
 

 

 
 
 

 

La famiglia chiesa 
domestica scopre la 

propria missione 
andando dall’Eucaristia 

verso i fratelli 



 

 

  

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. 

 

QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER VOI 

 

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) 

 

Signore Gesù, quel pane che hai preso in mano è la Tua 

stessa vita e hai reso grazie al Padre per la grandezza 

della Tua vita. Una vita grande non perché vissuta nello 

sfarzo o nel lusso, non perché avessi chissà quale 

potere politico o economico, non perché avessi la 

maggioranza dei consensi popolari ma perché, nella 

piena libertà, l’hai donata per amore. Quella sera avevi 

deciso di spezzare la Tua vita pur di dire l’amore. Non 



 

 

è successo per caso ma lo hai desiderato ardentemente 

e nessuna sofferenza fisica o morale, nessun chiodo, 

nessun rinnegamento o rifiuto poteva fermare quel 

desiderio ardente di donare il Tuo corpo per amore.  

 

Oggi, in questo momento, quel mistero di amore si 

rinnova nell’Eucaristia e lo stesso desiderio ardente si 

manifesta attraverso l’Ostia Santa. 

 

Mi baci con i baci della sua bocca! 

Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. 

Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, 

profumo olezzante è il tuo nome, 

per questo le giovinette ti amano. 

Attirami dietro a te, corriamo! 

M'introduca il re nelle sue stanze: 

gioiremo e ci rallegreremo per te, 

ricorderemo le tue tenerezze più del vino. 

A ragione ti amano! (Ct 1, 2-4) 

 

Signore Gesù ti chiediamo il dono dello Spirito Santo 

che ci introduca nelle Tue stanze per gustare le Tue 

tenerezze, gioire della dolcezza dei Tuoi baci, sentire 

la soavità del Tuo profumo e rallegrarci con Te.  

 

 

- Momento di silenzio – 

 

 



 

 

Canto: MANDA IL TUO SPIRITO 

Rit. Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito,  

       Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 

       Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito,  

       Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 

 

La Tua presenza noi invochiamo  

per essere come Tu ci vuoi, 

manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi, 

impareremo ad amare proprio come ami Tu. 

Un sol corpo, un solo Spirito saremo, 

un sol corpo, un solo Spirito saremo. Rit. 

 

La Tua sapienza noi invochiamo,  

sorgente eterna del Tuo amore, 

dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 

Nel Tuo amore confidiamo, la Tua Grazia ci farà 

Chiesa unita e santa per l’eternità 

Chiesa unita e santa per l’eternità. Rit. 

 

Ripetiamo insieme: 

 

R. C’introduca il Re nelle sue stanze: gioiremo e ci 

rallegreremo con Lui. 

 

- Signore Gesù aprici gli occhi del cuore per 

riconoscere, oltre il segno del pane, la Tua 

Presenza reale nell’Eucaristia. R.  



 

 

- Signore Gesù, donaci il Tuo Spirito affinché 

ciascuno di noi possa sperimentare la 

dimensione Nuziale che Tu esprimi in modo 

mirabile attraverso l’Eucaristia. R. 

- Signore Gesù, donaci il Tuo Spirito perché 

guardando l’Eucaristia sappiamo vedere il Tuo 

volto di Sposo che continua a donare il corpo per 

amore alla sua Sposa, la Chiesa. R. 

- Signore Gesù dona a tutti gli sposi cristiani la 

gioia di contemplare nell’Eucaristia lo stile di 

amore Nuziale che sono chiamati a vivere nella 

propria chiesa domestica. R. 

- Signore Gesù dona alla Chiesa Tua Sposa di 

contemplare in ogni chiesa domestica 

l’anticipazione delle Nozze definitive 

nell’Eternità. R. 

 

“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME” 

- L’EUCARISTIA – 

 

Signore Gesù, quella sera, “giunta l’ora”, sei salito al 

“piano superiore”, nella stanza nuziale, hai “deposto le 

vesti” e hai lavato i piedi ai tuoi discepoli. Attraverso 

questo segno, anticipo del “lavacro di rigenerazione” 

scaturito dal Tuo costato sulla croce, hai purificato la 

Chiesa Tua Sposa e l’hai resa degna delle Nozze con Te. 

Durante la cena, che hai desiderato ardentemente 

vivere con i tuoi discepoli, accanto al dono del Tuo 



 

 

corpo dato per amore, affidi a loro un compito, una 

missione: “Fate questo in memoria di me”. 

 

“Tutto è compiuto” ma nello stesso tempo ancora da 

compiersi in modo definitivo. Quel Gesù che continua 

oggi ad unirsi a ciascuno di noi nell’Eucaristia, desidera 

che, con Lui, collaboriamo a “preparare la Sposa”. Chi si 

è lasciato lavare i piedi da Gesù e si unisce a Lui nella 

Comunione Eucaristica partecipa del Suo desiderio che 

tutti gli uomini siano salvati e siano uniti a Lui. Gesù 

che dona il Suo corpo per amore nell’Eucaristia, si 

unisce a me per giungere, attraverso di me, a chi ancora 

non lo conosce e non lo ama. Insieme abbiamo ricevuto 

il “dono” di essere Sposa di Cristo in quanto Chiesa ed 

insieme abbiamo ricevuto la “missione” di “preparare la 

Sposa”, di lavarne i piedi e farle gustare la fragranza del 

Suo profumo. 

 

 

Oh se poteste sopportare un po' di follia da parte mia! 

Ma, certo, voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una 

specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico 

sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo. 

(2Cor 11, 1-2) 

 

 

- Momento di silenzio – 

 

 



 

 

Canto: GESU’ IO CREDO IN TE 

Gesù io credo in Te. (8 volte) 

Gesù io amo in Te. (8 volte) 

 

 

“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME” 

NELLA CHIESA DOMESTICA  

 

Come nell’Eucaristia la Presenza di Gesù è “dono” e 

“missione”, così nella chiesa domestica la Presenza di 

Gesù, per la grazia del sacramento del matrimonio, è 

“dono” e “missione”. La missione è unica; ricondurre ad 

unità tutti gli uomini nell’essere Chiesa Sposa di Gesù 

Sposo. 

Lo stretto legame tra Eucaristia e Matrimonio viene 

espresso in modo mirabile da Benedetto XVI: 

In forza del sacramento, il vincolo coniugale è 

intrinsecamente connesso all’unità eucaristica tra 

Cristo Sposo e la Chiesa sposa. Il reciproco consenso 

che marito e moglie si scambiano in Cristo, e che li 

costituisce in comunità di vita e di amore, ha anch’esso 

una dimensione eucaristica. Infatti, nella teologia 

paolina, l’amore sponsale è segno sacramentale 

dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, un amore che ha 

il suo punto culminante sulla croce, espressione delle 

sue “nozze” con l’umanità e, al contempo, origine e 

centro nell’Eucaristia. 

(Sacramentum Caritatis n. 27) 



 

 

Signore Gesù nel prendere coscienza che Tu ci chiami, 

come sposi, ad una missione importante, il rischio è 

quello di cercare di viverla in modo “solenne” fuori dalla 

quotidianità, nelle occasioni particolari, in una attività 

pastorale, in un ritiro, in un convegno… Eppure Tu hai 

sempre pensato la chiesa domestica come luogo dove 

si celebra il donarsi, luogo della Tua Presenza così 

com’è, nella quotidianità, potenzialmente capace di 

vivere una perenne liturgia fatta di gesti semplici ma 

pieni di amore. “Il matrimonio cristiano… è in se stesso 

un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo 

e nella chiesa.”  

(Familiari Consortio n. 56) 

 

Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra 

quelli che si salvano e fra quelli che si perdono; per gli 

uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di 

vita per la vita. (2Cor 2, 15-16) 

 

Ogni chiesa domestica, in ogni momento e in ogni 

luogo è profumo di Cristo donato al mondo. 

 

1 - La chiesa domestica profumo di Cristo nella 

stanza da letto al piano superiore 

 

Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e 

addobbata; là preparate». Essi andarono e trovarono 

tutto come aveva loro detto… preso un calice, rese 

grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi… 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, 12-19) 

 

La missione di essere profumo di Cristo inizia 

nell’intimità della relazione degli sposi chiamati al dono 

totale l’uno all’altro. Come Gesù continua a donarsi alla 

Chiesa sua sposa attraverso l’Eucaristia, gli sposi 

rispondono al “fate questo in memoria di me” con il 

dono reciproco, senza riserve. Il “piano superiore” non 

è, evidentemente, un luogo fisico ma è lo stile di vita, 

che 24 ore su 24, anche nella lontananza fisica, 

continua a dire comunione, dono, amore. 

Il “piano superiore” è il luogo dell’intimità non solo 

degli sposi ma anche dei figli naturali che il Signore 

dona. Vivendo la fraternità illuminata dalla Presenza di 

Gesù, l’intera famiglia sperimenta la gioia dell’amore 

vicendevole. 

 

 

Il ministero di evangelizzazione dei genitori cristiani è 

originale e insostituibile: assume le connotazioni 

tipiche della vita familiare, intessuta come dovrebbe 

essere d'amore, di semplicità, di concretezza e di 

testimonianza quotidiana. (Familiaris Consortio n. 53) 

 

 

- Momento di silenzio – 

 



 

 

Preghiamo insieme:  

Signore Gesù, oggi desideriamo riconfermare la nostra 

piena disponibilità ad accogliere con amore i figli che ci 

hai donato e che vorrai donarci. Consapevoli che non ci 

appartengono ma sono tuoi, ti chiediamo di sostenerci 

nel difficile compito di educarli alla fede in Te, unico 

Salvatore e Signore. La nostra chiesa domestica possa 

vivere quella comunione di amore che realizza in 

pienezza il nostro essere sposi, genitori e figli. 

 

Canto: DONA LA PACE 

Dona la pace, dona la pace,  

ai nostri cuori o Signore. (2 v.) 

Resta qui insieme a noi,  

resta qui insieme a noi 

e la pace regnerà. 

 

2 - La chiesa domestica profumo di Cristo tra le mura 

di casa 

 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da 

tutte le sue angosce. (Sal 33, 7) 

 

“Sono le quattro del pomeriggio, non ho ancora finito 

di sistemare la cucina e sento suonare il campanello. 

Chi sarà? E’ la mia vicina di casa, ha gli occhi lucidi 

come di chi ha pianto. La faccio accomodare in 

soggiorno mentre chiedo a mio figlio Claudio di 

terminare di spazzare la cucina. Chiudo la porta e mi 



 

 

metto in ascolto. Anche se mio marito Giovanni non è 

presente sono certa di condividere con lui questa 

accoglienza che offro. Lucia, la mia vicina di casa è un 

fiume in piena, ha litigato per l’ennesima volta con suo 

marito, non è facile ascoltare e confortare ma confido 

nella Presenza di Gesù che abita stabilmente la mia 

casa. E’ Gesù stesso che si mette in ascolto “del povero 

che grida” attraverso la nostra chiesa domestica. 

Finalmente torna dal lavoro Giovanni e si siede accanto 

a me. Insieme diamo voce a Gesù che conforta, dona 

speranza, dice vicinanza, suggerisce i passi da fare, dà 

significato ad ogni croce. Ci rendiamo conto quanto sia 

importante per Lucia sapere che “ci siamo” e siamo certi 

che lei percepisce una Presenza oltre la nostra, ne sente 

il profumo, ne sperimenta la potenza. Ora è più serena, 

nei suoi occhi il desiderio di ricominciare… Questa sera 

pregheremo per la sua famiglia.”  

 

Animata dallo spirito missionario già al proprio interno, 

la Chiesa domestica è chiamata ad essere un segno 

luminoso della presenza di Cristo e del suo amore 

anche per i «lontani», per le famiglie che non credono 

ancora e per le stesse famiglie cristiane che non vivono 

più in coerenza con la fede ricevuta: è chiamata «col 

suo esempio e con la sua testimonianza» a illuminare 

«quelli che cercano la verità». (Familiaris Consortio n. 

54) 

 

- Momento di silenzio - 



 

 

R.  La nostra chiesa domestica desidera essere   

     strumento di amore nelle tue mani Signore Gesù. 

 

- Signore Gesù, Tu che hai guarito i sordi e fatto 

parlare i muti, vieni a guarire il nostro essere 

sordi nei confronti di chi soffre e sciogli la nostra 

lingua alla lode per le meraviglie del tuo amore. 

R. 

- Signore Gesù, che tante volte Ti sei commosso 

per la sofferenza di chi hai incontrato e hai 

ascoltando il loro grido di aiuto, continua 

quest’opera attraverso la nostra chiesa 

domestica. R. 

- Signore Gesù, dona alle nostre famiglie un 

grande amore per la Tua Parola perché 

impariamo a confortare, incoraggiare, suggerire, 

guarire, con la tua Parola che salva. R. 

- Signore Gesù, donaci di conformare la vita delle 

nostre famiglie alla Tua, affinché chi viene nelle 

nostre case, possa gustare il fragrante profumo 

della Tua Presenza di amore che salva. R. 

-  

 

Canto: PAROLE DI VITA 

Parole di vita abbiamo ascoltato  

e gesti d’amore vedemmo tra noi. 

La nostra speranza è un pane spezzato,  

la nostra certezza è l’amore di Dio. 

 



 

 

3 - La chiesa domestica profumo di Cristo  

durante la cena 

 

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) 

 

 

“Questa sera a cena c’è Franco, compagno di classe di 

nostra figlia Paola. Ha dodici anni e i suoi genitori sono 

separati. Ogni giovedì, mia moglie Chiara, va a 

prenderlo a casa nel primo pomeriggio e rimane con 

noi fin dopo cena. A casa è spesso solo e, per lui, poter 

giocare e fare i compiti in compagnia di Paola è 

veramente una gioia. Viene sempre molto volentieri e 

traspare in lui la sete insaziabile di essere accolto, 

amato, coccolato. Sente il profumo dell’amore, il 

profumo di Gesù presente nella nostra casa. Qualche 

volta è faticoso questo “spezzare il pane”, questo “fate 

questo in memoria di me”, offerto a questo figlio-

fratello. Ci sono mille cose da fare senza dover pensare 

anche a lui, ma Gesù che abita la nostra casa desidera 

amarlo attraverso di noi. È il momento di volgere lo 

sguardo al sacrificio di Gesù per noi, confidare nella sua 

forza e ripartire assaporando la condivisione della gioia 

che Franco vive restando con noi. Quante volte 

sperimentiamo, oltre le fatiche, che c’è più gioia nel 

dare che nel ricevere!” 

 



 

 

Le famiglie cristiane che nella fede riconoscono tutti gli 

uomini come figli del comune Padre dei cieli, verranno 

generosamente incontro ai figli delle altre famiglie, 

sostenendoli ed amandoli non come estranei, ma come 

membri dell'unica famiglia dei figli di Dio. 

(Familiaris Consortio n. 41) 

 

 

- Momento di silenzio – 

 

 

Preghiamo insieme:   

Signore Gesù, Ti offriamo le nostre vite, prendile nelle 

Tue mani, donaci la Tua benedizione. Fa’ di ogni chiesa 

domestica un “pane spezzato” che si lascia “mangiare” 

da chi ha bisogno di gustare la fragranza del Tuo 

amore. In forza della Tua Presenza in noi, prendi le 

nostre braccia per abbracciare chi si sente solo, il 

nostro sguardo per dire amore che accoglie, il nostro 

sorriso per ridare vita, le nostre mani per rialzare chi è 

caduto. 

 

Canto: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

Pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 

oggi viene in questo pane, cibo vero dell’umanità. 

 

 



 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino  

      nella mia vita, nelle tue mani. 

      Ti accoglierò dentro di me,  

      farò di me un’offerta viva,  

      un sacrificio gradito a te. 

 

4 - Profumo di Cristo nel giardino del mondo 

 

Gesù, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì 

compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della 

sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il 

luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla 

perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma 

Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi 

stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che 

cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli 

qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, 

prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al 

cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede 

ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti 

mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici 

ceste piene di pezzi avanzati. (Mt 14, 14-20) 

 

Anche quando esce di casa, la chiesa domestica, rimane 

luogo della Presenza attraverso la quale Gesù continua 

ad agire.  

“Al supermercato ho incontrato una coppia di amici che 

da anni non vedevo e con loro ho condiviso alcune 

esperienze di fede che stavo facendo con mio marito. 



 

 

Ho colto nei loro occhi la “fame” di Gesù e, da quel 

giorno, siamo cresciuti assieme nel cercare di vivere in 

pienezza l’essere chiesa domestica. Oggi anche loro 

sono diventati profumo di Gesù nel loro ambiente di 

vita perché sul “prato del mondo” sono seduti molti 

uomini e donne che attendono di essere sfamati e Gesù 

rinnova l’invito “date voi stessi da mangiare”. Lui è 

presente ma chiede i cinque pani e i due pesci per 

continuare a compiere il miracolo di saziare quella sete 

di infinito presente nel cuore di ogni uomo.” 

 

 

La famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in 

cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia… 

E una simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte 

altre famiglie e dell'ambiente nel quale è inserita. 

(Evangelii Nuntiandi n. 71) 

 

 

- Momento di silenzio – 

 

 

R. Diamo noi stessi da mangiare: 

- A chi vive la solitudine e l’abbandono. R. 

- A chi non conosce l’amore che Dio ha per lui. R. 

- A chi ha fame di infinito e si nutre solo del fango 

del mondo. R. 

- A chi perso il senso della vita. R. 

- A chi è schiacciato dal peso della croce. R. 



 

 

- A chi non riesce a perdonare un torto ricevuto. R. 

- A chi si chiude nel proprio guscio e non si lascia 

amare. R. 

- A chi ha perso ogni speranza. R. 

 

 

 

Canto: BEATITUDINI 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro perché il mondo venga a te o Padre, 

conoscere il tuo amore è avere vita in te. 

 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

siate testimoni di un amore immenso date prova di 

quella speranza che c’è in voi, coraggio vi  

guiderò per sempre, io rimango con voi. 

 

GLI SPOSI LETTERA E PROFUMO DI CRISTO 

 

La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, 

conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che 

voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta 

non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, 

non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei 

vostri cuori. (2Cor 3, 1-3) 

 

Continuando la lettura della seconda lettera ai Corinzi, 

San Paolo, accanto all’immagine del profumo, ne mette 



 

 

in luce un’altra; “Voi siete una lettera di Cristo 

composta da noi.” Se è vero che ogni battezzato è 

chiamato ad essere profumo e lettera di Cristo, è 

altrettanto vero che, ogni chiesa domestica è chiamata 

ad esserlo in modo proprio. 

Il giorno del Sacramento delle nozze noi, sposi cristiani, 

abbiamo ricevuto questa missione di essere segno reale 

dell’amore di Cristo per la sua Chiesa. 

 

Non possiamo mai dimenticare che ogni chiesa 

domestica è parte viva ed organica della grande Chiesa 

e non agisce mai fine a se stessa. Ogni famiglia, piccola 

chiesa domestica, diviene scuola di iniziazione alla 

grande Chiesa che ogni domenica si riunisce attorno 

all’Eucaristia. La missione della chiesa domestica va 

vissuta in comunione con l’altro sacramento della 

missione che è l’ordine. Come il sacerdote è costituito 

per esercitare il ministero di Gesù capo, così gli sposi 

agiscono nella Chiesa per tessere il corpo della Sposa.  

 

RINNOVO DEL MANDATO RICEVUTO IL 

GIORNO DELLE NOZZE 

 

“Dalla vostra chiesa domestica si espanda  

il profumo di Cristo in tutto il mondo” 

 

-Durante il rinnovo del mandato si continua la 

preghiera con i canti- 



 

 

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 grande è Dio 

      E si vedrà che grande 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. 

 

Volete sognare? Ne avete diritto. Una famiglia 

divinamente costruita. Costruire una famiglia divina. 

Avete la struttura portante: il Sacramento del 

Matrimonio… Il Sacramento del Matrimonio è la 

potenza d'amore della natura... Il Sacramento del 

Matrimonio è l'innesto della vita della Chiesa: la Chiesa 

che vive in voi e voi che fate vivere la Chiesa. Il 

Sacramento del Matrimonio è la trasfigurazione 

dell'amore.  



 

 

L'amore non è più fisico o solo fisico: è un amore 

estatico, vi fa vivere l'estasi dell'amore.  

Il sacramento dell'amore, del matrimonio, è una 

ininterrotta Celebrazione eucaristica nelle vostre 

famiglie. Oso dire che nei momenti più intimi e più sacri 

dell'amore, non è più soltanto una Celebrazione 

eucaristica, ma una Concelebrazione eucaristica. 

Il Sacramento del Matrimonio vi introduce nel mistero 

d'amore e di comunione della Santa Trinità.  Ora vedo 

questa famiglia fortunata, beata, felicissima. Ora 

comprendo che sia presa quasi ad invidia, che la lode 

di questa famiglia risuoni sulle labbra di tutti, alle porte 

stesse della città. (Da un’omelia di Mons. Luigi Bosio, 

sacerdote veronese) 

 

Canto: COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me  

e il tuo nome annuncerò. 

 

Rit. Come tu mi vuoi io saro’,  

      Dove tu mi vuoi io andro’. 

      Questa vita io voglio donarla a te  

      Per dar gloria al tuo nome mio re. 

      Come tu mi vuoi io saro’,  

      Dove tu mi vuoi io andro’. 



 

 

      Se mi guida il tuo amore  

      Paura non ho, 

      Per sempre io saro’  

      come tu mi vuoi. 

 

 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò  

e strumento tuo sarò. Rit. 

 

 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore.  Se osserverete i miei 

comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 

suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia 

in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 

comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io 

vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 

farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 

vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 

me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 

e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 



 

 

quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

(Gv 15, 9-17) 

 

 

Canto: LUI VERRA’ E TI SALVERA’ 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 

Il tuo Signore è qui, con la forza sua. 

Quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà 

  

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti Salverà 

      Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 

      Dio verrà e ti salverà, 

      Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti Salverà 

     Alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà, 

     Lui verrà e ti salverà. 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 

Il tuo Signor è qui, con il suo grande amore. 

Quando invochi il tuo nome Lui ti salverà. Rit. 

 

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti 

riparerà. E’ il tuo baluardo e ti difenderà,  

la forza sua Lui ti darà. Rit. 

 

 

-Alla riposizione del Santissimo- 

 

 



 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  

 

 
LA FAMIGLIA CHIESA DOMESTICA SCOPRE LA 

PROPRIA IDENTITÀ 

 ANDANDO DALL’EUCARESTIA VERSO I FRATELLI 

 

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. 

******** 

N.B. stesso addobbo della precedente per maggiore 
continuità. 
 

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.   

 

  

 

 

 

 

    

 

 

Segno da collocare in prossimità dell'altare  

 Poster del convegno 2014   

 Incenso 

 

Altare 

S

S 



 

 

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

 Sacchetto con potpourri di fiori e oli profumati completo di 
biglietto con una delle seguenti frasi:  

"Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo 

fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono. " 

(2Cor 2, 15) 

Oppure  

"La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri 

cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto 

infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da 

noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del 

Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole 

di carne dei vostri cuori." (2Cor 3, 1-3) 

 

Il segno può essere completato con la casa in cartoncino 
se non è stata già consegnata nella precedente 
adorazione. 

 

 

 

 

 



 

 

                                       

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

 

In sintesi elenco materiali  

 fiori san carlino o fiori di campo  

 1 cero grande bianco  

 candele piccole 

 teli di organza dei colori dell'arcobaleno  

 poster del convegno 2014   

 incenso 

 Bigliettini con testo frasi da 2 Cor.  

 Potpourri (solo sacchetto o completo di casa in 
cartoncino)  
 

Componenti equipe  

 presbitero o diacono per leggere i testi biblici e i 

documenti magisteriali; 

 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)

