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                                               CANTO  INIZIALE:   VIVERE LA VITA 

 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te.  
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i tuoi fratelli …  

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.  

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi …  

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 

Saluto del presidente:          
                                                            Lettura della Parola: Os 2, 16.17b-22 
Così dice il Signore: “Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là canterà come nei 

giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - 

mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non 

saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i 

rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; 

e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella 

benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore”. 
 
Preghiamo insieme: 
Signore, il matrimonio è il tuo dono per noi, non qualcosa di ovvio o scontato. Ti chiediamo quindi di 

aiutarci nel nostro rapporto di uomo e donna insieme. Aiutaci a rispettarci l'un l'altro e a sforzarci di 

cogliere il punto di vista dell'altro. Fa' che tra noi ci siano tenerezza e onestà, comprensione e un pizzico 

di umorismo insieme alla capacità di ammettere che ogni tanto possiamo sbagliarci. E rendici disponibili 

a dividere la nostra felicità con gli altri, aprendo a loro la nostra casa, preoccupandoci delle loro gioie e 

dei loro dolori come dei nostri. Grazie di averci dato questo dono prezioso. Aiutaci a farne buon uso. 

Amen 

 
1. Relazione di Suor Benedetta Rossi 
2. Dibattito 
3. Conclusioni 
4. Padre nostro 
5. Benedizione del Vescovo 

 

Canto finale:  CHI CI SEPARERÀ   

Chi ci separerà dal suo amore la tribolazione, forse la spada?  

Né morte o vita ci separerà, dall’amore in Cristo Signore.  

Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.  

Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono?  

Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 
 
 
 

“Può diventare tutto Storia di salvezza?” 
 

“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) 


