
 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO: 

 
Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio, 

 vieni in noi e rinnova la giovinezza del nostro essere in Te  

una carne sola. 

Sii Tu l’ispiratore dei nostri progetti,  

la forza delle nostre azioni, 

 il silenzio fecondo del nostro ascolto, 

 il sorriso di gioioso abbandono alla volontà del Padre,  

anche nei momenti di difficoltà e di angoscia. 

Rendici specchio dell’amore di Cristo per la Chiesa sua 

sposa  

e penetra come anima che tutto vivifica  

nel tessuto della nostra famiglia. 

Ti rinnoviamo il desiderio di lasciarci plasmare da Te  

perché l’argilla della nostra vita  

si modelli su Cristo crocifisso  

che dal suo cuore  

ha fatto sgorgare per noi  

la sorgente della grazia,  

il balsamo della pace 

 ed il farmaco dell’amore 

che ogni piaga guarisce.  

Amen  
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LA PAROLA:  

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 

c'era la madre di Gesù.  

 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  

 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 

gli disse: «Non hanno più vino».  

 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è 

ancora giunta la mia ora».  

 La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».  

 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei 

Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili.  E Gesù disse 

loro: «Riempite d'acqua le giare» e le riempirono fino 

all'orlo.  

 Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro 

di tavola». Ed essi gliene portarono.  E come ebbe 

assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che 

non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che 

avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo  e gli disse: 

«Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono 

un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato 

fino ad ora il vino buono». 

 

RIFERIMENTO : AL 165/ 167/170 

L’amore dà sempre vita. Per questo l’amore coniugale non 

si esaurisce all’interno della coppia (…) I coniugi, inoltre, 

si donano tra loro, donando al di là di se stessi la realtà del 

figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente 

dell’unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro 

essere padre e madre(…) La famiglia è l’ambito non solo 

della generazione, ma anche dell’accoglienza della vita 

che arriva come dono di Dio. Ogni nuova vita ci permette 

di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che non 

finisce mai di stupirci. È la bellezza di essere amati prima: 

i figli sono amati prima che arrivino(…) Questo riflette il 
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primato dell’amore di Dio Padre che attende con tenerezza 

la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo 

accoglie gratuitamente. 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

cosa ci suggeriscono queste parole? Cosa significa per noi 

accogliere? 

Tanti sposi sono rassegnati a vivere il matrimonio più 

come una pacifica convivenza che come un’esaltante 

avventura in cui il desiderio della comunione consuma 

poco alla volta ogni tendenza egoistica. Individuiamo quali 

ostacoli impediscono di vivere l’amore come sfida che 

ogni giorno scomoda e chiede di accogliere l’altro come 

un bene, il più prezioso tra quelli che abbiamo ricevuto 

dalla vita. 

Possiamo individuare, nella nostra vita comunitaria, quali 

sono le maggiori difficoltà che impediscono il cammino 

coniugale? 

L’amore è un dono che viene da Dio, una realtà che l’uomo 

ha ricevuto insieme al primo e fondamentale dono della 

vita. Senza Dio, l’uomo fatica a camminare nella via 

dell’amore, anzi fatica anche a individuare i sentieri nei 

quali l’amore si manifesta e risplende. Riconosciamo che 

l’altro è un dono che viene da Dio? Riusciamo a scorgere 

in lui/ lei l’immagine di un Dio che mi ama e si fa mio 

compagno di viaggio? 

 

DIALOGO DI COPPIA 

Facciamo memoria della gioia che ha invaso i nostri cuori 

quando ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo 

capito di voler costruire un cammino di vita insieme  

Paragoniamo la gioia dell’innamoramento a quella del 

giorno delle nostre nozze. Quali attese, sogni portavamo 

nel cuore?  
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Quali gioie oggi caratterizzano la vita familiare? E quali 

ostacoli sono presenti tanto da offuscarne la gioia? 

Siamo in grado e volenterosi di ringraziare il Signore per 

il dono del coniuge? 

Educhiamo i nostri figli alla cultura del ringraziamento? 

Siamo capaci di accoglierli ancora, anche dopo anni dalla 

loro nascita? 

 

ATTIVITA’: Si pensi  (e,volendo, dica) a come il coniuge 

sia un regalo, da scartare, usare, guardare, goderne…si 

rifletta sulla complementarietà dell’altro. Si rifletti sulle 

volte in cui ci siamo accolti vicendevolmente malgrado i 

nostri limiti 

 

IMPEGNO: A casa una sera si spenga la tv e si guardi 

tutti insieme vecchie foto e filmini, ci si racconti, ci si lasci 

emozionare… 

 

PREGHIERA FINALE 

Padre Santo,  

ti ringraziamo per il tuo amore 

 e per il prezioso dono che siamo l’uno per l’altro.  

Madre Immacolata, aiutaci a mostrare la gratitudine 

amandoci ed accogliendoci ogni giorno come hai fatto tu;  

insegnaci a comprendere e pazientare con ognuno,  

riconoscere sollecitamente i nostri fallimenti e chiedere 

perdono, essere generosi nel condividere la gioia e la forza 

che possiamo darci l’un l’altro.  

Madre nostra concedi alla nostra famiglia una fede viva e 

il coraggio di condividerla con coloro che stanno accanto 

a noi. Affidiamo la nostra famiglia alle tue cure materne.  

Amen 

 

 

 

 


