
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

        
       Le nozze di Cana  

 

  



 
 

Canto: SONO QUI A LODARTI  

Luce Tu sei tra le ombre del mondo, 

apri i miei occhi al tuo amor.  

La Tua bellezza il mio cuore adora, 

speranza di vita in Te. 
 
 

Rit. Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi, 

sono qui per dirti: sei il mio Dio.  

Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno,  

meraviglioso più di tutto sei! 
 
 

Re di ogni dì, grandemente esaltato, 

glorioso lassù nel ciel.  

In umiltà sei venuto nel mondo, 

povero per amor mio. Rit. 
 

E mai saprò quanto costò morire in  

croce per amor (x2) Rit. 

 

Invoca il nome del Tuo Signor e  

salvo sei (x4) Rit                                                 

 

Siamo qui davanti a Te come gli sposi di Cana di 

Galilea, i fortunatissimi sposi di Cana dove l'acqua 

diventata vino è il primo/principio di tutti i segni 

nel Vangelo di Giovanni. Il testo non dice il nome 

degli sposi perché lì ci sono tutti i nostri nomi. 

 
 



 
 

Ci presentiamo a te Gesù Sposo che scopriamo 

come il Primo dei nostri invitati, anzi l'Invitato 

Necessario.  

Ecco, noi siamo gli sposi…… di…... 
 
 

Ad alta voce tutte le coppie insieme dicono il loro 

nome 
 
  

Noi coppie siamo interessate le une alle altre, 

Signore del vino buono; possiamo scoprire che Tu 

vuoi che non manchi nessuna coppia a Cana di 

Galilea perché lì ci attendono sei anfore di pietra 

ricolme fino all'orlo. Per questo ciascuna coppia 

vuole intercedere per altre coppie, presenti o 

lontane. Ciascuna è preziosa davanti a Te e Tu vuoi 

essere l'Invitato per ciascuna di queste coppie. Noi lo 

desideriamo, Signore, lo desideriamo con tutto il 

cuore, sii Tu l'Invitato Necessario per ciascuna delle 

loro nozze, per ciascuna delle loro famiglie: non 

importa se magari non si accorgono che Tu sei 

seduto alla tavola delle loro nozze, per adesso; 

importa che Tu ci sia.  

 

Noi qui presenti ti preghiamo in silenzio per  

le coppie che sappiamo nella sofferenza... 
 

-ciascuna coppia intercede per altre coppie. Due 

minuti in silenzio- 
 
 



 
 

LETTORE 1  

«Non hanno vino», ha detto tua Madre con la sua 

materna presenza alle nozze. Lei l'ha visto, perfino 

quando noi non ce ne eravamo ancora accorti. È lei 

che vede a nostro favore. La sua non è una voce 

neutra, come se dicesse: "non c'è più vino; non è una 

constatazione distanziante, non è un rimprovero 

perché noi siamo ancora sprovveduti, non abbiamo 

fatto bene i nostri conti, rischiamo di fallire, di non 

avere il vino che i nostri invitati si aspettano.  

No, la Madre sta dalla nostra parte e presenta al 

Figlio il nostro bisogno, perfino quando ancora non 

ce ne siamo bene accorti. 
 
 

LETTORE 2 

- Aiutaci, Madre, a dare voce ai nostri limiti, alla 

nostra non autosufficienza, perché non ci illudiamo 

di farcela da soli.  

R: Madre ti preghiamo. 
  

- perché nell'esaltazione dell'innamoramento, 

quando tutto fila liscio e noi ci sentiamo sposi felici, 

non ci crediamo arrivati o autosufficienti. 

R: Madre ti preghiamo. 
 

- perché non crediamo che l'amore sia un fatto 

privato  

R: Madre ti preghiamo. 
 



 
 

- perché non ci lasciamo avvolgere dalla nebbia 

che sono solo affari nostri, soprattutto quando tutto 

va bene.  

R: Madre ti preghiamo. 
 

- perché non smettiamo mai di sperare quando nel 

nostro amore si aprono voragini di paura e di 

peccato. 

 

R: Madre ti preghiamo. 
 

- perché ti possiamo intravedere come colei che è 

seduta alle nostre nozze, proprio come un grembo 

buono che ci accoglie.  

R: Madre ti preghiamo. 

 

LETTORE 1  

Ma tu, Signore buono, l'hai chiamata Donna, proprio 

mentre lei intercede per noi. Ma come hai fatto, 

Figlio buono? Volevi forse disconoscerla, tirarti da 

parte? Temevi forse quello che ti avrebbe fatto fare, 

come se fosse una di noi, magari una madre ansiosa 

e invadente "per il bene" dei suoi figli? È lei che ti 

strappa il miracolo o Tu vedi in lei Colei che i nostri 

occhi non sanno ancora vedere?  

Sì, tu vedi in lei la Donna dei primi tempi, colei che 

schiaccia la testa al serpente; e non c'è peggior 

serpente di colui che ruba la gioia agli sposi.  



 
 

Sì, tu vedi in lei l'Israele che attende, che brama il 

compimento della promessa che sei Tu, Sposo 

perfetto.  

Sì, tu vedi in lei la comunità di fede totalmente 

affidata, fiduciosa, sicura di Te. 

 

LETTORE 2 

Ti ringraziamo per Tua madre, Signore Gesù con 

il canto 
 

AVE MARIA 

Rit. Ave Maria, Ave.  

      Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza 

Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio 

Ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre dell'ardore 

Ora pro nobis. 
 

Donna del riposo e madre del sentiero 

Ora pro nobis. Rit. 

 

Donna del deserto e madre del respiro  

Ora pro nobis. 

 

Donna della sera e madre del ricordo 

Ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre del ritorno  



 
 

Ora pro nobis. 
 

Donna della terra e madre dell'amore 

Ora pro nobis. Rit. 

 

LETTORE 1  

Ora contempliamo te, Sposo dei tempi ultimi, che 

dici ai servi: «Riempite d'acqua le anfore». Tu hai 

l'iniziativa, quella che dà un senso, un significato alla 

nostra vita. Fino a qualche istante prima tu eri un 

semplice invitato: per amore ti sei nascosto. Chissà 

se gli anonimi sposi si erano accorti di aver invitato 

proprio Te. Avevano cercato di far tutto da soli, 

avevano creduto che bastasse amarsi, nel senso 

banale del termine, cioè che bastasse l'intesa, il 

dialogo, l'attesa che l'altro che capisca, che funzioni 

come me... 

 

LETTORE 2 

Preghiamo insieme: 
 

- Tutte le volte che abbiamo creduto di fare a meno 

di te. 

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 
 

- Tutte le volte che Ti abbiamo sentito un di più, un 

dovere da esplicare per sentirci a posto. 

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 
 

- Per tutte le volte che abbiamo creduto che il 

coniuge fosse il nostro dio, cioè colui che doveva 



 
 

capirci, farci sentire amati, riempire tutte le nostre 

attese, indovinare i nostri bisogni. 

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 
 

- E quella volta che uno di noi due ha detto «basta, 

mi hai deluso».  

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 
 

- E quella volta che uno di noi due si era 

approfittato della fiducia dell'altro.  

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 
 

- E quella volta che uno di noi due ha tradito nei 

mille modi che la nostra protervia si procura o il 

mondo gli mette a portata di mano. 

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 
 

- E quella volta che uno di noi due ha trascurato il 

coniuge perché credeva che i suoi impegni fossero 

più necessari. 

R: Ti preghiamo: sii Tu l'invitato nascosto. 

-chi vuole può continuare il proprio "Quella  

volta…- 

 

 LETTORE  1 

I servi riempirono fino all'orlo le sei anfore di pietra. 

Ci stupisce questo particolare, Signore Gesù: 

eppure è proprio questo che tu ti aspetti da noi.    
 

 



 
 

Tu ti aspetti da noi che viviamo la nostra vita fin in 

fondo, fino all'orlo. Dal giorno in cui abbiamo 

celebrato le nostre nozze, tu ti aspetti che ci 

comportiamo da sposati: in ogni occasione, in ogni 

tempo, in ogni situazione. 

LETTORE 2 

Vivere da sposati, una fortuna e una risorsa, una 

incredibile occasione e grazia di consacrare la 

nostra casa, la nostra Chiesa, il nostro mondo. 
 
 

- Che gioia, alzarci il mattino  

R: da sposati!  

- Che gioia, camminare verso il lavoro...  

R: da sposati! 

- Che gioia, tenere per mano il nostro bambino 

verso la scuola...  

R: da sposati!  

- Che gioia preparare il cibo...  

R: da sposati!  

- Che gioia, trovare il letto caldo la sera...  

R: da sposati!  

- Che gioia, dire una preghiera...  

R: da sposati! 
 

- Che gioia, accostarci all'Eucaristia anche 

singolarmente...  

R: da sposati! 
 



 
 

- Perdonaci, Signore, perché ci ricordiamo di essere 

sposati solo quando litighiamo o ci lamentiamo della 

suocera, o della mole di lavoro, o del peso del 

quotidiano, o del fare sesso fine a se stesso. 
 

Siamo lieti di essere servi che portano il buon 

annuncio del nostro matrimonio, fino all'orlo, senza 

lasciare fuori niente. 

 

LETTORE 1  

L'acqua; per dare il vino agli sposi, tu o Signore hai 

avuto bisogno dell'acqua; è il tuo stile, quello di non 

bypassarci mai, per fare le tue moltiplicazioni hai 

bisogno del nostro punto di partenza: acqua, cinque 

pani e due pesci, le reti aggiustate per la tua pesca 

miracolosa. Tu vuoi dire che quello che abbiamo è 

prezioso ai tuoi occhi. Dobbiamo smetterla di 

lamentarci della nostra pochezza, delle nostre 

delusioni, dei nostri limiti, perché tu, 

puntigliosamente, parti da lì. 

 

LETTORE 2 
 

Tu, Invitato Necessario, ci inviti a cercare acqua, a 

stare nel nostro mondo concreto, tangibile: perché è 

da lì che vuoi partire per trasformarci con il fuoco 

del Tuo Spirito. Ebbene, rendici cercatori d'acqua da 

portare a te: 

 



 
 

- nei desideri e nelle imprevidenze dei nostri figli. 

R: Rendici cercatori d'acqua!  

- nell'incomprensione della suocera.  

R: Rendici cercatori d'acqua!  

- nelle stranezze e nelle gioie dei nonni.  

R: Rendici cercatori d'acqua!  

- nella fatica dei nostri preti.  

R: Rendici cercatori d'acqua!  

- nelle omelie del nostro parroco.  

R: Rendici cercatori d'acqua!  

- nelle "trovate" del capufficio.  

R: Rendici cercatori d'acqua! 

- nelle resistenze dei nostri fratelli e delle nostre 

sorelle. 

R: Rendici cercatori d’acqua! 

- Chi vuole aggiunga -  

 

LETTORE 1  

Ci piacerebbe essere nel maestro di tavola che 

assaggia «l'acqua divenuta vino». 

Quale stupore e perfino quale scarsa comprensione: 

«proprio alla fine del banchetto - dice allo sposo - 

tu tiri fuori il vino migliore?».  

Ma ci piacerebbe anche essere nei panni dello sposo, 

che si sente interrogato e non sa nemmeno lui da 

dove venga questo stupefacente vino.  Se lo sono 

trovato lì e, crediamo, hanno cominciato a berlo, a 



 
 

godersene. Che è il modo migliore per stupirsi sul 

serio. 

 

LETTORE 2 
 

È proprio così: nella lunga o breve storia del nostro 

amore ci sono le sorprese, le gioie gratuite, le novità 

non previste, le piccole o grandi grazie. Cominciamo 

a goderle e più ne godiamo, più si moltiplicano tra 

noi: 

 

- quella volta che mi hai perdonato...  

R: Da dove è venuto il vino buono? 

- quella volta che ti sei ricordato il mio profumo 

preferito…… 

R: Da dove è venuto il vino buono? 

- quella volta che ti sei accorto della mia camicetta 

nuova...  

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che sei tornato prima dal lavoro... 

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che mi hai abbracciato di sorpresa... 

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che non hai messo il muso perché hai 

trovato ospiti a cena...  

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che insieme abbiamo deciso di 

prendere con noi un bambino affidato ...  



 
 

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che eravamo felici per il catechismo 

agli adolescenti...  

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che abbiamo preso con noi il nonno 

malato...  

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che mi hai difeso, anche se non me lo 

meritavo... 

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che nostro figlio ha sentito la tua voce 

forte...  

R: Da dove è venuto il vino buono? 
 

- quella volta che hai distribuito carezze a tutti... 

R: Da dove è venuto il vino buono?  

- Qualcuno può aggiungere - 

 

LETTORE 1  

Sei esagerato, Signore: il vino non solo era il 

migliore, ma in quantità sovrabbondante. 

L'evangelista ci tiene a sottolinearlo, perché – se no 

- precisa la capienza delle anfore? Ecco, da 480 litri 

a 720 litri di vino buono. Per una semplice festa di 

nozze! Ma perché, non bastava un dosato bicchiere 

a testa? Ci vuoi proprio ubriacare?  

Sì, tu ci vuoi ebbri del vino dei tempi nuovi. Questo 

è il tuo Dna, il tuo segno di riconoscimento: la 



 
 

sovrabbondanza. Ci vuoi dire che l'amore dei due 

sposi li sopravanza, ce n'è anche per gli altri; 

nessuno e niente può esaurire il loro amore: né un 

figlio, né dieci figli.  

Sì, abbiamo capito, Sposo nostro: il nostro amore 

non è un affare privato che possiamo chiudere a 

chiave nel nostro appartamento, il nostro amore 

ubriaca il mondo, dice già qualcosa dei tempi ultimi, 

quando il nostro abbraccio sarà definitivo. 

 

LETTORE 2 

L'acqua diventata vino è il pegno reale della Tua 

promessa di nuovi cieli e di nuove terre, è il segnale 

che l'ora è già iniziata, a partire dalle nozze di Cana, 

nozze in cui tutti noi sposi siamo presenti. 

 

- Quando mettiamo fine i nostri litigi.  

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 
 

- Quando percepisco che il mio coniuge è più 

importante di me.  

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 

- Quando smetto di considerare i suoi limiti e 

guardo con occhi nuovi le sue qualità.  

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù.  

- Quando è bello farlo/a felice. 

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 

 



 
 

- Quando le mie lacrime lasciano spazio al sorriso. 

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 
 

- Quando ci riconciliamo e teniamo desta l'allegria 

di cominciare da capo.  

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 
 

- Quando troviamo l'accordo per fare una richiesta 

ai nostri figli. 

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 
 

- Quando tiriamo fuori la tovaglia bella per la festa. 

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 
 

- Quando il nostro cuore di sposi diventa leggero. 

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 
 

- Quando teniamo a freno la lingua contro quel 

parente che non ci capisce.  

R: È per noi e per il mondo, Signore Gesù. 

 

Te lo vogliamo dire con il canto: 
 
 

DIO APRIRÀ UNA VIA 

Rit. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia    

      Come opera non so, ma una nuova via vedrò.             

      Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 

     Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà,  

     una via aprirà. 
 

Traccerà una strada nel deserto fiumi d'acqua viva 

io vedrò.  Se tutto passerà la Sua parola resterà. 

Una cosa nuova Lui farà. Rit. 



 
 

LETTORE 1  

Alle nozze di Cana dove noi tutti sposi abitiamo come 

segno-pegno-partecipazione dell'amore non possono 

mancare i testimoni, sono quei servitori che sapevano 

da dove veniva il vino. La nostra Chiesa e la nostra 

società hanno bisogno di simili servitori, cioè di coloro 

che sanno da dove viene il vino buono e perciò non 

perdono di vista il Donatore. È vero, Sposo fedele, ci 

troviamo spesso il vino buono, ma riusciamo a 

dimenticare da dove viene. Rischiamo di rimpicciolire 

tutto a nostra misura; anche quando siamo felici, ci 

lasciamo sfuggire l'incontro con Te, la possibilità di 

vederti ed esultare in Te, di credere alla nostra 

trasformazione. 

 

LETTORE 2  

Dacci sempre di questi servitori, Signore. 
 

- Donaci preti, consacrati e consacrate che credano 

nel sacramento del matrimonio...  

R: Donaci testimoni, Signore. 
 

- Donaci guide spirituali che non si smarriscano con 

noi quando ci viene a mancare la speranza... 

R: Donaci testimoni, Signore. 
 

- Donaci un parroco che possa vedere il nostro vino 

buono e additarcelo...  

R: Donaci testimoni, Signore.  

- Donaci un parroco che non si dimentichi di gustare 

questo vino buono... 



 
 

R: Donaci testimoni, Signore. 
 

- Donaci politici che non mettano il bastone tra le 

ruote alle gioie delle nostre famiglie...  

R: Donaci testimoni, Signore. 
 

- Donaci istituzioni, scuole, aggregazioni che 

rispettino le nostre famiglie...  

R: Donaci testimoni, Signore. 
 

- Donaci parenti, vicini, fratelli e sorelle nella fede 

che siano in grado di gustare con noi il vino buono 

delle nozze con Te. 
 

Preghiamo insieme: 
 

A Cana hai manifestato la Tua gloria, Signore Gesù 

a Cana hai iniziato la tua ora  

secondo il volere del Padre 
 

ma l'hai pagata a caro prezzo, tu lo sapevi, l'hai 

pagata con il tuo sangue 
 

perché noi non ci rassegniamo a riconoscerti non 

ci arrendiamo ad essere felici di Te; hai pagato a 

caro prezzo la tua Sposa,  

la Chiesa 
 

non l'hai abbandonata al suo delirio di 

autosufficienza 

 

ti sei fatto prossimo a lei, 

prossimo a ciascuna coppia 
 



 
 

e con le tue piaghe, da noi inferte l'hai 

guarita. 
 

A Cana hai manifestato la tua gloria, 

Signore Gesù, 
 

splendente nell'inizio dell'ora tua; non ci 

stupiremo mai abbastanza: 
 

Tu hai scelto per questo inizio un banchetto un 

banchetto di nozze 
 

non un luogo qualsiasi, scambiabile con 

qualche altro 
 

ma proprio le nozze, le 

nostre nozze. 
 

Lì tu hai visto la goccia del nostro amore che inizia e 

finisce in Te.  

Ora lo sappiamo, Signore,  

e fa che non ce ne dimentichiamo: 
 

il nostro piccolo amore è la tua gloria di Sposo 
 
 

e la tua gloria è il mare d'amore con 

cui ti riveli  

e ci nutri, ogni giorno. 
 

È così che noi rimaniamo in te, Sposo perfetto e tu 

rimani in noi, ogni giorno, senza fine. 
 

 



 
 

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. 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

 

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. 



 
 

Vieni, Spirito creatore 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

 

 



 
 

INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE   

 

LE NOZZE DI CANA 

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 su cui sistemare 

sulla destra dei fiori bianchi (come quelli che potrebbero 

essere usati per un addobbo nuziale) e, a sinistra del SS, un 

cero bianco grande (tipo Ikea). 

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

raffiguri il testo evangelico de “Le Nozze di Cana” che è il 

testo guida dell'adorazione.  

Segno da collocare davanti all'icona  

 due giare di terracotta che rimandino alle giare di 

pietra del Vangelo dalle quali fuoriescono un tessuto 

celeste chiaro (tipo organza o raso, che indica 

l'acqua) e un tessuto rosso (tipo organza o raso, che 



 
 

indica il vino) drappeggiati con cura e creatività per 

dare l'idea della fluidità  

 sparsi altri fiori bianchi e del tulle bianco in prossimità 

delle giare per rimandare allo sposalizio  

 

Dopo la reposizione del SS Sacramento, il presbitero 

introdurrà brevemente il gesto previsto e si canterà “Nozze a 

Cana”. Le coppie dell'equipe col presbitero distribuiranno il 

vino della festa; il gesto assumerà ancora più valore se verrà 

utilizzato il vino della liturgia che dovrà essere versato da 

caraffe (e non dalla bottiglia!) a ciascuna delle coppie 

presenti.  

Sposo e sposa berranno da un unico calice per 

sottolineare l'unità dei due; avendone la possibilità, piuttosto 

che semplici bicchieri di carta, si può pensare a dei calici in 

plastica che danno maggiore rilevanza al gesto e che i 

partecipanti potranno portare via.  

Segno da portare a casa per ciascuna coppia (da 

consegnare a conclusione) 

 un segnalibro da stampare fronte\retro con 

l'immagine dell'icona utilizzata e nel retro qualche riga 

della preghiera finale dell'adorazione: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cana hai manifestato 
la Tua gloria,  
Signore Gesù 
Tu hai scelto 
per questo  

un banchetto di nozze. 
 

Lì Tu hai visto  
la goccia del nostro amore 
che inizia e finisce in Te. 

 
Ora lo sappiamo,  

Signore, 
e fa che non ce ne dimentichiamo: 

il nostro piccolo amore 
 è la tua gloria  

di Sposo 
e la tua gloria  

è il mare d'amore  
con cui ti riveli 

e 
ci nutri, ogni giorno. 

 
È così che noi  

rimaniamo in te,  
Sposo perfetto e Tu  

rimani in noi, ogni giorno,  
senza fine. 

 

Le Nozze di Cana 

UN’ORA CON TE 

Adoriamo lo Sposo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia __________________ 

gg.mm.aaaa 



 
 

 

In sintesi elenco materiali  

 

 

 fiori per l’altare e vicino alle giare  

 candela grande bianca   

 icona de "Le Nozze di Cana" 

 due giare  

 tessuto celeste e tessuto rosso (acqua e vino)  

 qualche striscia di tulle bianco 

 vino della mensa e 1\2 caraffe  

 calici in plastica  

 segnalibro da stampare (vedasi proposta di schema 

inserito) 

Componenti equipe  

 presbitero  

 una coppia per l'introduzione  

 una coppia che faccia da lettore 1 e lettore 2  

 due coppie per aiutare il presbitero a distribuire il vino   

 2\4 coppie per distribuire il segno all'uscita  

 coro per animare i canti. 

 


	Vieni, Spirito creatore

