Diventare coppia “in” Cristo.
12 aprile 2011
CANTO INIZIALE: TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua Parola io
camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me, io
ti prego, resta con me. Padre della vita noi crediamo in te. Figlio Salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità e per mille strade,
poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
Saluto del presidente
Lettura della Parola: Ef 5,2a.25-32

Fratelli, camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi.
Voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla
santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire
davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia 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, perché chi ama la propria
moglie ama se stesso. 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!
Preghiamo insieme:
O Dio, nella Sacra Famiglia ci lasciasti un modello perfetto di vita familiare vissuta nella fede e
nell’obbedienza alla tua volontà. Aiutaci ad essere esempio di fede e amore ai tuoi comandamenti.
Soccorrici nella missione di trasmettere la fede ai nostri figli. Apri i loro cuori affinché cresca in essi il
seme della fede che hanno ricevuto nel battesimo. Fortifica la fede dei nostri giovani, affinché crescano
nella conoscenza di Gesù. Aumenta l’amore e la fedeltà in tutti i matrimoni, specialmente quelli che
attraversano momenti di sofferenza o difficoltà. Uniti a Giuseppe e Maria, Te lo chiediamo per Gesù
Cristo tuo figlio, nostro Signore. Amen. (Papa Benedetto XVI)
1. Relazione di mons. Andrea Milano
2. Dibattito
3. Conclusioni
4. Padre nostro
5. Preghiera di Consacrazione alla Santa Famiglia
“O Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, la nostra famiglia si consacra a Te e chiede di essere difesa
da ogni pericolo, guidata e sostenuta nell’amore, per tutta la vita e l’eternità. Fa, o Santa Famiglia, che la nostra casa e il
nostro cuore siano un cenacolo di preghiera, di pace, di grazia e di comunione. Custodisci nella fedeltà, la nostra
vocazione e la nostra missione. Accresci in noi la fede e la santità.” Amen

6.

Benedizione del Vescovo
Canto finale: Salve Regina

Salve Regina, Madre di misericodia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina! (2 volte)
A Te ricorriamo, esulti figli di Eva, a Te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime!
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi mostraci, dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù!
Salve Regina, Madre di misericodia, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina! Salve Regina, salve, salve.
“Non è il vostro amore a sostenere il matrimonio, ma d'ora innanzi è il matrimonio che sostiene il vostro amore. Dal primo
all'ultimo giorno del vostro matrimonio deve restar valida questa esortazione: accoglietevi per la gloria di Dio.”
(Dietrich Bonhoeffer)

