

Proiettare il testo della Parola di Dio durante la lettura 

(non è necessario che il testo sia proiettato di colore 

rosso)  

 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato 

la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che 

discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io 

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 

mia carne per la vita del mondo». (Gv 6, 48-51) 

 

Proiettare le parole segnalate in rosso durante la 

lettura 

Io sono il pane della vita. 

Ti contempliamo Signore Gesù, Tu sei il Pane della vita.  

il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo 

Questo Pane bianco Eucaristico è la Tua “carne per la 

vita del mondo” e, grazie al “Mistero Grande” delle 

Nozze Tu continui ad essere “carne per la vita del 

mondo” attraverso ogni coppia di Sposi. Sei Tu Gesù 

che attraverso gli sposi che hanno celebrato il 

sacramento delle Nozze raggiungi le periferie del 

mondo, oltre le mura di una chiesa, oltre i confini delle 

parrocchie, altre gli ostacoli dell’indifferenza, del 



 

 

pregiudizio, oltre le ferite che nel cammino della vita ci 

fanno sanguinare.  

Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 

Eccoci qui davanti a Te, Gesù Eucaristia, modello 

perfetto delle Nozze, anticipo di eternità. Ti fai 

mangiare pur di essere una sola carne con ciascuno di 

noi. Un brivido percorre il nostro corpo consapevoli 

della fragilità che caratterizza il nostro essere sposi a 

confronto al Tuo essere Sposo.  

Io sono la luce del mondo (Gv 8,12) 

Voi siete la luce del mondo (Mt 5, 14)  

(Proiettate assieme) 

 

Si accende il faro che illumina il Santissimo 

 

Per ogni coppia Tu rimani l’unica sorgente di Luce, sei 

Tu la luce delle Nozze, la sorgente vera del nostro 

amore. Tu sei il Sole che sorge su un nuovo giorno, è 

giunto il tempo di tornare a te perché Tu possa 

illuminare ogni oscurità. 

 

 

 

Canto: BENEDICI  IL SIGNOR 

 

Rit.   Benedici il Signor, anima mia: 

 loda il suo Santo nome, 

 e con tutto il mio cuor canterò, 

 per sempre ti adorerò 



 

 

Il sole sorge su un nuovo giorno 

è tempo di cantare a Te. 

Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta 

ma canterò finché la notte arriverà. Rit. 

 

Sei lento all’ira e ricco di grazia 

Sei grande Dio, sempre ti amerò. 

È per la Tua bontà che resterò a cantare, 

mille ragioni ancora troverò. Rit. 

 

Il giorno in cui non avrò più forza 

e il tempo quaggiù finirà, 

la mia anima continuerà a lodarti 

per mille anni e per l’eternità. Rit. 

 

Per sempre Ti adorerò  

Per sempre Ti adorerò  

Per sempre Ti adorerò  

 

 

 

 

Canto: DIO TI GUARDERO’ 

 

Dio ti guarderò, perché sei l’Unico: 

nei Tuoi occhi, scoprirò la Verità. 

Dio ti guarderò, l’aiuto mio sei Tu: 

la Tua luce so che mi guiderà. 

 



 

 

Dio ti guarderò, perché sei l’Unico: 

nei Tuoi occhi, scoprirò la Verità. 

Dio ti guarderò, l’aiuto mio sei Tu: 

la Tua luce so che mi guiderà. 

 

 

Ti amerò, Signore Dio. 

Ti amerò, Signore Dio. 

Ti amerò, Signore Dio, per sempre. 

In eterno, Ti amerò. 

 

Alleluia, Tu sei il Re. 

Alleluia, Tu sei il Re. 

Alleluia, Tu sei il Re, per sempre. 

In eterno, alleluia. 

 

CONTEMPLIAMO I “COLORI” CHE GESU’  

GENERA NEL “MISTERO GRANDE” 

 

Proiettare il testo della Parola di Dio durante la lettura 

 

Ringrazio Dio, che io servo con coscienza pura come i 

miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie 

preghiere, notte e giorno; mi tornano alla mente le tue 

lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno 

di gioia. Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede 

che fu prima nella tua nonna Lòide, poi in tua madre 

Eunìce e ora, ne sono certo, anche in te. Per questo 



 

 

motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te 

per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha 

dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e 

di saggezza. Non vergognarti dunque della 

testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, 

che sono in carcere per lui; ma soffri anche tu insieme 

con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli 

infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione 

santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il 

suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data 

in Cristo Gesù fin dall'eternità. (2 Tim 1, 3-9) 

 

Proiettare le parole segnalate in rosso durante la lettura 

Mi tornano alla mente le tue lacrime  

e sento la nostalgia di rivederti  

per essere pieno di gioia 

Signore Gesù, la nostra storia è una storia fatta di 

lacrime, di nostalgia ma anche di tanti momenti pieni 

di gioia! La gioia di stare con Te Signore, la gioia della 

consapevolezza che Tu sei con noi facendo delle nostre 

case una Chiesa domestica.  

Mi ricordo infatti della tua fede schietta,  

fede che fu prima nella tua nonna Lòide,  

poi in tua madre Eunìce e ora, ne sono certo, anche in 

te. 

Grazie alla Tua presenza efficace, la fede è trasmessa, 

di generazione in generazione attraverso tante famiglie 

che vivono una vera fraternita nel Tuo nome tra nonni, 

genitori, figli e fratelli.  



 

 

Vi ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in voi 

Signore, ti chiediamo di ravvivare “il dono di Dio che è 

in noi”, coppie di sposi e ricevuto il giorno delle nozze. 

Ravviva in noi il dono dello Spirito Santo perché 

possiamo vincere ogni timidezza e per la Tua forza, il 

Tuo amore, la Tua saggezza, possiamo renderti 

testimonianza, senza vergogna, nel modo specifico 

della vocazione nuziale alla quale ci hai chiamati.  

Non vergognarti dunque della testimonianza  

da rendere al Signore nostro,  

né di me, che sono in carcere per lui 

Signore Gesù donaci il Tuo Spirito perché non ci 

scoraggiamo quando vediamo tanti sacramenti delle 

nozze “in carcere”, resi schiavi dalle “catene del mondo” 

che vuole cancellare il tuo progetto d’amore per ogni 

famiglia. Donaci di non giudicare nessuno ma di 

soffrire con loro e per loro e, aiutati dalla Tua forza, 

possiamo contribuire a spezzare tante catene, ad 

aprire tante carceri, affinché tutti gli sposi cristiani 

tornino a dire con la loro vita il Tuo amore per ogni 

uomo.  Desideriamo essere strumenti di salvezza nelle 

Tue mani.  

 

 

Canto: SCENDI QUI 

Ogni momento io  

sento che Tu sei con me 

Spirito Santo io ho bisogno di Te 

 



 

 

Spirito di Dio Tu sei l'unico che 

Può rispondere al bisogno che è in me 

Scendi qui, Ti prego 

Scendi qui, Con la Tua unzione 

Scendi qui, Spirito di Dio 

 

Si accende il faro rosso 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2)  

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore perché nelle nostre 

famiglie si possa vivere, nella pienezza dell’amore, 

l’unità e distinzione del maschile e del femminile per 

comunicare a tutti la bellezza che tu hai creato. 

 

Si accende la candela rossa al cero pasquale e si mette 

sull’altare. 

 

 

Si accende il faro arancione 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2) 

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore affinché ci renda capaci di 

amarci come tu ami la Chiesa Tua Sposa. Che questa 

sorgente d’amore che hai messo nel cuore di ogni 

coppia di sposi diventi dono del Tuo amore per ogni 

uomo che loro incontrano nel cammino della loro vita. 

 



 

 

Si accende la candela arancione al cero pasquale e si 

mette sull’altare. 

 

Si accende il faro giallo 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2)  

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore perché gli sposi cristiano 

allarghino i confini della loro paternità e maternità per 

far sentire a tutti, con il loro amore, che sono figli di 

Dio che è “Padre” e “Madre”. 

 

Si accende la candela gialla al cero pasquale e si mette 

sull’altare. 

 

Si accende il faro verde 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2) 

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore perché ogni coppia di 

sposi sia resa capace, con gesti e parole, di costruire 

quella fraternità che inizia in ogni famiglia e si allarga 

ad ogni persona. 

 

Si accende la candela verde al cero pasquale e si mette 

sull’altare. 

 

 

 



 

 

Si accende il faro azzurro 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2) 

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore perché ravvivi la 

consapevolezza che Gesù, presente nelle nostre case 

per la grazia del sacramento delle nozze, ci rende 

“Chiesa domestica”. Il Tuo Spirito ci faccia aprire le 

porte delle nostre case per far sperimentare a tanti 

fratelli la bellezza dell’essere Chiesa che ama ogni 

uomo. 

 

Si accende la candela azzurro al cero pasquale e si 

mette sull’altare. 

 

Si accende il faro indaco (Blu) 

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2) 

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore perché la nostra famiglia 

diventi anticipazione della famiglia definitiva che 

potremo vivere in pienezza in Paradiso, dove si 

compiranno in modo definitivo le Tue Nozze con 

l’umanità. 

 

Si accende la candela indaco al cero pasquale e si mette 

sull’altare. 

 

 



 

 

Si accende il faro violetto  

 

Aspettiamo Te, Spirito di Dio (x2) 

Continua il sottofondo musicale durante la preghiera 

Manda il Tuo Spirito Signore perché ogni coppia di 

sposi viva la propria vocazione nuziale in comunione 

vera e profonda con il proprio parroco ed insieme 

collaborino in modo proprio alla edificazione del corpo 

della “Chiesa-Sposa” affinché possa presentarsi come 

vergine casta a Cristo unico Sposo. 

 

Si accende la candela violetto al cero pasquale e si 

mette sull’altare. 

 

 

CONTEMPLIAMO NELL’EUCARISTIA IL 

MANDATO DI GESU’ SPOSO 

 

Proiettare il testo della Parola di Dio durante la lettura 

 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 

mi hai fatto forza e hai prevalso. 

Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno 

si fa beffe di me. 

Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più in 

suo nome!». 



 

 

Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso 

nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non 

potevo. (Ger 20, 7.9) 

 

Proiettare le parole segnalate in rosso durante la lettura 

 

Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più in 

suo nome!». 

Signore Gesù, tante famiglie non pensano più a Te, non 

vogliono più “parlare” con la loro vita in tuo nome.  

Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente  

Accendi il fuoco nei nostri cuori, un fuoco che non 

possiamo più contenere e che possa contagiare tante 

altre coppie e persone.  

Ci hai sedotto, Signore,  

e noi ci siamo lasciati sedurre 

Fa ho Signore che ci lasciamo sedurre da Te e, anche 

se ci saranno persone che ogni giorno si beffano di noi 

e ci prendono in giro, donaci la fedeltà di rispondere 

con forza alla tua chiamata che ci invia a due a due per 

le vie del mondo a dire il tuo amore per ogni uomo. 

Signore prendi tutto quello che siamo, desideriamo 

consegnarci totalmente a Te, fai di noi ciò che vuoi. 

 

 

Canto: PRENDIMI 

Stupendo Dio, la grazia Tua è sopra di me,  

per darmi l’amore vero che illumina anche 

le tenebre oooh 



 

 

 

Re umile, ti sei donato anche per me, 

sul legno di quella croce che mi ha preso 

nel Tuo infinito amor, oooh 

 

Rit.  Ed io cado in ginocchio davanti a te  

       travolto dalla Tua maestà nulla è pari 

       al Tuo amore che brucia dentro me. 

 

Re salvator, che soffi vita dentro me Tu  

sei la luce ai passi miei per sempre mi 

arrenderò al tuo amor. Rit. 

 

Prendimi tutto quello che ho, con tutto di me, 

io ti amo; Eccomi io ti offro il mio cuor  

Gesù Signor, io ti adoro. Rit. 

 

 

Ed io cado in ginocchio davanti a te travolto 

dalla Tua maestà nulla è pari al Tuo amore 

che brucia dentro me. Rit. 

 

Canto: MAESTA’ 

Sono qui, umilmente vengo a te, coprimi  

con la Grazia Tua. 

Sono qui, ero schiavo senza Te, Tu mi 

hai dato la libertà, troverò il vero amore  

solo in Te, Perché per primo Tu hai amato me. 

  



 

 

Rit.  Maestà, Maestà, Ti dono tutto quello che ho, 

       dalle tue mani vita riceverò.  

       Maestà, maestà, per sempre canterò del tuo amor  

       in presenza della tua Maestà. 

 

Rit.  Majesty, Majesty, Your grace has 

       found me just as I am, empty handed 

       but alive in your hands. 

       Majesty, Majesty, Forever I am  

       changed by your love, in the presence 

       of your Majesty, Majesty. 

 

 

Sono qui, il perdono ho avuto in Te perdono 

anch’io chi mi ferirà. 

Resto qui, so che sei vicino a me Il Tuo 

fuoco mi santificherà. 

 

Canto: TU SEI QUI 

C’è un amore che dà forza e speranza  

a chi è debole. Mia guida e mio Re, non  

sono più solo perché sei qui. 

 

Porti la croce per me e chiami a Te chi 

è perduto. Mia guida e mio Re, non 

sono più solo perché sei qui.  

 

Signore, sempre Tu sei qui. 

 



 

 

Rit.   Sento che Tu sei qui, 

        per la Tua grazia vengo a Te. 

        Scendi in me, nel cuore mio: 

        Tu sei qui. 

 

Luce è la parola Tua che in cielo e  

terra risuona. Mia guida e mio Re, 

non sono più solo perché sei qui.  

 

Signore, sempre Tu sei qui. Rit. (x2) 

 

Tu sei qui, Tu sei qui, Tu sei qui. 

 

La Tua gloria che vince la morte 

è in me, vive in me. Il Tuo amore 

che salva la terra è in me, vive in me. 

 

 

Nell’intermezzo musicale si invitano le coppie di sposi 

a avvicinarsi all’altare dove i sacerdoti accenderanno la 

candela bianca che hanno ricevuto quando sono entrati 

in chiesa. 

 

Canto: STUPENDO AMORE 

Tu eri qui, ma ti ho ignorato: 

ero perso, disilluso, senza via. 

Poi, la Tua grazia mi ha chiamato: 

ha atteso finché io ho detto «sì». 

 



 

 

Per il peccato e la mia salvezza, 

hai portato la vergogna su di Te. 

E quando hai spezzato le catene, 

hai salvato tutti noi. 

 

Rit.   Stupendo amore che hai per me: 

        la vita tua hai donato al posto mio. 

Il debito mio ormai è pagato: 

non c’è nulla che mi porti via da Te. 

Il mio solo pensiero e desiderio 

è di amarTi sempre più. Rit.  

 

        

        Santo sei Tu, Dio! 

        Santo è il nome Tuo! 

        Con tutto ciò che ho, 

        io canterò che Ti amo! 

 

In questo intermezzo musicale si spiega quanto 

descritto qui sotto. Mentre si spiega, prima del canto 

proiettare queste frasi. 

 

Eccoci Signore manda noi 

Fa di noi ciò che vuoi 

Eccomi sono la serva del Signore 

Andate in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo 

Fate quello che vi dirà 

Desideriamo dire il Tuo amore al mondo 

 



 

 

Ora gli sposi possono liberamente rispondere alla 

chiamata di Gesù a vivere in pienezza la loro missione 

accendendo una o più candele colorate come segno del 

loro impegno a vivere, secondo il significato simbolico 

di ciascun colore, le varie sfaccettature della loro 

missione di sposi cristiani. Si invitano a prendersi un 

impegno preciso in accordo fra di loro.  

Sette coppie di sposi consegnano il segno al sacerdote 

e ai singoli come segno del loro voler vivere la propria 

missione in comunione con tutta la Chiesa ed in 

particolare con i presbiteri. 

 

 

Santo sei Tu, Dio! 

Santo è il nome Tuo! 

Con tutto ciò che ho, 

io canterò che Ti amo! 

 

Canto: AGNUS DEI 

 

Alleluia, Alleluia all’Agnello immolato per noi. 

Alleluia, Alleluia all’Agnello immolato per noi. 

Alleluia Santo, Santo sei l’Iddio Onnipotente,  

Degno è l’Agnel, degno è l’Agnel. Amen 

 

 

Alleluia, alleluia For our Lord, God Almighty reigns. 

Alleluia, alleluia For our Lord, God Almighty reigns. 

Holy, holy, Are You Lord God Almighty, 



 

 

Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. You are holy. 

  

Alla fine , durante il canto conclusivo, le sette coppie di 

sposi srotoleranno sette nastri dei colori 

dell’arcobaleno che, partendo dall’unica fonte 

Eucaristica, andranno verso la porta centrale della 

chiesa come segno della missione di portare Gesù al 

mondo. Il Santissimo verrà portato fuori dalla chiesa 

seguendo i nastri colorati e tutti i partecipanti 

usciranno dalla chiesa per ricevere la benedizione 

solenne costantemente accompagnati dal canto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 
GESU' CONTINUA NEGLI SPOSI E CON GLI SPOSI LA 

MISSIONE DI PANE MOLTIPLICATO PER LA GENTE 

 
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 un 

cero grande bianco. 

Altre tea-light con nastri dei colori delle candele (bianco, 

rosso, arancio, giallo, verde, celeste, blu, violetto) che partono 

dalla base dell’ostensorio o dal bordo dell'altare. Durante 

l'adorazione verranno sistemate sull'altare due candele Luce 

delle nozze dono per tutti.  

Come fiori si farà uso rami di alstroemeria o tulipani. Con 

un proiettore e un computer si visualizzeranno i testi biblici 

presenti nell’adorazione. Infine fari colorati - degli stessi colori 



 

 

delle candele - si accenderanno man mano che vengono letti i 

testi. 

 

Segno da collocare in prossimità dell'altare  

 Cesto con piccoli panini o pane azzimo da distribuire alla 
fine   

Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da distribuire 

all'ingresso) 

 una candela tipo tea-light con vasetto portacandela con 
attorno nastrini del colore delle candele piccole per 
riprendere i diversi ambiti della missione in esse 
rappresentati.  

 

 

 

 

 



 

 

In sintesi elenco materiali  

 fiori: alstroemeria o tulipani  

 cero grande bianco e 10 tea-light  

 nastri larghi e lunghi di colore bianco, rosso, arancio, 
giallo, verde, celeste, indaco, violetto  

 candele “Luce delle Nozze dono per tutti” (2 per 
l’altare – dx/sx) 

 sette ceri, uno per ciascun colore anzidetto o, in 
alternativa, dei ceri bianchi, rivestiti con materiale a 
scelta e nei colori già detti, per le coppie che 
dovranno accenderle durate la celebrazione; 

 proiettore e computer 

 fari colorati; bianco, rosso, arancio, giallo, verde, 
celeste, indaco, violetto 

 cesto e panini o pane azzimo per il segno  

 panini da distribuire all’uscita  

 tea-light e portacandela + nastrini colorati come le 
candele 

 

Componenti equipe  

 presbitero o diacono per leggere i testi biblici; 

 una coppia che legga le meditazioni; 

 una coppia che legga testi biblici e magisteriali; 

 7 coppie per accendere le candele colorate e poi 

srotolare i nastri verso l’uscita; 

 coro per animare i canti; 

 2\4 coppie per distribuire il segno all'uscita. 

 


