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 INTERCESSIONI 
 

Supplichiamo Dio Padre, sorgente dell’amore perché accompagni 
il cammino di ogni giovane coppia. 
Diciamo insieme: Rendici santi, Signore, perché tu sei santo. 
 
• Signore Gesù, fa’ che i giovani che sentono i primi richiami 

all’amore, possano percepire nell’altro la tua presenza e la 
tua bontà, noi ti preghiamo. 

 
• Signore Gesù, fa’ che i fidanzati possano superare insieme i 

problemi e le scelte che dovranno vivere, noi ti preghiamo. 
 
• Signore Gesù, sostieni i giovani che si stanno preparando a 

celebrare il Matrimonio, noi ti preghiamo. 
 
• Signor Gesù, fa’ che i fidanzati, riconoscenti per il dono e la 

bellezza dell’amore, si preparino a costruire la loro famiglia 
secondo la parola del Vangelo, noi ti preghiamo.   

 
Padre nostro 

 
PREGHIERA CORALE 

Che il vento vi soffi alle spalle 
E la rugiada bagni sempre l’erba 

cui poggiate i passi. 
E il sorriso brilli sempre sul vostro volto 

e il pianto che spunta sui vostri occhi 
sia solo pianto di felicità. 

E qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza e di dolore,  
ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. 

Il sole entri a brillare 
prepotentemente nella vostra casa, 

a portare tanta luce, 
tanta speranza e tanto calore. 

(don Tonino Bello)   
 

CANTO FINALE  1 

 

 

Guida: Durante l’adorazione di questa 

sera, vogliamo guardare alle coppie di 

fidanzati e pregare per loro perché pos-

sano essere segno concreto dell’amore di 

Dio verso ognuno di noi. Siano essi segno di speranza e di bellezza  

per il mondo intero.  

 
Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, che, per mezzo del tuo amore unisci due perso-
ne in una sola carne, fa che i fidanzati siano testimoni di un amore 
possibile e di un donarsi all’altro, così come ci ha mostrato il Figlio 
Gesù che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 
Dal Cantico dei cantici. (Ct 2, 10-14) 
Ora l’amato mio prende a dirmi: « Alzati, amica mia, mia bella, e vie-

ni, presto! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se 

n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi; il tempo del canto è torna-
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to e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il 

fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. 

Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto! 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 

incantevole.  

 
CANTO  

IN ASCOLTO DEL MAGISTERO DELLA CHIESA 

  
Da un’omelia del vescovo.  

Dio dice: « Voglio fare una alleanza con il mio popolo». L’alleanza, è un 

patto, una promessa, una dichiarazione d’amore. L’alleanza si fa tra due 

partner. Dio dice al popolo: «Ti amo, voglio stare con te». E lo dice so-

lennemente, in un momento straordinario. E il popolo risponde: «Tu 

sarai il nostro Dio. L’unico Dio, non ce ne saranno altri. Vogliamo stare 

con te e ubbidire ai tuoi comandamenti e ai tuoi insegnamenti». L’al-

leanza viene sancita con l’aspersione del sangue, ossia con il dono reci-

proco della vita. Questo momento rimarrà indelebile nella storia del 

popolo. I profeti richiameranno sempre questo momento decisivo della 

storia d’Israele. Anche voi farete un’alleanza nel giorno del fidanza-

mento ufficiale, e soprattutto nel giorno del matrimonio. Che cos’è il 

matrimonio? Una alleanza, un patto, una dichiarazione d’amore. Come 

Dio al suo popolo così anche voi direte l’uno all’altra: «Ti amo, tu sei 

prezioso per me». Questo momento deve rimanere sempre fisso nella 

vostra memoria. Siate fedeli all’alleanza stabilita tra voi due. È una di-

chiarazione d’amore, una stabile promessa d’amore. 

 

LA TESTIMONIANZA DI UNA COPPIA DI FIDANZATI  
 

Il fidanzamento, prima ancora della scelta di unire per sempre le nostre 

vite, è una missione. Lo è perché porre le fondamenta ci richiede ogni 
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giorno il coraggio dell’incontro e dell’ascolto. Farci illuminare e ac-

cogliere dal Padre è ciò che ci unisce più nel profondo. Vivere ogni 

giorno l’amore di Dio nella coppia ci ha aiutati a far emergere la ve-

rità delle nostre vite, a non scaricare il nostro peso sull’altro, ad es-

sere disposti a perdere, a chiedere scusa mettendoci nelle mani 

dell’altro e avendo il coraggio di farci amare per ciò che siamo.  

 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal  126) 

 
(Insieme) Beato l’uomo che confida nel Signore 
 
Se il Signore non costruisce la casa,  
invano vi faticano i costruttori.  
Se il Signore non custodisce la città,  
invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, 
è sua grazia il frutto del grembo. 
come frecce in mano ad un eroe 
sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l’uomo che piena ne ha la faretra: 
non resterà confuso quando verrà a trattare  
alla porta con i propri nemici. R. 

 
 
 

CANTO 

 
 


