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Accoglienza 

All’ingresso le coppie ricevono il libretto per la 
celebrazione e una penna… 

Canto iniziale  
 
Saluto della comunità ospitante 

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Vescovo: La grazia e la pace di Dio Padre, sia con tutti 
voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Vescovo: Carissimi fidanzati, vi accolgo con gioia e vi 
ringrazio per aver accettato l’invito a questo incontro. 
 
Voi vi state preparando a dire il vostro ‘sì’ e lo 
renderete manifesto in chiesa, davanti a tutta la 
comunità. Nella Chiesa si esprime il sì alla vita, il sì 
all’amore, il sì alla relazione con il Signore e con coloro 
che Lui pone sul vostro cammino. 
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Il nostro incontro di stasera vuole 
immergerci in questo spirito e, per 
esprimere la nostra accoglienza e 
amicizia nel Signore, vi invito a 
scambiarvi reciprocamente un 
segno e un augurio di pace tra voi 
fidanzati e uno sguardo di pace 
verso le altre coppie. 

 

Vescovo: Preghiamo: 

 

Signore, Dio dell’amore e della vita, 
guarda questi giovani riuniti nella tua casa: 

alimenta la loro gioia di amare e 
sostienili con il tuo Spirito: essi sono disposti 

ad assumere la responsabilità del matrimonio, 
accolto come vocazione e come missione. 

Porta a compimento il loro desiderio di realizzare 
una famiglia come vera comunione di persone, 

nell’amore unico, definitivo e fecondo. 
Per Cristo, nostro Signore. 

Tutti: Amen! 
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Guida:  La vostra scelta di sposarvi nel Signore può 
essere considerata come la tappa di un cammino di cui 
il Matrimonio è sia un punto di arrivo che un punto di 
partenza. 
 
E’ il punto di arrivo di una strada iniziata con 
l’attrazione reciproca e l’innamoramento, ma è anche 
il punto di una partenza, perché con il Matrimonio 
stringete un’alleanza nuova con Colui che custodisce, 
alimenta e fa crescere il vostro amore. Egli vi chiede 
soltanto di rimanere nel Suo amore, così da portare 
molto frutto… 
 
Ascoltiamo ora dal Vangelo di Giovanni qual è il segreto 
per restare saldamente e stabilmente uniti, nella vita di 
coppia e di famiglia. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 1-10) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la 
vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.   
Voi siete già puri, per la parola che vi ho detto. 
Rimanete in me e io in voi.  
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Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non 
rimane attaccato alla vite, così anche voi se non 
rimanete in me.  
Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza 
di me non potete fare nulla. 
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
secca, poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e viene 
bruciato. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà dato. 
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli.  
Come il Padre ha amato me anch’io ho amato voi.  
Rimanete nel mio amore» ! 
 
Parola di Dio. 
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Riflessione del nostro Vescovo, Mons. Giuseppe 

 

Canto 

Guida: Vi invitiamo ora a ricordare e condividere alcuni 
momenti in cui avete sentito scorrere la linfa 
dell’amore, della forza e della gioia nella vostra storia 
di coppia.     

           

 

 

 

 

 

 

 

(musica di sottofondo) 
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Guida:  Nei momenti appena ricordati, accanto a voi 
c’era Gesù che alimentava il vostro amore autentico, la 
vostra forza interiore, la gioia cristallina. 

Il Vangelo ascoltato riporta che a volte è anche 
necessario potare qualche ramo. 

 

Pensando alla vita di ogni coppia, capita che subentrino 
influenze esterne che ci allontanano l’uno dall’altra, o 
che assumiamo, più o meno consapevolmente, 
atteggiamenti negativi o comportamenti che feriscono 
l’altro o che non costruiscono amore…  

Qui il Padre ci dice: “Per il vostro bene, affinché il vostro 
amore cresca forte, è importante avere il coraggio di 
potare quei rami, per farne germogliare di nuovi”. 
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Pensate, prima singolarmente, se nella vostra vita di 
coppia esiste qualche ramo che sarebbe utile potare ... 
poi vi invitiamo a confrontarvi. 

(musica di sottofondo) 

 
Guida: Rimanere nell’amore del Signore significa 
lasciarsi amare da Lui, permettergli di toccare le nostre 
vite, di sanare le nostre parti ferite, di benedirci, di 
custodirci dal male… perché noi, da soli, non possiamo 
darci tutto questo. 
 
Possiamo scegliere di fare spazio a  Dio nella nostra vita 
in tanti modi: mettendoci in ascolto della Sua Parola, 
affidandoci alla Sua Misericordia e al Suo amore 
provvidente, accostandoci all’Eucaristia, incontrando i 
fratelli bisognosi... 
 
Guida: Ora vi invitiamo a riflettere sullo spazio che 
insieme siete disposti a dare a Dio, se sceglierete di 
fidarvi e ad affidarvi a Lui nella famiglia che formerete. 
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Dedichiamo qualche momento per scrivere, nello spazio 
sottostante, una breve preghiera, in cui esprimete con 
semplicità il vostro desiderio di rimanere innestati in 
Cristo Gesù, come i tralci alla vite… 

(musica di sottofondo) 

 

 

Canto 

 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Processione al Crocifisso e  dal Vescovo e consegna 
del Vangelo di Giovanni 

Guida: Ora in coppia vi avvierete processionalmente 
verso il Crocifisso, davanti al quale potete sostare un 
momento per affidargli il proposito fatto insieme, e, se 
volete, i vostri desideri, le eventuali preoccupazioni, le 
vostre speranze per il futuro.  

Successivamente andrete verso il Vescovo Giuseppe 
che vi farà dono del Vangelo di Giovanni, il Vangelo 
dell’amore, con l’augurio che la Parola di Gesù vi guidi 
nel vostro cammino di sposi e renda feconde le vostre 
vite. 

 
Musica e canti durante la processione 

 

Saluto da parte della Commissione Diocesana 
Famiglia e Vita 
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Preghiera (in piedi, insieme) 
 

Signore, Tu che leggi in ogni cuore, 
 guarda la nostra disponibilità  

a rimanere in Te,  
innestati nel tuo amore. 

 
Alimenta la nostra fede 

nella tua promessa di dare linfa alla nostra vita  
e al nostro amore, 

per non far inaridire la nostra relazione. 
 

Forti della tua presenza, desideriamo aprire  
il nostro cuore e la nostra casa 

ai fratelli che tu ci farai incontrare. 
 

Donaci sempre il tuo perdono 
per essere capaci di accoglierci 

nelle nostre fragilità di ogni giorno. 
 

Noi crediamo che Tu ci ascolti e ci accompagni 
nel cammino della vita,  

resta sempre con noi, Signore.   
 

 Amen! 
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Benedizione finale 

Vescovo:  Preghiamo: 

Signore Dio, pieno di tenerezza e misericordia,  
che nella tua provvidenza  

hai fatto incontrare ognuna di queste coppie,  
concedi loro i doni che ti chiedono  

per la loro futura vita matrimoniale:  
fa' che, sorretti dalla tua benedizione,  
progrediscano nella fede e nell'amore. 

Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen! 

 

Canto finale 
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Buona estate 2022! 

 

dalla Commissione diocesana per la Famiglia e la Vita 

 

famigliaevitapn@gmail.com 

www.famigliaevitapn.it 


