
 

 

 
 
 

 

Lo Spirito Santo, Pentecoste 
d’amore, costituisce e anima la 

coppia 



 

 

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. 

 

CONDOTTI DALLO SPIRITO AL POZZO D’ACQUA 

VIVA DELL’AMORE 
 

Giacobbe incontra Rachele al pozzo e si innamora di lei, 

al pozzo Isacco e Rebecca iniziano il loro cammino 

d’amore, sempre al pozzo nasce la relazione d’amore tra 

Mosè e Sephora. È un caso che i patriarchi si incontrino 

dove c’è acqua? Ciò che è scritto nella Parola non è mai un 

caso ma ha sempre un significato spirituale. Ogni coppia 

nasce dall’acqua dello Spirito e ha bisogno costantemente 

di quest’acqua per vivere in pienezza la propria relazione. 



 

 

È per opera dello Spirito Santo, relazione d’amore tra il 

Padre e il Figlio, che il Verbo si fa carne per far Nozze con 

l’umanità, è lo stesso Spirito che rende presente Gesù 

Sposo in mezzo a noi nell’Eucaristia, è ancora lo Spirito 

che costituisce e anima la coppia portandola a pienezza di 

vita.  

 

In forza dello Spirito Santo, “l’amore sponsale è segno 

sacramentale dell’amore di Cristo per la sua Chiesa” 

(Sacramentum Caritatis, 27) 

 

 

-Cantiamo le parole di Gesù per noi in questo momento- 

 

 

Canto: GESÙ E LA SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore, 

con acqua viva ti disseterò. 

Sono io, oggi cerco te, 

cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà, 

il tuo Dio non dovrai temere. 

Se la mia legge in te scriverò, 

al mio cuore ti fidanzerò, 

e mi adorerai in Spirito e Verità. 

 

 

 



 

 

HO SETE, DAMMI DA BERE 

 

È mezzogiorno e tu, Gesù, giungi al pozzo e cerchi 

l’amore; c’è una donna samaritana che noi definiremmo 

una “poco di buono”. In realtà lei è, come tutti noi, alla 

ricerca di una pienezza di vita, una pienezza d’amore che 

abbiamo cercato inutilmente lontano da Te. Lei, noi, 

cerchiamo qualcosa che ci disseti e, ora che ti 

incontriamo, Tu dici: “Dammi da bere”. Hai sete? Come 

quel giorno, ancora a mezzogiorno, dall’alto della croce 

di nuovo ripeterai “ho sete”. Di quale sete parli, Gesù? Oggi 

risuona nuovamente la Tua Parola come alla Samaritana: 

“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 

"Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli 

ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4, 10) 

 

In forza dello Spirito Santo, “l’amore sponsale è segno 

sacramentale dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, un 

amore che ha il suo punto culminante nella Croce, 

espressione delle “nozze” con l’umanità.” (Sacramentum 

Caritatis, 27) 

 

-Momento di silenzio- 

 

Come al pozzo dell’amore chiedi acqua per dare acqua 

che disseti la nostra sete di Infinito, così sulla croce chiedi 

acqua per donare il “lavacro di rigenerazione” che sgorga 

dal Tuo costato e ci unisce a Te. È l’acqua dello Spirito 



 

 

d’amore donata da Te Gesù e dal Padre che ci rende capaci 

di ricambiare l’amore. Si, noi amiamo perché Tu ci ha 

amati per primo. 

Gesù Sposo, facciamo fatica a capire che Tu dica “ho sete”, 

eppure Tu presente in quest’Ostia Santa desideri 

ardentemente farti dono a noi, desideri ardentemente 

essere una sola carne con noi. Non consideri un tesoro 

geloso la Tua uguaglianza con Dio ma spogli 

costantemente Te stesso e, grazie allo Spirito d’Amore che 

ti unisce al Padre, ti fai pane pur di stare con noi.  

 

In forza dello Spirito Santo, “l’amore sponsale è segno 

sacramentale dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, un 

amore che ha il suo punto culminante nella Croce, 

espressione delle “nozze” con l’umanità e, al contempo, 

origine e centro dell’Eucaristia.” 

(Sacramentum Caritatis, 27) 

 

-Cantiamo le parole di Gesù per noi in questo momento- 

 

Canto: DESIDERO TE 

Desidero te, la tua vita perché 

Sei degno di stima 

sei prezioso ai miei occhi. 

Desidero te, il tuo canto per me 

credi ancora che si può risorgere 

non stancarti di sperare sempre in me, 

ora ascolta la mia voce dentro te. 



 

 

Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo 

eternamente, eternamente. 

Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo 

eternamente, teneramente. 

 

Il sacerdote da voce a Gesù; rispondiamogli assieme 

Ho sete, dammi da bere. 

T: Gesù perdonaci se abbiamo ignorato la Tua sete. 

Ho sete di te anche se mi stai girando le spalle. 

T: Gesù perdona la nostra indifferenza. 

Ho sete di te anche se ti sei dimenticato di me. 

T: Gesù perdonaci se la priorità della nostra vita è altro. 

Ho sete di darti il mio amore, di darti il mio perdono, di 

mostrarti la mia misericordia, ho sete di dare la mia vita 

per te. 

T: Gesù perdonaci se ci siamo dimenticati del Tuo 

sacrificio d’amore sulla croce. 

Ho sete di farti mia sposa per sempre nella fedeltà, nella 

benevolenza, nell’amore. 

T: Gesù perdonaci se abbiamo dubitato della Tua fedeltà 

nella nostra infedeltà. 

Ho sete di giungere ad ogni uomo attraverso di te, con te. 

Desidero che tu mi presti la voce, le mani, i piedi, il tuo 

cuore. Donami tutto di te come Io ti ho donato tutto di Me, 



 

 

condividi fino in fondo la mia Missione di far giungere il 

mio amore ad ogni uomo. 

T: Gesù perdona l’egoismo che ci ha chiuso in noi stessi 

impedendoTi di giungere ai fratelli. 

Fin dalla creazione del mondo desidero far Nozze con te, 

si, ti farò mia sposa per sempre. 

 

Canto: DESIDERO TE 

Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo 

eternamente, eternamente. 

Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo 

eternamente, teneramente. 

 

Le nostre nozze sono in relazione stretta con le Nozze di 

Cristo con la Chiesa: “ogni matrimonio cristiano sta in 

relazione reale, essenziale, intrinseca col mistero 

dell’unione di Cristo con la Chiesa, ha la sua radice in 

esso, e quindi partecipa della sua natura e del suo 

carattere soprannaturale. Non è semplicemente il simbolo 

di questo mistero o un esemplare che rimane fuori dal 

medesimo, bensì una copia germogliata dall’unione di 

Cristo con la Chiesa, prodotta e impregnata della 

medesima, dato che non solo raffigura quel mistero, ma 

lo rappresenta in se stesso realmente, ossia mostrandolo 

attivo ed efficace dentro di sé” (M.J. Scheeben “I misteri del 

cristianesimo”) 

 

Forse siamo sordi e non sentiamo il grido dello Sposo 



 

 

Gesù dire: “Ho sete”, ma certamente nella nostra relazione 

nuziale abbiamo sperimentato quale sia la sete di Gesù. 

Diamo voce alla sete d’amore che abbiamo nel cuore. 

Quando ritornavi dal lavoro attendevo un tuo abbraccio 

dopo una giornata difficile con i figli e tu non te ne sei 

accorto…  

T: Gesù guarisci la nostra sordità alla “sete” d’amore del 

coniuge 

Quando la durezza del mio cuore era tale da rifiutare ogni 

tenerezza che mi volevi donare…  

T: Gesù guarisci la nostra sordità alla “sete” d’amore del 

coniuge 

Quando ti sei innamorato di un altro/a e ho trattenuto le 

lacrime davanti ai figli perché era necessario “andare 

avanti”… 

T: Gesù guarisci la nostra sordità alla “sete” d’amore del 

coniuge 

Quando non ho avuto l’umiltà di dirti “ho sete” perché 

bastavo a me stesso e pensavo di farcela da solo. 

T: Gesù guarisci la nostra sordità alla “sete” d’amore del 

coniuge 

Quando il mio cuore ferito cercava una carezza, una 

attenzione ma ha trovato indifferenza in te. 

 

 



 

 

E TU, COPPIA, HAI SETE DI LUI? 

 

Gesù vuole far nozze con te, coppia di sposi. Egli sta 

cercando la sposa per condividere la propria vita 

nell’Amore. Noi Chiesa siamo la sua sposa, Gesù attende 

il nostro “si”, Lui ci ha scelto come sua unica fidanzata. 

Forse, voi due non vi ritenete coppia molto “bella”, molto 

“santa”, ma Lui ha deciso, ha scelto voi! Al cuore non si 

comanda, il cuore del Signore batte solo per la vostra 

relazione. Ora sta voi scegliere Gesù come unico sposo 

della vostra vita. Queste nozze sono nozze eterne: oggi il 

Signore Gesù conferma la Sua scelta, sta a voi due volerlo 

accogliere pienamente. 

 

SI, ANCHE NOI GESÙ,  

ABBIAMO SETE DEL TUO AMORE 

 

Tutta l’Assemblea (Dal Cantico dei Cantici) 

 

“Mi baci con i baci della sua bocca! 

Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino” (Ct 1, 2) 

Canto: Canterò del tuo amor per sempre 

 

“Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, 

profumo olezzante è il tuo nome, 

per questo le giovinette ti amano” (Ct 1, 3) 

Canto: Canterò del tuo amor per sempre 

 



 

 

“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, 4) 

Canto: Canterò del tuo amor per sempre 

 

Durante il canto contempliamo l’icona 

 



 

 

Canto: CORRERO’ DA TE 

Mi guardi e mi conosci Ti chini su di me 

la carezza di un Padre un sorriso d’Amore 

la Tua grazia che cresce in me. 

 

Sei Tu che mi hai cercato venendo fino a  

qui dai confini del cielo alle porte del cuore 

hai atteso il mio si. 

 

RIT. E correrò da Te, alla verità, 

       non per potenza, non per forza, 

       ma per lo Spirito Tuo. 

       Percorrerò con Te, questa vi-ta e poi 

       mi accoglierai tra le braccia   

       del Tuo Amor. 

 

Sei Tu che mi hai cercato, venendo fino  

a qui, dai confini del cielo alle porte del  

cuore, hai atteso il mio si. 

 

RIT. Lascia che entri in me la Tua grazia o Dio 

       non per potenza, non per forza 

       ma per lo Spirito Tuo. 

       Percorrerò con Te, questa vita e poi 

       mi accoglierai tra le braccia 

       del Tuo Amor. 

 

 



 

 

L’AMORE DELLO SPOSO È LA VOCAZIONE DELLA 

SPOSA 

Il sacerdote dà voce a Gesù: rispondiamogli assieme 

 

G.  “Come sei bella, amica mia, come sei bella! 

I tuoi occhi sono colombe” (Ct 1,15) 

 

T. “Una voce! Il mio diletto! 

Eccolo, viene” (Ct 2, 8) 

 

G.    “Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 

Perché, ecco, l'inverno è passato, 

è cessata la pioggia, se n'è andata; 

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, 

nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, 

fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, 

il tuo viso è leggiadro” (Ct 2, 10-11.14) 

 

T. “Io dormo, ma il mio cuore veglia. 

Un rumore! È il mio diletto che bussa” (Ct 5, 2) 

 

G. “Aprimi sorella mia  

tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. 

Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, 

tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, 

con una perla sola della tua collana! 

Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia, sposa, 

quanto più deliziose del vino le tue carezze”(Ct 4, 7.9-10) 



 

 

T.  “Questo è il mio diletto, questo è il mio amico, o 

figlie di Gerusalemme” ( Ct 5, 16) 

“Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me”  

(Ct 6, 3) 

  

Usiamo, come coppia, le stesse parole di Santa Teresa di 

Gesù Bambino verso Gesù Sposo. 

“Che misterioso richiamo è quello dello Sposo! Noi non 

osavamo più rivolgere lo sguardo su di noi, tanto eravamo 

convinti di essere privi di ogni splendore e di ogni 

ornamento, e Gesù ci chiama. Egli vuole metterci a nostro 

agio, ma non è solo: insieme con Lui le altre due Persone 

della Santissima Trinità vengono a prendere possesso 

della nostra anima”  

 

Canto: FIGLIA DI SION 

D’improvviso mi son svegliata 

il mio cuore è un battito d’ali 

fra i colori del nuovo giorno, 

da lontano l’ho visto arrivare. 

E’ vestito di rosso il mio re, 

una fiamma sull’orizzonte, 

oro scende dai suoi capelli, 

ed i fiumi ne son tutti colmi. 

Rit. D’oro e di gemme mi vestirò, 

      fra tutte le donne sarò la più bella, 

      e quando il mio Signore, mi guarderà, 

      d’amore il Suo cuore traboccherà. 



 

 

Fate presto, correte tutti 

è lo sposo che arriva già, 

sulla strada stendete mantelli, 

aprite le porte della città. 

Quando il Re vedrà la sua sposa 

figlia di Sion mi chiamerà 

né giorno, né notte, né sole, né luna, 

della Sua luce mi ricoprirà. Rit.  

 

Rit. D’oro e di gemme ti vestirai, 

      fra tutte le donne sarai la più bella. 

      e quando il Tuo Signore ti guarderà, 

      d’amore il Suo cuore traboccherà. 

 

INVOCHIAMO IL DONO DELLO SPIRITO 

 

“COME QUEL GIORNO” 

 

Anche noi desideriamo partecipare, come coppia di sposi, 

all’amore dello Sposo Gesù per la Chiesa-Sposa. Per fare 

questo è indispensabile aprire il cuore all’azione dello 

Spirito Santo in noi. Accendere la candela significa dare 

spazio allo Spirito Santo ricevuto il giorno delle nozze. 

Accendere la candela significa aprire il cuore, desiderare 

e invocare lo Spirito Santo ad esprimersi in noi. 

 

 

 



 

 

Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la Tua presenza vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza scendi su noi. 

Vieni Consolatore dona pace ed umiltà, 

acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 

 

   Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

         Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.  

         Vieni su noi maranathà, vieni su noi Spirito. 

         Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

         Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, 

         scendi su di noi. 

 

Invochiamo la Tua presenza vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza scendi su noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà, 

fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a Te. Rit 

 

“La radice ultima, da cui scaturisce e a cui continuamente 

si alimenta la comunione della coppia e della famiglia 

cristiana sta nel dono dello Spirito, effuso con la 

celebrazione del sacramento del matrimonio. Il vincolo più 

forte che origina e sostiene la comunione coniugale e 

familiare cristiana, è data dallo Spirito Santo” (Comunione 

e Comunità nella Chiesa Domestica, 8) 

 

-Mentre inizia la preghiera per le coppie di sposi che lo 

desiderano, l’assemblea continua una incessante 



 

 

preghiera di invocazione- 

 

Canto: MIO TUTTO 

Soffia su di me Signor una brezza lieve che 

tocchi ben profondo dentro me dentro me... 

Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore 

e fammi un uomo nuovo col tuo poter col tuo poter 

 

Rit: Ti adorerò, canterò lodi a Te 

      Tu sei il mio Signore il mio tutto 

      Mi prostrerò a Te 

      Ti adorerò, canterò lodi a Te 

      Tu sei il mio Signore il motivo, 

      ragione di vita per me. 

 

Dagli Atti degli apostoli 

“Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. 

C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e 

Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e 

Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano 

assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune 

donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui” 

(At 1, 13-14) 

 

Siamo riuniti in preghiera come “quel giorno” lo erano i 

discepoli con Maria nel cenacolo, per invocare il dono 

dello Spirito Santo, affinché la Chiesa possa vivere una 

nuova Pentecoste. Preghiamo perché tutti gli sposi 



 

 

cristiani si aprano all’azione dello Spirito Santo che hanno 

ricevuto il giorno delle nozze. Lo Spirito li renda capaci di 

amarsi come Cristo ci ha amati e apra il loro cuore per 

condividere, con Gesù loro Sposo, la Missione di portare il 

Vangelo a tutte le persone che incontrano. Si aprirebbe 

certamente un tempo di “nuova evangelizzazione” ricca di 

frutti come agli inizi della predicazione del Vangelo, in 

attesa di poter dire in pienezza: 

 

“Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, 

perché son giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è 

pronta” (Ap 19, 7) 

 

Canto: COME QUEL GIORNO 

Come quel giorno, come quel giorno 

lo Spirito Santo Signore, 

come quel giorno, come quel giorno, 

lo Spirito manda su noi. 

 

“Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone 

ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo 

Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” 

(Lc 11, 13) 

 

Come quel giorno, come quel giorno 

lo Spirito Santo Signore, 

come quel giorno, come quel giorno, 

lo Spirito manda su noi. 



 

 

“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e 

mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1, 8) 

 

 

Come quel giorno, come quel giorno 

lo Spirito Santo Signore, 

come quel giorno, come quel giorno, 

lo Spirito manda su noi. 

 

“Essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 

parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 

d'esprimersi” (At 2, 4)  

 

Come quel giorno, come quel giorno 

lo Spirito Santo Signore, 

come quel giorno, come quel giorno,  

lo Spirito manda su noi. 

 

 

CON MARIA NEL CENACOLO IN ATTESA DELLO 

SPIRITO 

 

Chiediamo con fede l’intercessione di Maria perché 

ottenga per noi il dono dello Spirito come per i discepoli 

nel Cenacolo.  

Recitiamo assieme una decina del Santo Rosario 

contemplando “La discesa dello Spirito Santo sugli 



 

 

apostoli riuniti nel Cenacolo”. 

Recitando le “Ave Maria” aggiungiamo “ottieni per noi lo 

Spirito Santo” nella seconda parte come sotto indicato: 

…Santa Maria Madre di Dio, ottieni per noi lo Spirito Santo, 

prega per noi peccatori… 

Preghiamo assieme: 

O Santissima Trinità, 

che nel tuo infinito amore hai creato l’uomo e la donna 

a Tua immagine e somiglianza, 

dona un nuovo soffio di vita ad ogni coppia di sposi 

affinché dica Te attraverso il vivere quotidiano. 

 

O Spirito Creatore, 

che tutto avvolgi nell’abbraccio eterno del Tuo Divino 

Amore, 

ravviva la Grazia del Sacramento del Matrimonio 

in ogni coppia di sposi. 

Dona loro il cuore nuovo 

e rendili capaci di amarsi l’un l’altro 

come Gesù ama la Chiesa, 

realizzando in loro pienezza di vita in Te. 

 

 

O Spirito Santificatore 

vieni con forza nel nome di Gesù 

e realizza una vera e propria Pentecoste per gli sposi, 

affinché possano bruciare del Tuo ardente amore, 

divenendo così attualizzazione 



 

 

dell’Amore di Cristo per la Chiesa. 

Siano essi fuoco che accende 

nel cuore dei fratelli che incontrano 

l’Amore da Te gratuitamente ricevuto. 

 

O Spirito della Comunione Divina, 

concedi a tutta la comunità cristiana 

di comprendere che ogni coppia di sposi 

è un dono vivo per la Missione, 

perché essi, attingendo dal cuore stesso di Dio, possano, 

nel loro modo specifico e nel proprio ambiente di vita, 

vivere e far assaporare ai fratelli il vino nuovo 

dell’Amore. 

 

Gloria al Padre… 

 

PREGHIAMO PER GLI SPOSI 

 

LO SPIRITO V’INSEGNERÀ OGNI COSA 

 

“Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho detto” (Gv 14, 26) 

La Bibbia inizia con le nozze tra Adamo ed Eva e conclude 

con le “nozze dell’Agnello” e spesso usa un linguaggio 

nuziale perché il linguaggio nuziale è il linguaggio di Dio 

Trinità. Da anni lo Spirito continua a parlare alla Chiesa, 

attraverso il Magistero, svelando la bellezza e la 



 

 

grandezza delle nozze cristiane e come queste siano in 

relazione con l’amore di Cristo per la Chiesa. Chiediamo 

che questo tesoro, che ancora rimane nascosto, sia 

pienamente svelato e messo a servizio di tutti. 

 

Preghiamo insieme: 

 Signore Gesù che, per mezzo del Tuo Spirito, ci hai fatto 

intravedere la bellezza del Mistero che abbiamo celebrato 

il giorno delle nostre nozze, “donaci la Sapienza che siede 

accanto a Te in trono”, affinché possiamo gustare sempre 

più la grandezza di questo dono. 

 

-Preghiamo in silenzio perché tutti scoprano la 

grandezza del dono delle Nozze- 

 

Canto: SANTO SPIRITO (VIENI IN NOI) 

Spirito d’amore, vieni in noi, 

Spirito consolatore, vieni in noi, 

Spirito di preghiera, vieni in noi, 

Spirito di adorazione, vieni in noi. 

 

 

Rit. Santo Spirito, vieni in noi, 

      Santo Spirito, vieni in noi, vieni in noi. 

 

Spirito di potenza, vieni in noi,  

Spirito liberatore, vieni in noi. Rit. 

 



 

 

LO SPIRITO SORGENTE D’AMORE DEGLI SPOSI 

 

“L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 

dello Spirito Santo che ci è stato dato”  

(Rm 5, 5) 

“Lo Spirito, che il Signore effonde, dona il cuore nuovo e 

rende l'uomo e la donna capaci di amarsi, come Cristo ci 

ha amati. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a 

cui è interiormente ordinato, la carità coniugale, che è il 

modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e 

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

sulla Croce” 

 (Familiaris Consortio, 13) 

È lo Spirito Santo, effuso il giorno delle nozze, che dona 

agli sposi il cuore nuovo e li rende capaci di amarsi dello 

stesso amore di Cristo. Questo non avviene in modo 

“meccanico” o “magico” ma esige vera accoglienza da 

parte degli sposi, nella loro piena libertà. 

Preghiamo insieme: 

Signore Gesù, non stancarti di bussare alla porta del 

nostro cuore di sposi. Tu che sei entrato nel cenacolo a 

porte chiuse, aiutaci ad aprire il nostro cuore al dono del 

Tuo Spirito. Ti chiediamo di rinnovare in tutti gli sposi la 

Grazia del Sacramento che hanno ricevuto affinché 

nessuna difficoltà possa interrompere la relazione di 

amore che, nella forza dello Spirito li unisce. 

-Preghiamo in silenzio affinché ogni difficoltà diventi 

un’occasione per amare di più- 



 

 

Canto: INONDA IL MIO CUOR 

Inonda il mio cuor, inonda il mio cuor,  

o Spirito inonda il mio cuor. 

Inonda il mio cuor, inonda il mio cuor,  

o Spirito inonda il mio cuor. 

 

Con olio d’amor, con olio d’amor 

o Spirito inonda il mio cuor. (x2) 

Plasma il mio cuor, plasma il mio cuor, 

o Spirito plasma il mio cuor. (x2) 

Con il Tuo poter, con il tuo poter 

o Spirito plasma il mio cuor. (x2) 

 

 

IN FORZA DELLO SPIRITO SI PUÒ RINASCERE 

DALL’ALTO 

 

“In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non 

può vedere il regno di Dio”. Gli disse Nicodèmo: “Come 

può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare 

una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. 

Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non 

nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di 

Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato 

dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: 

dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne 

senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di 

chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3, 3-8) 



 

 

La famiglia è sottoposta ad un attacco socio-culturale che 

la disgrega in modo apparentemente irreparabile. Quante 

sofferenze e difficoltà spirituali, umane, psicologiche e 

anche materiali sono generate da questo! Come può 

rinascere la famiglia quando tutto sembra perduto? 

Eppure il vento dello Spirito continua a soffiare perché 

anche la famiglia ha bisogno di rinascere dall’alto! “Non ti 

meravigliare se t’ho detto” che la famiglia “deve rinascere 

dall’alto” perché questo è l’unico modo di rinascere. Non 

dalla carne, ma dallo Spirito effuso il giorno delle nozze, 

verrà ogni rinascita. 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, dona il Tuo Spirito Consolatore ad ogni 

coppia di sposi che soffre la mancanza d’amore. Rinnova 

la promessa di togliere il cuore di pietra per donare un 

cuore di carne. Dove tutto sembra morto ridona la 

speranza che, nella forza del Tuo Spirito, ogni coppia può 

rinascere. 

-Preghiamo per le coppie che conosciamo e stanno 

vivendo un momento difficile- 

 

Canto: VIENI SPIRITO SANTO SOFFIO DI VITA  

Rit. Vieni, Spirito Santo vieni! 

      Soffio di vita vieni! Spirito Santo vieni!  

 

In te rinascerò dall'alto,  

nelle tue mani come il vento, 

che soffia dove vuole ma non so,  



 

 

di dove viene, e dove va. 

... dono di luce... 

... forza di Dio ... 

... dentro al mio cuore ... 

... sulla tua Chiesa ... 

 

 

 

LO SPIRITO TRASFIGURA LA COPPIA AD 

IMMAGINE DI GESÙ, CHE DONA IL CORPO PER 

AMORE NELL’EUCARISTIA 

 

“Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è 

libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno 

specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in 

quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo 

l'azione dello Spirito del Signore” 

(2Cor 3, 17-18) 

 

“Lo Spirito trasfigura, ovvero porta la "forma" della coppia 

al di la' di ciò che gli stessi sposi potevano pensare e 

sperare. Fa emergere quel "di più" divino nascosto, 

meglio, seminato in ciascuno di noi e che senza lo Spirito 

rimarrebbe opaco. Proprio come l'oro che pur essendo 

incorruttibile può perdere la propria lucentezza, così la 

coppia che non si lascia pervadere, attraversare dallo 

Spirito, rimane incompiuta, inespressa. Come la pura luce 



 

 

attraversando un prisma sprigiona tutti i colori in essa 

contenuti ma altrimenti invisibili così la coppia 

trasfigurata dallo Spirito rende visibile ad ogni uomo il 

tesoro d'amore presente in lei, il "mistero grande" di cui 

sono resi simbolo reale, efficace” (Giovanni Paolo II, 

udienza generale del 07 febbraio 2001) 

 

Nessun paragone e nessuna relazione sarebbe possibile 

tra le nozze umane e l’amore di Cristo per la Chiesa senza 

lo Spirito Santo. E’ lo Spirito che, accolto nella relazione di 

coppia, pian piano la trasfigura fino a farla divenire 

immagine viva di Gesù che si rende presente con il Suo 

dono d’amore attraverso di loro. Ogni coppia di Sposi, in 

forza dello Spirito, può divenire realmente ostensorio 

dell’Ostensorio, rendendo visibile ad ogni uomo il 

“Mistero Grande” presente in loro. 

 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, che nell'Eucaristia ci hai lasciato il 

memoriale della tua Pasqua e ci hai resi partecipi di un 

amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio, 

donaci il tuo Spirito, perché trasfiguri il nostro amore e lo 

renda segno del tuo amore, per divenire Vangelo vivo tra 

gli uomini. 

 

-Preghiamo in silenzio perché nella scoperta di essere 

"ostensori dell'Ostensorio" sappiamo aprire i nostri cuori 

all'azione dello Spirito- 



 

 

 

Canto: SPIRITO SCENDI SU DI NOI  

Spirito di Dio 

Spirito scendi su di noi 

lavaci e guariscici  

Spirito di Dio. 

 

PER MEZZO DEGLI SPOSI, LO SPIRITO CONTINUA 

LA SUA OPERA DI EVANGELIZZAZIONE 

 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per 

annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare 

ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per 

rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di 

grazia del Signore” (Lc 4, 18-19) 

 

“La famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e 

comunicare l'amore, quale riflesso vivo e reale 

partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e 

dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa” 

( Familiaris Consortio, 17) 

 

Proprio perché “l’amore sponsale è segno sacramentale 

dell’amore di Cristo per la sua Chiesa”, gli sposi 

partecipano pienamente anche della Missione di Gesù. 

Essi, consapevoli che Gesù “rimane con loro”, sono 

chiamati a dire amore che salva, non solo ai figli naturali, 



 

 

ma a tutti i figli “spirituali” che il Signor metterà sul loro 

cammino. Al dono ricevuto di partecipare del “Mistero 

Grande”, corrisponde, per gli sposi la partecipazione ad 

una “Missione Grande”. 

 

 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, che per la forza dello Spirito Santo, abiti 

stabilmente la nostra relazione coniugale, desideriamo 

partecipare alla Tua Missione. Desideriamo, con Te, 

fasciare le ferite dei cuori affranti, abbracciare chi soffre, 

liberare chi è prigioniero della mancanza d’amore, ridare 

la vista a chi ha perso ogni speranza. Ogni persona che 

hai messo nel cammino della nostra vita possa, attraverso 

di noi, incontrarti, conoscerti, sperimentare la grandezza 

del Tuo amore. 

 

-Preghiamo in silenzio perché il dono di intuire la 

grandezza del “Mistero Grande” del quale siamo 

partecipi, ci aiuti ad “accendere” altre coppie di questo 

amore- 

 

Canto: FIUME DI PACE 

Spirito Santo 

soffia su noi 

un fiume di pace 

un mare d'amore 

 



 

 

Come una fonte 

dai la tua gioia 

Spirito Santo 

riempici di te. 

 

 

 IN FORZA DELLO SPIRITO UNITI A CRISTO 

CROCEFISSO 

 

“Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno 

di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà 

perduto la sua vita per causa mia, la troverà” 

(Mt 10, 38-39) 

 

“Salva te stesso scendendo dalla croce!” (Mc 15, 30) 

 

 

“Gli sposi sono il richiamo permanente per la Chiesa di ciò 

che è accaduto sulla Croce; sono l'uno per l'altra e per i 

figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende 

partecipi”  

(Familiaris Consortio, 13)  

 

Gesù abbraccia la croce della solitudine pur di rimanere 

fedele fino in fondo al suo amore per l’umanità Sua Sposa. 

Gli sposi sono il richiamo permanente di questo amore 

che, in alcuni casi, si mostra attraverso la fedeltà a quel 

Matrimonio celebrato che, al momento presente, vive 



 

 

l’abbandono di uno dei due. Lodiamo Dio per chi, in forza 

dello Spirito ricevuto il giorno delle nozze, rimane fedele 

all’amore pur vivendo la separazione. Anche oggi sale a 

loro il grido della folla che dice “salva te stesso scendendo 

dalla croce!” Rifatti una nuova vita…  

 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, sostieni con la forza del Tuo Spirito tutti i 

separati che hanno scelto di continuare ad essere il 

richiamo permanente, per la Chiesa e per l’umanità, di ciò 

che Tu hai vissuto sulla croce. Quando la sofferenza della 

solitudine si sente più forte, concedi a loro di poter dire 

come San Paolo: “Sono lieto delle sofferenze che sopporto 

per voi e completo nella mia carne quello che manca ai 

patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” 

(Col 1, 24) 
 

-Preghiamo in silenzio facendo memoria di alcuni separati 

che hanno deciso di essere fedeli al Sacramento 

celebrato-  
 

CANTO: VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 

Rit.  Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuor, 

       fammi rinascere Signor, Spirito. (2v) 

 

Come una fonte Vieni in me 

Come un oceano  Vieni in me 

Come un fiume Vieni in me 

Come un fragore Vieni in me Rit. 



 

 

Come un vento Vieni in me 

Come una fiamma Vieni in me 

Come un fuoco Vieni in me 

Come una luce Vieni in me Rit. 

 

Con il Tuo amore Vieni in me 

Con la Tua forza Vieni in me 

Con la Tua pace Vieni in me 

Con la Tua gioia Vieni in me Rit.  

 

 

CON LO SPIRITO PROTESI VERSO LE NOZZE 

DEFINITIVE 

 

“Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché 

son giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le 

hanno dato una veste di lino puro splendente». 

La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora 

l'angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto 

delle nozze dell'Agnello!»” ( Ap 19, 7-9) 

 

Ogni Sacramento delle nozze è, in qualche modo 

anticipazione, preparazione ed annuncio delle Nozze 

definitive. I vedovi e le vedove, che hanno gioito delle 

nozze umane, ora vivono con il cuore ancor più proteso 

verso quel “banchetto” a cui il coniuge già partecipa. Chi 

vive la vedovanza nella fede del Cristo Risorto, è segno 

visibile per tutti che le nozze vere e definitive sono quelle 



 

 

che verranno con il Signore là dove il coniuge li ha 

preceduti.  

 

 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i vedovi e le vedove, 

affinché il loro stato di vita non diventi un ripiegarsi nel 

dolore per la scomparsa del coniuge ma, in forza dello 

Spirito, siano ravvivati nella fede e vivano nella gratitudine 

per aver pregustato nel tempo terreno, attraverso la loro 

relazione nuziale, ciò che vivranno in pienezza 

nell’eternità. 

 

 

-Preghiamo in silenzio per i vedovi e le vedove che 

conosciamo- 

 

 

CANTO: T’INVOCHIAMO SPIRITO 

Rit: T’invochiamo Spirito 

      T’invochiamo Spirito, 

      Vieni Maranathà. (2v) 

 

Effondi su di noi, la tua grazia o Signor 

Rinnovaci nel tuo amore 

Effondi su di noi, la tua grazia o Signor 

Illumina il nostro cuore. Rit. 

 



 

 

Effondi su di noi, la tua grazia o Signor 

Consolaci nel tuo amore 

Effondi su di noi, la tua grazia o Signor 

Rivelaci Cristo Signore. Rit. 

 

 

PREGHIAMO PER I FIDANZATI 

LO SPIRITO GUIDA OGNI COPPIA ALLA GIOIA 

DELL’AMORE 

 

“Disse Raffaele a Tobia: “Prima di unirti ad essa, alzatevi 

tutti e due a pregare. Supplicate il Signore del cielo perché 

venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere: 

essa ti è stata destinata fin dall'eternità”… 

Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara 

era sua consanguinea della stirpe della famiglia di suo 

padre, l'amò al punto da non saper più distogliere il cuore 

da lei” (Tb 6, 18-19) 

 

“Come fidanzati vi trovate a vivere una stagione unica, che 

apre alla meraviglia dell’incontro e fa scoprire la bellezza 

di esistere e di essere preziosi per qualcuno, di potervi 

dire reciprocamente: tu sei importante per me. Vivete con 

intensità, gradualità e verità questo cammino. Non 

rinunciate a perseguire un ideale alto di amore, riflesso e 

testimonianza dell’amore di Dio!” 

(Benedetto XVI – Ancona, Congresso Eucaristico 

Nazionale 2011) 



 

 

Anche se Tobia e Sara non lo sanno, Raffaele è l’Angelo 

del Signore, che conduce i due all’incontro. È lo Spirito di 

Dio che, nella piena libertà, conduce l’uno verso l’altra i 

fidanzati nell’amore “al punto da non saper distogliere più 

il cuore”. È il tempo di preparazione alle nozze che è 

accompagnato dallo Spirito, costantemente invocato e 

desiderato. 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i fidanzati. Il loro 

cammino di preparazione alle nozze li faccia crescere nel 

dono di amore reciproco e nella consapevolezza della 

grandezza del Sacramento che diventeranno. Inonda il 

loro cuore della presenza del Tuo Spirito affinché si 

preparino fin d’ora ad amarsi l’un l’altro come Cristo ama 

la Chiesa per testimoniarlo nel mondo.  

 

 

-Preghiamo in silenzio per i fidanzati che conosciamo- 

 

 

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. 

 

 

LO SPIRITO VIENE IN AIUTO ALLA NOSTRA 

DEBOLEZZA 

 

Gesù, il desiderio che portiamo nel cuore di serviti nella 

famiglia, per poterTi donare, attraverso di lei alle future 

generazioni, diviene spesso una dura lotta, una 

“battaglia”. Tu ci insegni, che questa battaglia non si vince 

con le armi, ma alzando le mani in preghiera come Mosè. 

 

“Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma 

quando le lasciava cadere, era più forte Amalek” 

(Es 17, 11) 

 



 

 

Canto: INNALZO LE MANI 

Innalzo le mani  

anche se non ho forza, 

innalzo le mani  

anche se ho un problema, 

quando innalzo le mani  

comincio a sentir  

la Tua Grazia che mi fa cantar 

quando innalzo le mani 

comincio a sentir il fuoco. 

Quando innalzo le mani 

la tristezza se ne va, 

nuova forza tu mi dai, 

tutto con Te è possibile 

tutto con Te è possibile 

quando innalzo le mani. 

 

 

Quante volte, Gesù, siamo ciechi. I nostri occhi non sanno 

vedere “oltre” il tempo e le difficoltà di questa vita 

terrena… Dimentichiamo che la prospettiva di coppia, è 

una prospettiva di eternità… Ci smarriamo in una vita che 

sembra sostenuta solo dalle dal nostro povero amore… 

Aprici gli occhi del cuore, Signore, per vederti vivo e 

presente in questa Ostia Santa. Tu solo sei Santo! Versa il 

Tuo amore su noi, perché altrimenti noi ci arrendiamo 

inevitabilmente alle nostre fragilità… 

 



 

 

“Che vuoi che io faccia per te?” Egli rispose: “Signore, che 

io riabbia la vista” (1 Lc 18, 41) 

 

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! 

 

Aprici gli occhi del cuore Signore, facci pregustare nelle 

nozze terrene, le Nozze definitive con Te, che sei Re…  

 

 

“Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il 

nostro Dio, Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, 

rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze 

dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una 



 

 

veste di lino puro splendente». La veste di lino sono le 

opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse: «Scrivi: 

Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello!” (Ap 

16, 6-9) 

 

Gesù, presente in mezzo a noi, concedici di unirci al coro 

degli angeli e dei santi che cantano: 

 

Canto: ALLELUIA 

Alleluia, alleluia, alleluia, Dio è il Re 

 

 

Canto: TU SEI RE 

Tu sei Re, Tu sei re Sei Re Gesù. (x2) 

 

Noi eleviamo i nostri cuori 

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono 

Lodando Te. (x2) 

 

Gesù, ora che ti abbiamo riconosciuto come nostro Sposo, 

Signore e Re, ti chiediamo di donarci il Tuo Spirito Santo 

perché ci abbracci col Tuo amore. Il nostro cuore sia 

desideroso e pronto ad accoglierlo. 

 

“Lo spirito del Signore riempie l'universo e, abbracciando 

ogni cosa, conosce ogni voce” (Sap 1, 7) 

 



 

 

Canto: RIEMPIMI, O SPIRITO 

Così come la cerva anela ai corsi d’acqua 

La mia anima cerca lo Spirito di Dio. 

 

Rit. Oh riempimi, o Spirito 

      Oh riempimi, o Spirito  

Oh riempimi, o Spirito di Dio.  

Oh riempimi, o Spirito 

Oh riempimi, o Spirito 

Oh riempimi, o Spirito di Dio. (x2) 

 

Canto: VENI SANCTE SPIRITUS 

Veni sancte spiritus 

Veni sancte spiritus 

Veni, veni sancte spiritus 

Veni sancte spiritus 

 

Canto: RUAH 

Rit. Ruah, ruah, ruah 

      Ruah, ruah, ruah 

 

Non per potenza né per forza 

Ma per lo Spirito di Dio. (x2) 

 

Canto: SPIRITO DI DIO, VIENI 

Spirito di Dio riempimi 

Spirito di Dio battezzami 

Spirito di Dio consacrami 



 

 

Vieni ad abitare dentro me. 

 

Spirito di Dio guariscimi 

Spirito di Dio rinnovami 

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me. 

 

Spirito di Dio riempici 

Spirito di Dio battezzaci 

Spirito di Dio consacraci 

Vieni ad abitare dentro noi. 

 

Spirito di Dio guariscici 

Spirito di Dio rinnovaci 

Spirito di Dio consacraci 

Vieni ad abitare dentro noi. 

 

DALLA FAMIGLIA, CHIESA DOMESTICA, ALLA 

CHIESA RIUNITA ATTORNO ALL’EUCARISTIA 

COME FAMIGLIA DEI FIGLI DI DIO 

 

“Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al 

contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, 

poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e 

i due formeranno una carne sola. Questo mistero è 

grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi 

anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie 



 

 

come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito” 

(Ef 5, 29-33) 

 

“Vorrei soffermarmi brevemente sulla necessità di 

ricondurre Ordine sacro e Matrimonio all’unica sorgente 

eucaristica. Entrambi questi stati di vita hanno, infatti, 

nell’amore di Cristo, che dona se stesso per la salvezza 

dell’umanità, la medesima radice; sono chiamati ad una 

missione comune: quella di testimoniare e rendere 

presente questo amore a servizio della comunità, per 

l’edificazione del Popolo di Dio (cfr Catechismo della 

Chiesa Cattolica, n. 1534). Questa prospettiva consente 

anzitutto di superare una visione riduttiva della famiglia, 

che la considera come mera destinataria dell’azione 

pastorale. È vero che, in questa stagione difficile, essa 

necessita di particolari attenzioni. Non per questo, però, 

ne va sminuita l’identità e mortificata la specifica 

responsabilità. La famiglia è ricchezza per gli sposi, bene 

insostituibile per i figli, fondamento indispensabile della 

società, comunità vitale per il cammino della Chiesa”. 

(Benedetto XVI – Ancona, Congresso Eucaristico Nazionale 

2011) 

 

Poche parole per intravedere una nuova prospettiva di 

Chiesa dove, l’Ordine sacro e il Matrimonio riscoprono una 

“Missione comune” a servizio della comunità. Non si tratta 

semplicemente di “laici” che collaborano con il parroco ma 

due Sacramenti complementari fra di loro dove, i sacerdoti 



 

 

sono segno vivo che rimandano a Cristo Gesù, l’unico 

Buon Pastore, mentre gli Sposi sono segno reale 

dell’amore di Cristo, “Buon Samaritano” per ogni persona 

che incontrano nel tessuto del loro vivere quotidiano.  

 

 

 

“Si tratta di saper integrare ed armonizzare, nell’azione 

pastorale, il ministero sacerdotale con «l’autentico 

Vangelo del matrimonio e della famiglia» (F.C. n° 8) per 

una comunione fattiva e fraterna”. 

(Benedetto XVI) 

 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutta la comunità cristiana, 

perché possa riscoprire che gli sposi, in forza dello Spirito 

che hanno ricevuto il giorno delle nozze, sono un dono 

vivo per dire e donare l’amore di Cristo ad ogni uomo. Ti 

preghiamo in modo particolare per i sacerdoti perché, 

prendendo pienamente coscienza della loro 

complementarietà con gli sposi, possano vivere ancor più 

pienamente e con gioia il proprio ministero a servizio della 

Chiesa. Sappiano essi immedesimarsi con il cuore di 

Cristo Sposo, che dà la vita per la Chiesa sua Sposa 

vivendo così la propria dimensione sponsale. 

 

 

 



 

 

Gli sposi pregano per i sacerdoti, i religiosi e le religiose 

 

Signore Gesù, Sposo della Chiesa, Ti ringraziamo per la 

presenza in mezzo a noi dei consacrati, sacerdoti, religiosi 

e religiose. Essi sono tra noi come segno preciso della 

direzione della nostra vita; la sponda verso la quale si 

slancia l’ultima arcata del ponte della nostra vita: la terra 

nuova e il cielo nuovo. Sostienili con la forza del Tuo 

Spirito perché richiamino, noi sposi, ad una attenzione 

sempre più attiva che Gesù è presente stabilmente nella 

nostra vita di coppia per farci costruire con Lui fin d’ora, 

la famiglia definitiva. Dona a loro il Tuo Spirito Santo 

perché vivano in pienezza la loro reciprocità con la 

comunità nella quale vivono. Benedici in particolare tutti i 

sacerdoti che hanno celebrato e celebreranno le nostre 

nozze, perché le riscoprano come dono che Gesù offre alla 

Chiesa per continuare in essi la Sua missione. 

 

Pregano i sacerdoti, i religiosi e le religiose 

Signore Gesù, mentre Ti adoriamo in questo Pane 

consacrato, Ti chiediamo la luce dello Spirito per 

contemplare il mistero del Tuo amore, che hai voluto 

partecipare ad ogni coppia di sposi. Con il loro donarsi 

reciproco, essi contribuiscono a far capire la bellezza e la 

forza del Tuo essere Corpo donato per Amore 

nell’Eucaristia, e ci fa crescere nell’essere come sacerdoti, 

religiosi e religiose, corpo donato per amore alla nostra 

comunità. Donaci, o Spirito Santo, di capire il segreto della 



 

 

reciprocità dei doni verginità e matrimonio, Nozze e 

Sacerdozio, per la missione della Chiesa. Benedici gli 

sposi, i vedovi, le vedove e i separati fedeli; dona ai singoli 

di scoprire la loro missione e a tutti pienezza di vita nello 

Spirito. 

 

 

 

-Prendendoci tutti per mano, segno di un unico corpo in 

Gesù, invochiamo assieme lo Spirito perché realizzi 

pienamente questa unità- 

 

Canto: SPIRITO SANTO CUORE DELL'UMANITÀ  

Spirito Santo, scendi su di noi. 

Con la Tua grazia riempi ì nostri cuor.  

Con la Tua forza rialza i figli tuoi, 

solo Tu sei il Consolator. 

 

Rit. Spirito Santo, cuore dell'umanità, 

       vieni e donaci unità. 

       Spirito Santo, fuoco che sempre brucerà, 

       vieni e infiamma tutti noi. 

 

Tocca le labbra, fa che parlino di Te,  

tocca questi occhi per vedere il nostro Re. 

Fa che ascoltiamo la Tua voce, o Signor,  

nel nostro cuore l'amore sarà. Rit.  

 



 

 

Canto: DAVANTI AL RE 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme 

Per adorarlo con tutto il cuor 

Verso di lui eleviamo insieme 

Canti di gloria al nostro Re dei Re 

 

PREGHIERA PER GLI SPOSI 

Sacerdote: 

 “Signore Gesù, presente in mezzo a noi, ravviva in questi 

sposi il tuo Spirito perché possano amare come Tu ami la 

Chiesa”. 

Sposi:   

“Signore Gesù, desideriamo aprirci totalmente al dono del 

Tuo Spirito che ci hai donato con il Sacramento delle 

Nozze: vieni Spirito Santo”. 

Sacerdote:  

“Prendete questo simbolo per riscoprire la vostra identità 

di immagine e somiglianza con Dio Trinità. Andate ad 

accendervi alla Luce di Cristo per accogliere la forza del 

Suo Santo Spirito che vi condurrà a pienezza di vita”. 

 

PREGHIERA PER I SEPARATI FEDELI 

Sacerdote:   

“Signore Gesù, presente in mezzo a noi, ravviva in 

questo/a separato/a il dono del tuo Spirito perché possa 

continuare ad amare come Tu ami la Chiesa”. 

Separato/a:  

“Signore Gesù, desiderio aprirmi totalmente al dono del 



 

 

Tuo Spirito che ci hai donato con il Sacramento delle 

Nozze, per viverlo nella piena fedeltà, come Te sulla croce: 

vieni Spirito Santo”. 

Sacerdote:  

“Prendi questo simbolo per riscoprire la tua identità di 

immagine e somiglianza con Dio Trinità. Va ad accenderti 

alla Luce di Cristo per accogliere la forza del Suo Santo 

Spirito che ti condurrà a pienezza di vita”. 

 

PREGHIERA PER I VEDOVI 

 

Sacerdote:  

“Signore Gesù, presente in mezzo a noi, ravviva in 

questo/a separato/a il dono del tuo Spirito perché possa 

essere testimonianza dell’attesa delle Nozze definitive 

con Te”. 

  

Vedovo/a: 

“Signore Gesù, desiderio aprirmi totalmente al dono del 

Tuo Spirito che ci hai donato con il Sacramento delle 

Nozze: vieni Spirito Santo”. 

 

 Sacerdote: 

“Prendi questo simbolo per riscoprire l’origine e il 

destino dell’amore vissuto con il coniuge che è in Dio 

Trinità. Va ad accenderti alla luce di Cristo per accogliere 

la forza del Suo Santo Spirito che ti condurrà a pienezza 

di vita”. 
INDICAZIONI PER L’ADORAZIONE  



 

 

LO SPIRITO SANTO, PENTECOSTE D’AMORE, 

COSTITUISCE E ANIMA LA COPPIA 

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, 

piuttosto che semplici ceri, è collocata la candela “Luce delle 

Nozze “che esprime la presenza dello Spirito nelle nozze: una 

candela grande e altre piccole disposte a forma semicircolare 

che partono dal SS verso l'assemblea, quasi a dire che Gesù 

Eucaristia è lì per accogliere e abbracciare ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

Altare 

 

S
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La composizione di fiori tipo Lisianthus, o calle, potrà 

essere sistemata su di un piedistallo, addobbato con teli che 

riprendano il rosa\celeste\bianco della candela, posizionato ai 

piedi dell'altare. 

Segno da collocare in prossimità dell'altare  

 un cesto con biglietti che riportino citazioni bibliche o da 

documenti su Spirito Santo e Nozze 

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

 la pergamena con la preghiera di effusione dal rito del 

matrimonio arrotolata con un nastrino di raso o di raffia uno   

rosa e uno celeste; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima ipotesi 
O Dio, in te, la donna e l'uomo si 
uniscono, 
e la prima comunità umana, la 
famiglia, 
riceve in dono quella benedizione 
che nulla poté cancellare, 
né il peccato originale 
né le acque del diluvio. 
 
Guarda ora con bontà questi tuoi 
figli 
che, uniti nel vincolo del 
Matrimonio, 
chiedono l'aiuto della tua 
benedizione: 
effondi su di loro la grazia dello 
Spirito Santo 
perché, con la forza del tuo amore 
diffuso nei loro cuori, 
rimangano fedeli al patto coniugale. 

 

Seconda ipotesi 
O Dio, stendi la tua mano su 
questi sposi ed effondi nei loro 
cuori la forza dello Spirito Santo. 
Fa', o Signore, che, nell'unione 
da te consacrata, condividano i 
doni del tuo amore e, diventando 
l'uno per l'altro segno della tua 
presenza, siano un cuore solo e 
un'anima sola. 
Dona loro, Signore, di sostenere 
anche con le opere la casa che 

oggi edificano. 



 

 

 

 un biglietto con citazione biblica sullo Spirito 

Santo e le Nozze. 

CITAZIONI 



 

 

 

In sintesi elenco materiali  

 fiori Lisianthus o calle  

 piedistallo per composizione o vaso alto di vetro   

 teli di organza (o simili) celeste, rosa e bianco  

 1 candela grande Luce delle Nozze e altre (4/6) 

nella misura più piccola    

 1 cesto 

 citazioni sullo SS. per bigliettini nel cesto  

 pergamena e nastrini celeste e rosa   

Componenti equipe  

 presbitero anche come lettore che dà voce a Gesù 

 una coppia che legga i testi biblici e le citazioni da 

documenti magisteriali 

 una coppia che legga le meditazioni  

 religiosa\o...separata\o fedele ...vedova\o per 

leggere le preghiere del testo   

 coro per animare i canti 

 2\4 coppie per distribuire il segno all'uscita  
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