
 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO: 
Signore, l’amore è paziente 

Donami la pienezza che sa affrontare un giorno dopo l’altro 

Signore, l’amore è benigno 

Aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio 

Signore, l’amore non è invidioso 

Insegnami a gioire di ogni suo successo 

Signore, l’amore non si vanta 

Rammentami di non rinfacciar(gli/le) ciò che faccio per 

(lui/lei) 

Signore, l’amore non si gonfia 

Concedimi il coraggio di dire “Ho  sbagliato” 

Signore, l’amore non manca di  rispetto 

Fa che io possa vedere nel suo  volto il tuo. 

Signore, l’amore non cerca  l’interesse 

Soffia nella nostra vita il vento della gratuità 

Signore, l’amore non si adira 

Allontana i gesti e le parole che feriscono 

Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto 

Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti 

Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia 

Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto 

Signore, l’amore si compiace della verità 

Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita 

Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta 

Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme 

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne Aiutaci a 

sperare nell’amore, oltre ogni speranz 
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LA PAROLA ( genesi 15) 

Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione 

ad Abramo, dicendo: Non temere o Abramo, io sono il tuo 

scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima. 

Ma Abramo disse: Signore, Eterno, che mi darai, perché 

sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di 

Damasco? Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato 

alcuna discendenza; Ora ecco, uno nato in casa mia sarà 

mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, 

dicendo: Questi non sarà tuo erede; ma colui che uscirà 

dalle tue viscere sarà tuo erede. 

Poi lo condusse fuori e gli disse: Mira il cielo e conta le 

stelle, se le puoi contare, quindi aggiunse: Così sarà la tua 

discendenza. Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in 

conto di giustizia. 

RIFERIMENTO: AL 116/117 Panta elpizei: non dispera 

del futuro(..) indica la speranza di chi sa che l’altro può 

cambiare. Spera sempre che sia possibile una maturazione, 

un sorprendente sbocciare di bellezza, che le potenzialità 

più nascoste del suo essere germoglino un giorno. Non 

vuol dire che tutto cambierà in questa vita. Implica 

accettare che certe cose non accadano come uno le 

desidera, ma che forse Dio scriva diritto sulle righe storte 

di quella persona e tragga qualche bene dai mali che essa 

non riesce a superare in questa terra. 

Qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché 

comprende la certezza di una vita oltre la morte. Quella 

persona, con tutte le sue debolezze, è chiamata alla 
pienezza del Cielo. Là, completamente trasformata dalla 

risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue fragilità, 

le sue oscurità né le sue patologie. Là l’essere autentico di 

quella persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di 

bellezza. Questo altresì ci permette, in mezzo ai fastidi di 

questa terra, di contemplare quella persona con uno 

sguardo soprannaturale, alla luce della speranza, e 
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attendere quella pienezza che un giorno riceverà nel Regno 

celeste, benché ora non sia visibile. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Il contrario della speranza è la "disperazione. Il credente 

non dispera mai, perché l’oggetto della sua speranza non 

sono le cose che vanno bene o le persone che sono 

simpatiche, ma è la fedeltà di Dio, che fa concorrere al 

bene tutto, anche il male che la creatura compie. La 

speranza del cristiano è rocciosa; sa gioire delle cose che 

vanno bene e non si scoraggia per quelle che vanno male, 

convinto che – come dice Paolo – «passa la scena di questo 

mondo». Quante volte noi, di fronte alle difficoltà della 

vita familiare, invece, cadiamo nella disperazione o 

comunque in atteggiamento pessimistico? 

Quali sono le preoccupazioni maggiori? 

Nel cammino della vita di ogni famiglia c’è l’incontro con 

la prova. Incontro sofferto che può diventare anche offerto. 

In che modo? 

Una perdita, un dolore, un fallimento possono far scoprire 

nel nostro cuore un “oltre” che ci riguarda e ci coinvolge 

nel profondo. 

Possono diventare incontro con il Dio che ci aspetta e ci 

allarga, nel momento più buio, le sue braccia? 

Possono diventare l’occasione per affidarci di più al 

Signore, unica forza di coloro che credono e sperano in 

Lui. 

DIALOGO DI COPPIA 

-Nonostante a volte sembra che non ci siano soluzioni e 

possibili risvolti circa le varie problematiche che 

incombono sulla nostra relazione, il mio cuore, riesce 

comunque  a mantenere sempre aperto uno spiraglio di 

speranza da cui far entrare quella luce che dirada le tenebre 

e che ripristina una vera nuova vita e vitalità al nostro 

amore? 

-Come possono gli sposi portare al mondo l’amore che 

vivono nella coppia? 
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ATTIVITA’: Ciascuna coppia scrive su un foglio una 

parola che indichi la propria sofferenza, poi si reca 

all'altare  (o ai piedi della Madonna) e la offre a Dio. 

Rinnova al Signore il proprio affidamento e abbandono a 

Lui. 

IMPEGNO: invocare la forza dello Spirito 

“ Non saranno mai soli con le loro forze ad affrontare le 

sfide che si presentano. Essi sono chiamati a rispondere al 

dono di Dio con il loro impegno, la loro creatività, la loro 

resistenza e lotta quotidiana, ma potranno sempre invocare 

lo Spirito Santo che ha consacrato la loro unione, perché la 

grazia ricevuta si manifesti in ogni nuova situazione ( Papa 

Francesco) 

Cercheremo di vivere questo impegno nella quotidianità 

PREGHIERA FINALE 

Padre, donaci occhi sempre fissi sui tuoi cenni, uno spirito 

sempre attento a tutte le tue ispirazioni, a ogni segno, 

piccolo o grande, dei tuoi misteriosi interventi nella vita 

dell'uomo, sicuri che non abbandoni i tuoi fedeli in balia di 

nessuno. 

Fa di noi dei fanciulli che solo in te si fidano, o Dio: 

e sereni affrontino i giorni e tornino la notte come gli 

uccelli tornano ai loro nidi: e tu a raccoglierci ogni notte 

all'ombra delle tue ali. 

Anche quando l'angoscia ci assale donaci, o Padre, di non 

dubitare; o anche di dubitare, ma insieme di sempre più 

credere: 

di credere alla tua fedeltà e al tuo amore al di là di tutte le 

apparenze. 

O Padre, donaci di leggere la nostra vicenda umana come 

il continuo rinascere alla vita, e a quanti sono disperati 

svela anche in faccia al sepolcro l'alba del tuo giorno che 

viene. 

 

 

 


