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Canto iniziale: Luce di verità 
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  

1. Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Spirito, vieni.  
2. Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Spirito, vieni.  
3. Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito, vieni.  
4. Vergine del silenzio e della fede  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Spirito, vieni.  
5. Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola;  
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola.  
Spirito, vieni.  
 
Segno di croce e saluto iniziale 
Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù 
Cristo, siano con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Introduzione  
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Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (5, 2a.21.25-33) 
Fratelli, camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e 
ha dato se stesso per noi. Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli 
altri. Voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il 
lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la 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: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha 
mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa 
con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo 
lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come 
se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito. 
 
Dalla catechesi di Papa Francesco 
all’udienza generale di mercoledì 27 maggio 2015 
[…] L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza per la vita, non si 
improvvisa, non si fa da un giorno all’altro. Non c’è il matrimonio express: 
bisogna lavorare sull’amore, bisogna camminare. 
L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina. Mi 
permetto di dire che è un’alleanza artigianale […] I simboli forti del corpo 
detengono le chiavi dell’anima: non possiamo trattare i legami della carne 
con leggerezza, senza aprire qualche durevole ferita nello spirito (1 Cor 
6,15-20). […] Sì, molte coppie stanno insieme tanto tempo, magari anche 
nell’intimità, a volte convivendo, ma non si conoscono veramente. Sembra 
strano, ma l’esperienza dimostra che è così. Per questo va rivalutato il 
fidanzamento come tempo di conoscenza reciproca e di condivisione di un 
progetto. 
Il cammino di preparazione al matrimonio va impostato in questa 
prospettiva, avvalendosi anche della testimonianza semplice ma intensa di 
coniugi cristiani. E puntando anche qui sull’essenziale: la Bibbia, da 
riscoprire insieme, in maniera consapevole; la preghiera, nella sua 
dimensione liturgica, ma anche in quella “preghiera domestica”, da vivere 
in famiglia, i sacramenti, la vita sacramentale, la Confessione, la 
Comunione… in cui il Signore viene a dimorare nei fidanzati e li prepara 
ad accogliersi veramente l’un l’altro “con la grazia di Cristo”; e la 
fraternità con i poveri, con i bisognosi, che ci provocano alla sobrietà e alla 
condivisione […]. 



 

Le tappe del cammino non devono essere bruciate. La maturazione
così, passo a passo. 
 
Preghiera alla Santa Famiglia 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica.
(Papa Francesco

 
Canto: Vivere la vita 
1. 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 fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.  
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Le tappe del cammino non devono essere bruciate. La maturazione si fa 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 
Papa Francesco) 
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2. 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. …una scia di luce lascerai. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la 
fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi 
nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una 
virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 
 
Silenzio 
 
Preghiera per la famiglia 
O Dio, che nella Sacra Famiglia 
ci lasciasti un modello perfetto di vita familiare 
vissuta nella Fede e nell’obbedienza alla Tua volontà, 
aiutaci ad essere esempi di fede e di amore 
ai Tuoi comandamenti. 
Soccorrici nella nostra 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 e di difficoltà. 
Uniti a Giuseppe e a Maria 
Te lo chiediamo per Gesù Cristo 
Tuo Figlio, nostro Signore. Amen.                                (Benedetto XVI) 
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Orazione 
Vescovo: Preghiamo. 
 

Dio e Padre di tutti gli uomini, 
tu sei la fonte inesauribile di ogni vita: 
nella santità e nella semplicità della Santa Famiglia di Nazareth 
tu ci doni l’immagine più viva 
di un’esistenza vissuta generosamente e con pienezza. 
Donaci oggi di lasciarci intimamente ispirare 
dall’amore che Gesù, Maria e Giuseppe 
hanno intensamente condiviso 
nella loro vita di famiglia. 
Essi intercedano per noi, 
che ora ci affidiamo a te, nostro Padre, 
tu che vivi e regni, con il Figlio e lo Spirito Santo, 
Dio per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Acclamazione al Vangelo: Alleluia 
 
Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-16. 28-35) 
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e 
conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi 
il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Breve pensiero del vescovo 
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Intercessioni 
 
Vescovo: 
Fratelli e sorelle, siamo qui raccolti in preghiera per invocare dal Signore 
della vita grazia e sapienza, prudenza e audacia per il Sinodo che si aprirà 
domani. Rivolgiamo la nostra supplica allo Spirito Santo, perché doni a 
tutti noi luce per comprendere la volontà di Dio, amore indefettibile per la 
Chiesa, franchezza nell’annunciare il Vangelo.  
 
Ritornello cantato 
 
– Vieni Spirito di sapienza e di intelletto! 
 

(Silenzio orante) 
 

Dona al nostro Papa Francesco e ai vescovi 
riuniti attorno a lui nel Sinodo, 
la luce e la sapienza del Vangelo. 
 
Rit. 
 
– Vieni Spirito di consiglio e di fortezza!  
 

(Silenzio orante) 
 

Rendi ogni battezzato testimone credibile di Cristo, sostieni i perseguitati, 
conforta i dubbiosi, effondi la misericordia del Padre su ogni peccatore.  
 
Rit. 
 
– Vieni Spirito di scienza e di pietà! 
 

(Silenzio orante) 
 

Accompagna il cammino delle nostre famiglie, 
aiutale ad affrontare serenamente le difficoltà quotidiane, rendile aperte 
all’accoglienza e alla solidarietà, fa’ che sperimentino sempre più la forza 
unificante dell’amore. 
 
Rit. 
 
– Vieni Spirito del santo timore di Dio! 
 

(Silenzio orante) 
 



 

Fa’ fiorire l’amore dove vi è odio, infondi la gioia dove vi è dolore,
dona la pace al mondo intero. 
 
Rit. 
 
Padre Nostro 
 
Benedizione 
Vescovo: Il Signore sia con voi.  
E con il tuo spirito. 
 
Il Padre, Creatore del cielo e della terra, 
il Figlio, nato, morto e risorto per noi, 
lo Spirito, che è Signore e dà la vita, 
siano presenti nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Amen
 
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen. 
 
Congedo 
 
Canto finale: Salve Regina 
Salve, Regina, madre di misericordia,  
vita, dolcezza e speranza nostra,  
salve, salve Regina 
Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra,  
salve, salve Regina 
A te ricorriamo, esuli 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 misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce, vergine Maria.  
Salve Regina!  
Salve Regina, salve, salve! 
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infondi la gioia dove vi è dolore, 

Amen. 


