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 INTERCESSIONI 
Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità, 
chiediamo al Signore che tutti gli sposi, custodiscano nella fedeltà 
il loro vincolo coniugale. Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
 
• Signore, rendi fecondo l’amore che unisce gli sposi e conce-

di loro pace e sostegno perché possano essere testimoni fe-
deli di vita cristiana. Preghiamo.  

• Signore, tu che hai manifestato il Tuo grande amore dando 
la vita per la Chiesa, fa che gli sposi, imitando Te nel loro 
cammino possano essere dono l’uno per l’altro. Preghiamo.  

• Signore, custodisci le famiglie nel tuo amore perché impari-
no a vivere gioie e dolori dalla famiglia dove tu hai vissuto. 
Preghiamo.  

• Signore, ti affidiamo i fidanzati perché nel cammino di co-
noscenza inizino a gustare l’Amore vero guardando a Te. 
Preghiamo. 

 
Padre nostro 
 

PREGHIERA CORALE 

 
Signore, il matrimonio è un tuo dono per noi,  

non qualcosa di ovvio o scontato.  
Ti chiediamo di aiutare tutti gli sposi nel rapporto di uomo e 

donna insieme.  
Aiutali a rispettarsi l'un l'altro ed a sforzarsi di cogliere il punto di 

vista dell'altro. 
 Fa' che tra loro ci siano tenerezza ed onestà, comprensione ed un 
pizzico di umorismo insieme alla capacità di ammettere che ogni 

tanto possono sbagliarsi.  
Rendili disponibili a dividere la loro felicità con gli altri, aprendo 
la loro casa e preoccupandosi, così, delle gioie e dei dolori altrui.  

Custodiscili e proteggili nel tuo amore. Amen.  
 

CANTO FINALE 
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Guida:  Riscoprire quotidianamente la 

bellezza del  Matrimonio come cammi-

no nella carità è il riflesso dell’Amore di Cristo che abbondantemente 

si riversa sulla Chiesa, sua Sposa.   

 
Preghiamo.  
O Dio, che nel grande sacramento del Matrimonio hai consacrato il 
patto coniugale, per rivelare nell’unione degli sposi il mistero di Cri-
sto e della Chiesa, concedi a tutti gli sposi di esprimere nella vita il 
dono che ricevono nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef  5, 1-2a.21-33). 
Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nel-
la carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso 
per noi. Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mo-
gli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo 
della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore 
del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli 
lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per 
renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la 
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parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza mac-
chia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi 
ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la 
propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chie-
sa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il 
padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola 
carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua, ami la propria moglie 
come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito.  
 

CANTO  
 

IN ASCOLTO DEL MAGISTERO DEL VESCOVO 
  
Da un’omelia del vescovo alle coppie. 

Comprendete, allora, cari sposi e fidanzati, quale sia la vostra vocazio-

ne e la vostra missione: sperimentare ed annunciare la gioia sponsale. 

La gioia per l’incontro con l’amato porta una ventata di novità proprio 

perché l’amato è sempre atteso. L’amore non è ripetitivo, ma ha sempre 

il sapore di qualcosa che inizia. Annuncia un nuovo germoglio, sa co-

gliere i nuovi frutti, si ciba delle primizie, intravede i segni di un mon-

do che cambia. Anche l’animo deluso respira sereno e riacquista forza e 

nuovo vigore nel vedere che nel deserto e nella steppa rinascono nuovi 

germogli. Si avvera così la profezia di Isaia: «Si rallegrino il deserto e la 

terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, 

canti con gioia e con giubilo (Is 35, 1-2). L’unione d’amore è avvertita 

come qualcosa che non si può sciogliere e ha il sapore dell’eterno.  

Il tesoro dell’amore non va soltanto custodito giorno per giorno e non 

deve essere ricevuto solo come un dono, ma deve essere anche conqui-

stato nella fatica del camminare insieme. È una scoperta, non solo un 

ritrovamento; un’invenzione, non una comparsa; un’esplorazione, non 

una constatazione; una creazione, non costruzione. L’amore è una rive-
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lazione: si manifesta e si nasconde, si concede e si ritrae, si consegna 

e si dilegua.  

 
 LA TESTIMONIANZA DI UNA COPPIA DI SPOSI 

 

La fede e i valori trasmessi dai nostri genitori e nonni e quelli tra-
smessi dalla comunità sono la forza che ci accompagna. Sin dagli 
anni di fidanzamento abbiamo cercato di conoscerci, mettendo in-
sieme le nostre esperienze di vita e i nostri limiti con gioia e anche 
con un po’ di sofferenza e sacrificio. Non è semplice vivere la vita di 
coppia ma è bello perché è andare controcorrente, camminando 
nell’Amore. Ciò che oggi ci dà coraggio è ascoltare il Vangelo, in 
particolare dopo l’esperienza della perdita di nostro figlio. Noi non 
sappiamo descrivere il dolore, è un’emozione indescrivibile ma non 
ci siamo sentiti e non ci sentiamo soli. Nonostante questa mancan-
za, la nostra vocazione di coppia sta fiorendo in un modo diverso, 
quello del dono verso tutti.  

 
SALMO RESPONSORIALE (Sal  32) 

(Insieme) Nel Signore gioisca il nostro cuore. 
 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore. 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
È in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 
 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
 

CANTO 
 


