Commissione diocesana per la Famiglia e la Vita

Il Vescovo incontra
gli sposi da 1 a 5 anni di matrimonio

Donarsi ogni giorno

“Questo è il mio corpo, dato per voi” (Lc 22,19)
Chiesa S. Ulderico
Villanova -PN
12 maggio 2019

Accoglienza
Gli sposi, accolti nel piazzale della Chiesa, ricevono il saluto del
Vescovo, che li attende all’ingresso della Chiesa.
Ingresso– Canto di inizio
All’interno della Chiesa gli sposi ricevono il libretto, due cuori
colorati e una matita.

Guida: Saluto e presentazione del tema
Benvenuti a tutti! Vi ringraziamo per aver risposto all’invito del
nostro Vescovo a questo appuntamento annuale. Con questo
incontro desideriamo esprimervi il nostro affetto e il nostro
incoraggiamento per il vostro cammino quotidiano.
Tutto ciò che fa parte della vita sponsale, compresi la
stanchezza e le incomprensioni, di fatto è un’occasione di fare
di noi stessi un dono per l’altro, sull’esempio di Gesù, Nostro
Signore.
Nel vostro matrimonio, anche se giovane di anni, avrete
sperimentato sicuramente che ogni giorno può essere un giorno
d’amore, donato e ricevuto.
Il nostro caro Vescovo, che salutiamo e ringraziamo per la sua
presenza, ci offrirà uno spunto di riflessione proprio sulla
dimensione del dono, a partire dal Vangelo di Matteo, che
riporta le parole di Gesù: “Questo è il mio corpo, dato per voi”.
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Saluto del Vescovo e preghiera di introduzione
Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Vescovo: La grazia e la pace di Dio che è la sorgente
dell’amore, sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Vescovo: Carissimi sposi, anch’io vi accolgo con gioia e vi
ringrazio per aver accettato l’invito a questo incontro.
Oggi con voi desidero far memoria del giorno in cui vi siete uniti
con il sacramento del matrimonio, pronunciando il vostro sì
davanti a Dio e alla comunità. Proviamo a immergerci in quello
spirito di gioia e di festa rinnovando le promesse matrimoniali,
per ricevere nuova forza e linfa spirituale, per far crescere
sempre più il vostro amore. Vi invito a scambiarvi
reciprocamente un segno e un augurio di pace.
Vescovo:
Preghiamo.
O Signore, Dio dell’amore e della vita,
guarda questi giovani sposi riuniti nella Tua casa:
la loro quotidiana donazione reciproca
è a immagine dell’Amore che nutri per ogni creatura.
Noi ti preghiamo: rendi la loro alleanza d’amore
sempre più luminosa e forte, capace di affrontare
tutte le sfide che la vita presenta.
Le loro case siano Tua stabile dimora,
in cui tutti sperimentino la gioia di servirsi l’un l’altro,
per Cristo, nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Preghiera a cori alterni
Spose: Signore, siamo qui per rinnovare la nostra alleanza
d’amore davanti a Te.
Sposi: Non sempre, tra le pieghe del nostro quotidiano, ci è
facile rivolgerti un pensiero, una preghiera, ma oggi, insieme,
vogliamo dirti grazie per tutti i doni con cui hai ricolmato la
nostra vita fino ad oggi.
Spose: Giorno dopo giorno, abbiamo percepito il Tuo sguardo
benevolo su di noi, ti abbiamo sentito vicino nelle fatiche e nella
stanchezza, come anche nei momenti di gioia.
Sposi: Aiutami a accorgermi ogni giorno della bellezza e
preziosità del dono che è la mia sposa, la mia famiglia.
Spose: Aiutami, Signore, a mantenere viva la consapevolezza
che siamo dono l’uno per l’altro, anche in mezzo alla caoticità
di certe nostre giornate.
TUTTI: Fa che cresciamo nell’accoglienza l’uno dell’altra, nel
sostegno reciproco e nella Tua Grazia, per amarci senza misura,
con il Tuo stesso amore, ogni giorno.
Amen

Ascolto della Parola:
Guida: Ci disponiamo ora ad ascoltare la Parola del Signore,
che porta sempre luce alla nostra vita di sposi. Gesù, con il suo
esempio, ci indica la via per vivere in pienezza la dimensione
del dono.
Canto: Alleluia
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DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt26,26-29)

“Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse:
“Prendete, mangiate: questo è il mio corpo”. Poi prese il calice,
rese grazie e lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché
questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per
il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con
voi, nel regno del Padre mio.”
Riflessione del Vescovo, Mons. Giuseppe Pellegrini
Canto
Guida: Dedichiamo ora un po’ di
tempo alla riflessione di coppia.
Vi chiediamo di pensare a un
dono
che
avete
ricevuto
dall’amore dell’altro, e invitiamo
ciascuno a scriverlo sul foglietto
che vi è stato dato.
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Rinnovo delle Promesse Matrimoniali

Vescovo: O Dio, che nella tua infinita bontà hai consacrato il
patto nuziale come simbolo dell’unione di Cristo con la Chiesa,
benedici e conferma nell’amore tutti gli sposi qui riuniti; con la
forza del tuo Spirito, siano ovunque testimoni della bellezza
della comunione sponsale. Per Cristo nostro Signore.
Gli sposi: Amen
Vescovo: Ed ora, dandovi la mano destra, vi invito a rinnovare
le promesse che vi siete scambiati davanti al Signore e alla
Chiesa, quando vi siete uniti nel sacro vincolo del matrimonio.
Vescovo: Promettete di conservarvi fedeli
gioia che nel dolore, nella salute e nella malattia?

sia

nella

Gli sposi: Sì, lo prometto.
Vescovo: Promettete di trascorrere la vostra vita amandovi e
onorandovi l’un l’altro?
Gli sposi: Sì, lo prometto.
Vescovo: Promettete di difendere la santità del matrimonio,
convinti che l’uomo non può separare ciò che Dio ha unito?
Gli sposi: Sì, lo prometto.
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Gli sposi tutti insieme: Nel ricordo del giorno in cui davanti a
Dio ci siamo uniti nell’indissolubile sacramento del matrimonio,
rinnovo la promessa di esseri fedele sempre, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorati tutti
i giorni della mia vita.
Vescovo: Il Signore che ha ispirato i vostri propositi e vi
ha condotto fino a questo giorno, vi confermi nella sua grazia,
e aiuti la vostra debolezza con la forza del suo amore. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti: Amen

Guida: Vi invitiamo ora a
recarvi processionalmente
verso il Crocifisso davanti al
quale, sostando qualche
istante in raccoglimento,
potete offrire il vostro grazie
per i doni ricevuti. Poi vi
avvicinerete al Vescovo che
vi donerà una scatolina,
segno dell’amore di Dio che
tutto e tutti custodisce, in cui
riporre i foglietti trascritti.

Sottofondo musicale
Benedizione finale
Vescovo: Il Signore sia con voi.
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Tutti: E con il tuo Spirito.
Vescovo: Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen

Canto finale

Buone vacanze
dalla Commissione diocesana
per la Famiglia e la Vita!
www.famigliapn.it
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