
 

 

 

 

La famiglia chiesa 
domestica scopre la 

propria identità 
andando verso 
l’Eucaristia 



 

 

 

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. 

 

Signore, Tu ci hai creati bisognosi … Ogni giorno 

abbiamo bisogno di mangiare, di bere, di entrare in 

relazione con altre persone… 

Ma questa fame, sete, questo desiderio d’amore che 

troviamo in noi è solo un segno esteriore di una fame, 

una sete più profonde, del desiderio di un Amore più 

grande, infinito, che Tu hai messo nei nostri cuori 

perché possa incontrare la Tua fame, la Tua sete, il Tuo 

desiderio di amarci, di unirti a noi e di unirci a Te. 

Vogliamo riscoprire in questo incontro come il nostro 

essere chiesa domestica, il nostro vivere con Te nella 



 

 

nostra casa, sia solo un tendere, un orientarci 

all’Unione piena con Te che tu realizzi per noi 

nell’Eucaristia. 

 

Canto: PAROLA D’AMORE 

Hai mandato, Padre, la tua Parola, 

è la vera forza della salvezza. 

Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato, 

questa mia vita voglio vivere in te.  

 

Rit. Sulla tua parola getto le reti, 

  Segni e prodigi presto vedrò. 

  Io depongo, padre, ogni peccato 

      E nel mio cuore accolgo te,  

      parola d’amor. 

 

Sulla mia strada ti sei rivelato, 

ogni mio passo la Parola ha guidato. 

Nelle tue promesse non mi hai mai deluso, 

canterò per sempre la tua bontà. Rit.  

 

 

EUCARISTIA E CHIESA DOMESTICA  

LUOGO DELLA PRESENZA 

 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora 

in me e io in lui. (Gv 6, 56) 

 



 

 

Signore Gesù, con queste parole vuoi farci scoprire qual 

è la Tua intenzione nel donarci tutto di Te: vuoi 

dimorare in noi, nella nostra relazione d’amore, vuoi 

vivere con noi, in casa nostra, ogni giorno della nostra 

vita, vuoi farti presenza accanto a noi. È proprio 

contemplando la Tua presenza reale nel Pane, che noi 

possiamo sentire la Tua presenza in mezzo a noi, sposi 

per il dono delle nozze. 

Guardandoti, Gesù, nell’Eucaristia, comprendiamo che 

non è di pane che possiamo saziarci, ma della Tua 

presenza. 

Guardandoti, Gesù, nell’Eucaristia, comprendiamo che 

non è la nostra reciprocità sposo-sposa che può saziare 

la nostra fame d’amore, ma la Tua presenza, nella 

nostra casa. 

Guardandoti, Gesù, nell’Eucaristia, comprendiamo che 

non è solo una formazione umana ciò che vogliamo 

donare ai nostri figli, ma il desiderio di vivere alla Tua 

presenza. 

 

Preghiamo insieme: 

R. Rendici capaci di riconoscere la Tua presenza 

- Quando costruiamo il nostro matrimonio solo 

sullo stare bene insieme e sull’andare 

d’accordo. R. 

- Quando anche il nostro coniuge sembra essere 

un nemico. R. 

- Quando ci sentiamo soli di fronte alle difficoltà 

e alle fatiche della vita. R. 



 

 

- Quando ci sentiamo buoni cristiani perché 

andiamo a Messa tutte le domeniche. R. 

- Quando non riusciamo a vedere nella persona 

che ci sta accanto i segni del Tuo Amore. R. 

- Quando crediamo di poter costruire un futuro 

per i nostri figli con le nostre mani. R.   

- Quando la nostra casa si chiude, non 

permettendo ad altri di affacciarsi, e per noi 

diventa una prigione. R. 

 

- Momento di silenzio – 

 

Canto: APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE 

Aprimi gli occhi del cuore 

Aprimi gli occhi Signore 

Voglio vederti, voglio vederti. (x2) 

 

Vederti splendere Signor  

nella luce della Tua Gloria 

Versa il Tuo amore su noi  

mentre cantiamo “Santo Santo” 

Santo, Santo, Santo  

voglio vederti. 

 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo  

Voglio vederti! 



 

 

EUCARISTIA E CHIESA DOMESTICA  

SPAZIO DI UNITA’ 

 

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti 

siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in 

te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu 

mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho 

data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo 

una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 

nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e 

che li hai amati come hai amato me. 

(Gv 17, 20-23) 

 

Il Tuo, Gesù, è un dono di unità. Attraverso l’Eucaristia 

Tu rendi possibile un’unità perfetta tra noi e Te. La 

nostra chiesa domestica, accostandosi all’Eucaristia, 

tutti insieme oppure in tempi diversi, riceve da Te il 

dono di essere uno, molto più di quanto ci renda uno il 

vivere sotto lo stesso tetto, il condividere la gestione 

economica, il fare l’amore. L’unità che Tu costruisci con 

noi nell’Eucaristia è unità divina. Gustando l’unità 

divina con Te, possiamo costruire l’unità tra di noi 

come coppia e con i figli. 

Tu dimori nella nostra casa-chiesa nella misura in cui 

ci nutriamo dell’Eucaristia, nella misura in cui ti 

permettiamo di agire in noi, realizziamo anche tra noi 

quell’unità che Tu e il Padre vivete con lo Spirito Santo. 



 

 

Tu realizzi tra noi l’unità divina che ci hai donato con lo 

Spirito Santo nelle nozze e che noi poveri di parole 

chiamiamo “indissolubilità”. 

 

Preghiamo insieme: 

R. Rinnova per noi il Tuo dono di unità 

- Quando ancora ragioniamo come io, tu, senza 

cercare di costruire il “noi”, e ci sembra più 

importante conservare la nostra individualità, 

rispetto alla comunione. R. 

- Quando le nostre occupazioni quotidiane ci 

appaiono motivo di lontananza e di divisione, 

anziché la possibilità di costruire insieme, 

seppur in luoghi e modi diversi, l’unità della 

nostra casa-chiesa. R. 

- Quando la divergenza delle nostre opinioni ci 

sembra un ostacolo insormontabile e decidere 

da soli anziché condividere ci appare come la 

via migliore. R. 

- Quando le ferite e le offese subite costruiscono 

tra di noi un muro di rabbia, e noi, anziché 

abbatterlo, continuiamo ad alzarlo. R. 

- Quando pensiamo che la ricerca di unità sia solo 

una perdita di tempo. R. 

 

- Momento di silenzio – 

 

 



 

 

Canto: GESU’ 

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. 

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

 

EUCARISTIA E CHIESA DOMESTICA  

CIRCUITO D’AMORE 

 

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo 

per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per 

me. ( Gv 6, 57) 

 

Signore, con queste parole ci inviti a riconoscere da chi 

viene la vita e ci rendi consapevoli che non siamo 

autosufficienti. Ri-donarti tutta la nostra vita di sposi 

non è allora un atto di generosità da parte nostra, ma è 

l’unica risposta possibile di fronte a un dono così 

grande.  

Tu doni la tua vita in perfetta obbedienza al Padre, 

riconoscendo che non Ti appartiene, ma che Ti è stata 

donata. Dall’Eucaristia, anche noi sposi desideriamo 

comprendere come, all’interno della nostra vita di 

coppia, possiamo realizzarci pienamente solo se non 

pretendiamo più nulla per noi, ma riconosciamo che 

nulla ci appartiene e che tutto va ridonato. Vivendo 

l’uno per l’altro, e insieme vivendo per Te, nella nostra 

casa-chiesa realizzeremo quello scambio continuo 

d’amore che avviene tra Te e il Padre, quello scambio 

continuo che è Persona, lo Spirito Santo, effuso su di 



 

 

noi nel giorno delle nostre nozze. Nella sua forza, 

anche noi possiamo vivere questa qualità d’amore 

divina, il non vivere più per noi stessi, ma 

continuamente proiettati verso l’altro. 

Vogliamo con queste preghiere esprimere la nostra 

gratitudine per tutti i doni che ci hai fatto e che 

continuamente ci fai. 

 

Preghiamo insieme: 

R. Ti ringraziamo, o Dio, che sei amore. 

- Per il dono del nostro coniuge, per come ci 

siamo incontrati e conosciuti. R. 

- Per le gioie del matrimonio, per la realizzazione 

compiuta del nostro essere maschio e femmina 

attraverso il dono di noi stessi al nostro coniuge. 

R.   

- Per il desiderio di fecondità che hai messo nei 

nostri cuori, e per la capacità che ci hai dato di 

essere fecondi nei confronti dei nostri figli, se ci 

sono, e nei confronti di ogni uomo o donna che 

incontriamo. R. 

- Per il dono dello Spirito Santo, fuoco d’amore 

divino che hai messo nei nostri cuori. R. 

- Per la pace che metti nei nostri cuori quando 

osiamo alzare lo sguardo verso di Te. R. 

- Perché, attraverso il sacramento delle nozze, hai 

voluto rendere visibile nell’amore sposo-sposa il 



 

 

Tuo desiderio di raggiungere ogni uomo e ogni 

donna con il Tuo Amore. R. 

- Perché ad ogni coppia di sposi concedi di amarsi 

reciprocamente in modo divino. R. 

 

- Momento di silenzio - 

 

Canto: LODERO’ CANTERO’ 

Signore a volte sembra che,  

lontano sei da me, ma Tu sei qui. 

La fede non è morta in me, 

io devo confessar, mi è difficile pregar. 

Io non so che cosa dire, e da dove cominciare, 

ma per la Grazia Tua, con tutto il cuore mio, 

 

Rit. Canterò, loderò, anche nell’oscurità, 

       nella prova e nel dolor. 

       Canterò, loderò, alzo le mie mani a Te, 

       la Tua Parola è in me, canterò. 

 

Signore mai potrò veder,  

i tuoi pensieri e i piani che hai per me. 

Mai io confido in Te Signor 

che morto sei per la mia libertà. 

Io non so che cosa dire, e da dove cominciare, 

ma per la Grazia Tua, con tutto il cuore mio. Rit. 

 

 



 

 

EUCARISTIA E CHIESA DOMESTICA  

SPAZIO DEL PERDERE PER DIRE L’AMORE 

 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 

bevanda. (Gv 6, 55) 

Signore, incontrarti nell’Eucaristia è ciò che davvero ci 

nutre e ci dà la vita. In quel pane e in quel vino noi 

famiglia possiamo riconoscerci, possiamo identificarci 

e possiamo comprendere le profondità del Tuo 

progetto su di noi.  

Come Tu hai scelto di spezzarti per amore e di lasciarti 

spremere per donarci la vita vera, così anche noi 

potremo diventare casa-chiesa solo nel costante dono 

di noi stessi per far vivere l’altro.  

Come Tu nascondi alla tua divinità e anche alla tua 

umanità per essere presente in quel pane e in quel vino 

per ogni uomo e donna in ogni tempo, così anche la 

nostra casa-chiesa è chiamata ad incarnare questa 

infinita umiltà, la capacità di farsi “piano inclinato” 

dell’Amore di Dio verso il coniuge e verso i figli. 

Attraverso il nostro donarci reciproco possiamo 

realizzare il Tuo donarti sulla croce per noi. 

Tu ci doni Te stesso per farci vivere, non ci doni 

qualcosa che possiedi, ma rinunci a tutto di Te, pur di 

dirci il Tuo amore.  

 

 

 



 

 

Preghiamo insieme: 

R. Insegnaci la via del perdere per dire l’amore 

- Quando ricerchiamo nel matrimonio la nostra 

realizzazione personale. R. 

- Quando siamo tentati di misurare e confrontare 

l’amore ricevuto e l’amore donato, e ci 

aspettiamo un tornaconto per ciò che abbiamo 

fatto. R. 

- Quando decidiamo di rimanere ciechi alle 

esigenze del nostro coniuge. R. 

- Quando abbiamo paura a lasciarci macinare 

come chicchi di grano e spremere come acini 

d’uva. R. 

- Quando ci sentiamo sopraffatti, umiliati, 

incompresi e vorremmo solo scappare. R. 

- Quando non ci sembra giusto o ragionevole 

sacrificare i nostri desideri e le nostre aspettative 

per l’altro. R. 

-  

 

- Momento di silenzio – 

 

 

Canto: UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est 

 

 



 

 

EUCARISTIA E CHIESA DOMESTICA 

SORGENTI DI VITA 

 

In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del 

Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non 

avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il 

mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno. (Gv 6, 53-54) 

 

Quanto è grande in noi sposi, in noi genitori, il 

desiderio di vita, e l’aspirazione che questa vita, nostra 

e dei nostri figli, possa durare. 

La famiglia, fin dal primo sbocciare dell’amore dei due 

fidanzati, è per sua natura proiettata verso il futuro, 

sperimenta in sé il desiderio di poter durare per 

sempre. È un desiderio buono, che Tu stesso, Gesù, hai 

messo nei nostri cuori, ma talvolta è proprio seguendo 

questo desiderio che ci spingiamo su strade sbagliate 

… 

Ci dimentichiamo delle profondità della tua promessa 

di vita eterna e ci fermiamo a curare solo la superficie 

della vita, illudendoci che questo basti alla nostra 

felicità.  

 

 

Preghiamo insieme: 

 

 



 

 

R. Donaci la Tua pienezza di vita 

 

- Quando pensiamo di poter costruire da soli il 

nostro futuro, e cerchiamo di “comprarci” la vita 

eterna con mezzi umani. R. 

- Quando crediamo che i soldi possano darci 

quella sicurezza e quella speranza che ci 

mancano. R. 

- Quando consideriamo i nostri figli uno 

strumento per realizzare ciò che nella nostra vita 

non abbiamo ottenuto. R. 

- Quando ci illudiamo di poter governare e 

prolungare la nostra vita attraverso la forma 

fisica e la ricerca della salute a tutti i costi. R. 

- Quando costruiamo nella nostra casa una 

serenità e una pace apparenti, e ci 

accontentiamo di questa, mettendo a tacere la 

sete di infinito che Tu hai posto nei nostri cuori. 

R. 

- Quando per una malattia la vita ci sembra aver 

perso il suo valore. R. 

- Quando perdiamo la speranza per il nostro 

matrimonio e lo condanniamo a morte o alla 

sopravvivenza. R. 

 

 

- Momento di silenzio - 

 



 

 

Canto: PANE DI VITA SEI 

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. 

 

 EUCARISTIA E CHIESA DOMESTICA 

ANTICIPO DI ETERNITA’ 

 

Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che 

mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia 

questo pane vivrà in eterno. 

(Gv 6, 58) 

 

Signore, nell’Eucaristia Tu ci proietti in un orizzonte di 

eternità, ci conduci a trascendere i limiti delle nostre 

possibilità e perfino i nostri desideri più arditi. Il Tuo 

corpo glorioso si unisce a ciascuno dei nostri corpi 



 

 

mortali. Ci assicuri che potremo godere per sempre e 

in pienezza della gioia che ci stai facendo assaporare 

venendo ad abitare nella nostra chiesa domestica. Ci fai 

pregustare che la nostra famiglia è preparazione alla 

famiglia grande, definitiva, che vivremo in cielo. 

 

Preghiamo insieme: 

 

R. Apri ai nostri occhi orizzonti di eternità 

- Quando siamo schiacciati dal quotidiano. R. 

- Quando la vita nostra e dei nostri figli sembra 

fallita. R. 

- Quando abbiamo paura della morte. V 

- Quando non sappiamo dare un significato alla 

sofferenza. R. 

- Quando ci sentiamo traditi dalle persone care. 

R. 

- Quando non riusciamo a leggere il Tuo disegno 

su di noi. R. 

-  

 

- Momento di silenzio - 

 

 

Canto: MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini 

in aeternum cantabo. 

 



 

 

COME EDIFICARE LA CHIESA DOMESTICA 

 

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 

regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio 

che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie 

parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio 

che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 

pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché 

era fondata sopra la roccia.  

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 

pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la 

sua casa sulla sabbia.  

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 

e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua 

rovina fu grande». (Mt 7, 21.24-27) 

 

 

Signore, la tentazione è grande di essere tra quelli che 

ti invocano ma che non incarnano nella loro vita ciò che 

Tu ci hai mostrato nell’Eucaristia: donarsi fino alla fine. 

Oggi ci mostri su cosa fondare la nostra chiesa 

domestica: su di Te, che sei la roccia incrollabile.  

Quando entriamo in una casa, le fondamenta non si 

vedono a un primo sguardo… è quando la casa è messa 

alla prova che si può vedere dagli effetti ciò che vi stava 

sotto. Così, anche le nostre chiese domestiche 

esteriormente possono sembrare case normali, ma è 

quando ci sono decisioni importanti da prendere, 



 

 

quando si tratta di dire l’amore nonostante i rifiuti, 

quando si tratta di donare la vita l’uno per l’altro, che 

la qualità divina di amore che fonda la nostra famiglia 

viene alla luce, e diventa visibile a tutte le persone che 

ci sono accanto. 

 

Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero 

la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una 

roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia 

era il Cristo. (1Cor 10, 3-4) 

 

Noi, Signore, abbiamo ancora fame e sete. Abbiamo 

ancora il desiderio di un Amore più grande. A cosa ci 

possiamo appoggiare? Tu ci dici di fare affidamento 

sulla Tua presenza. 

 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo. (Mt 28, 20) 

 

Vogliamo riscoprire e adorare la Santa Eucaristia come 

l’unica possibilità di compimento della nostra vita di 

sposi e rimetterci alla Tua scuola per imparare la vita 

vera. 

 

 

Canto: VOGLIO ADORARE TE 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te,  

voglio adorare Te, Signor solo Te. (x2) 

  



 

 

Nella gioia e nel dolore,  

nell’affanno della vita, 

quando sono senza forze, adoro Te. 

Nella pace e nell’angoscia,  

nella prova della croce, 

quando ho sete del Tuo amore,  

adoro Te, Signore. Rit. 

 

Nel coraggio e nel timore,  

nel tormento del peccato, 

quando il cuore mio vacilla, adoro Te. 

Nella fede e nella grazia,  

nello zelo per il regno, 

quando esulto nel tuo nome,  

adoro Te, Signore. Rit. 

 

Desideriamo ora dichiarare solennemente a Gesù il 

nostro desiderio di fondare la nostra chiesa domestica 

sulla Sua presenza, e lo facciamo alzandoci in piedi e 

recitando insieme la preghiera: 

 

 

Siamo qui davanti a Te, Gesù Eucaristia, che hai voluto 

donare tutto di Te per essere presente in questo Pane. 

Siamo qui davanti a Te, Signore Gesù, che ci vedi 

insieme, ci hai consacrati insieme nelle nozze e hai 

tanto desiderato incontrarci questa sera per condurci 

sulla via che hai pensato per noi fin dall’eternità. 



 

 

Increduli e stupiti, riconosciamo che Tu continui a 

compiere tutto questo per dire l’amore, per dare 

l’amore 

ad ogni uomo, in ogni tempo. 

Ora noi vogliamo aderire a Te e far crescere in noi 

questo Tuo gesto; vogliamo essere noi, coppia di sposi, 

a continuare il Tuo donarti sulla croce. 

Gesù, oggi ci hai mostrato chiaramente che abbiamo 

diverse possibilità di scelta per fondare la nostra casa; 

ci hai fatto vedere che spesso costruiamo la nostra casa 

su idoli, cui decidiamo di immolare tutta la nostra vita. 

Ringraziandoti per la nuova consapevolezza che ci hai 

donato, vogliamo ora esprimerti il nostro desiderio di 

fondare la nostra chiesa domestica unicamente su di 

Te. 

Quando non sapremo dove dirigere la nostra famiglia, 

quando esprimere l’amore diventerà difficile, quando 

sentiremo dentro di noi il desiderio di un amore più 

grande, Ti promettiamo di volgere lo sguardo soltanto 

all’Eucaristia. 

Ora sappiamo che solo Tu, presente nell’Ostia Santa, ci 

puoi insegnare a vivere, ci puoi insegnare ad educare, 

ci puoi insegnare a donarci, ci puoi insegnare ad amare. 

Solo Tu ci puoi dare il Pane che dà la vita eterna. Con la 

Tua grazia, desideriamo vivere nella nostra chiesa 

domestica 

e nell’incontro con Te nell’Eucaristia un anticipo di 

quella gioia eterna che Tu hai già deciso di donarci. 

 



 

 

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. Rit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 
LA FAMIGLIA CHIESA DOMESTICA SCOPRE LA 

PROPRIA IDENTITÀ 

 ANDANDO VERSO L’EUCARESTIA 

 

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 candela grande bianca (segno della Presenza) ed 

altre più piccole colorate, quasi a dire la diversità nel nostro 

essere casa/chiesa, disposte a forma semicircolare "rivolte" 

verso il Santissimo per dire che solo guardando a Gesù 

possiamo costruiamo la nostra identità di Chiesa domestica. 

 Alla base dell'ostensorio, quasi ad avvolgerlo, dei teli 

di stoffa d’organza dei colori dell'arcobaleno, per dire la 

varietà e bellezza di ogni famiglia attorno a Gesù, che si 



 

 

allungano a terra, fin oltre l'altare dove saranno sparsi piccoli 

fiori tipo san carlino o fiori di campo, candele tea-light e, 

completano i segni, dei mattoni/pietre che comunichino la 

costruzione della casa.   

 

  

 

 

 

 

Segno da collocare in prossimità dell'altare  

 Dei mattoni e delle pietre che significhino la costruzione 
della casa 

 
Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da distribuire 

all'uscita) 
                                                     
 
oppure acquistare una lanterna in legno o cartoncino o 

metallo a forma di casa (cfr siti bomboniere o simili) 

 

 

 

Altare 

S

S 



 

 

 

 

 

In sintesi elenco materiali  

 fiori san carlino o fiori di campo 

 1 cero grande bianco e 6 di differenti colori  

 candele piccole tea-light 

 teli di organza dei colori dell'arcobaleno  

 mattoni e/o pietre  

 casa ….  
  

Componenti equipe  

 presbitero o diacono per leggere i testi biblici; 

 una coppia che legga le meditazioni; 

 una coppia che legga i testi del «preghiamo 

insieme»; 

 coro per animare i canti; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


	oppure acquistare una lanterna in legno o cartoncino o metallo a forma di casa (cfr siti bomboniere o simili)

