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 PREGHIERA INIZIALE 

 

CANTO – La preghiera di Gesù e la nostra 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro perché il mondo venga a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi. 
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, 
che é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siete testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, 
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il regno 
del Padre si compia in mezzo a noi che  abbiamo vita in Lui.  

 
Introduzione: 
Guida: “Dopo queste cose…”  Con queste parole si apre il 
brano che ci guiderà in questo tempo di ritiro e preghiera. 
La frase ci riporta al capitolo precedente, dove Gesù 
coinvolge direttamente al suo destino tutti coloro che 
decidono di seguirlo a Gerusalemme. Questo implica 
l’ascolto della sua Parola e lo stare con Lui, per imparare a 
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vivere come vive Lui. Decidere di farsi “pane” ogni giorno 
nel servizio agli altri; passando come Lui, necessariamente 
attraverso la croce, che è via di Salvezza. Prima di queste 
cose non c’è missione. C’è solo presunzione e volontà di 
potenza, e si rischia di vivere schierati sotto il vessillo del 
divisore anche se si crede di militare per il Signore. “Dopo 
queste cose” indica l’importanza della missione del 
discepolo, seguire il cammino del Maestro. Diversamente 
non è abilitato ad annunciare il Regno. Lo impedisce! 
 
SALUTO DEL CELEBRANTE 

 
Pres. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass. Amen. 
 
Pres. Fratelli e sorelle, siamo raccolti qui quest’oggi per 
rispondere alla chiamata di Dio che ci invia, dopo aver 
ascoltato la sua Parola ed esserci incontrati con Lui nella 
tenerezza della sua presenza.  
Il Signore riempia i nostri cuori di ogni grazia, ci renda 
capaci di deciderci per Lui, perché la missione del discepolo 
inizia dall’orientare le scelte quotidiane sullo stesso 
cammino del Maestro. 
Ass. Amen. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (GUIDATA) 
 
Guida: Quando si attende una persona, sappiamo che è 
importante prepararsi ad incontrarla. Come l’amata attende 
l’amato, e fa di tutto per essere trovata bella ai suoi occhi, 
così ora anche noi ordiniamo il nostro cuore all’incontro con 
il Signore.  
 
Ci disponiamo a vivere questo tempo di ascolto della Parola 
di Gesù presente in essa. Ci mettiamo in ginocchio, per 
ricordarci 
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che siamo piccoli di fronte al suo amore senza limiti. Gesù 
si dona a noi nella sua Parola e nell’Eucarestia. Lasciamoci 
guardare da Gesù, teniamo fissa l’attenzione sulle sue 
Parole e lasciamo che ci aiuti a fare verità nella nostra vita.  
Adoriamo Gesù che, col dono dello Spirito santo, ha voluto 
continuare ad essere presente nella Chiesa, comunità di 
credenti abitata dal suo amore. 
 

(Ognuno nel silenzio preghi seguendo l’indicazione posta qui di seguito) 
Nel mio cuore, dico al Signore la mia disponibilità ad 
accoglierlo e ad ascoltarlo. Fedele alla promessa fatta, il 
Signore rimarrà con noi per sempre creando un legame 
indissolubile vincolo di comunione.  
(pausa di silenzio e preghiera personale) 
 

G: Nessuna divisione, nessun egoismo, nessun 
risentimento, nessun orgoglio, potrà mai cancellare la 
comunione forte che c’è tra noi, acquistata a caro prezzo: il 
sangue sulla croce sparso dal Cristo. Noi tutti battezzati, 
siamo chiamati a cercare questa comunione in ogni 
momento; soprattutto gli sposi, che hanno come carisma 
l’unità nella comunione sponsale. Siamo chiamati ad 
impegnarci per realizzarla sempre anche a costo della 
fatica di rinnegare il nostro amor proprio. 
 

(Ognuno nel silenzio preghi seguendo l’indicazione posta qui di seguito) 
Dico al Signore la mia ferma volontà a seguirlo e il mio 
impegno a perseguire quanto Lui mi indica. Lo faccio 
concretamente dichiarando al mio coniuge il mio amore per 
di lei/lui con parole o gesti semplici ma veri.  
(pausa di silenzio e preghiera) 
 

G: Vediamo che da soli non siamo capaci di costruire 
comunione e quindi abbiamo bisogno dell’azione forte dello 
stesso Spirito di Gesù. Chiediamo allo Spirito Santo che 
pacifichi i nostri animi. Chiediamogli di far chiarezza in noi, 
che ci liberi da eventuali sentimenti di rivendicazione, di 
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ritorsione o di autoaffermazione. Chiediamo allo Spirito che 
ci faccia scorgere eventuali nostre mancanze e debolezze 
per far sì che il nostro ritrovarsi in questa occasione diventi 
espressione di amore vero, nella Carità che ci unisce e nel 
senso di responsabilità nei confronti dei fratelli e sorelle. 
 

(Ognuno nel silenzio preghi seguendo l’indicazione posta qui di seguito) 
Invochiamo personalmente lo Spirito.  
Una volta invocato lo Spirito, con il suo aiuto, mi rivolgo al 
mio coniuge chiedendo scusa per le eventuali mancanze 
nei suoi confronti, debolezze personali che hanno 
allontanato tra noi la comunione. Perdoniamoci 
reciprocamente. 
 

(Al termine invochiamo insieme il Signore con queste parole) 
Guariscimi Signore Gesù per i meriti del tuo sangue 
prezioso versato per me e per tutti, guariscimi nel corpo, 
nella mente e nel cuore. Amen 

 
Invocazione corale allo Spirito Santo 

(Gli sposi si prendono per mano) 
Crediamo in Te, Spirito Santo, Signore e datore di vita 

che ti libravi sulle acque della prima creazione, 
e scendesti sulla Vergine accogliente 

e sulle acque della nuova creazione. 
 

Tu sei il vincolo della carità eterna, 
l’unità e la pace dell’Amato e dell’Amante, 

nel dialogo eterno dell’Amore. 
Tu sei l’estasi e il dono di Dio, 

Colui in cui l’Amore infinito si apre nelle libertà 

per suscitare e contagiare amore. 
La Tua presenza ci fa Chiesa, popolo della carità, 
unità che è segno e profezia per l’unità del mondo. 

Tu ci fai Chiesa della libertà, aperti al nuovo 

e attenti alla meravigliosa varietà da Te suscitata 
nell’Amore. 
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Tu sei in noi ardente speranza, Tu che unisci il tempo e 

l’eterno, 
la Chiesa pellegrina e la Chiesa celeste, 

Tu che apri il cuore di Dio all’accoglienza dei senza Dio, 
e il cuore di noi, poveri peccatori, al dono dell’Amore, 

che non conosce tramonto. 
 

In Te ci è data l’acqua della vita, in Te il pane del cielo, 
in Te il perdono dei peccati, 

in Te ci è anticipata e promessa la gioia del secolo a venire. 
 

Crediamo in Te, unico Dio d’Amore, Eterno Amante, Eterno 
Amato, 

eterna unità e libertà dell’Amore. 
 

In Te viviamo e riposiamo, donandoti il nostro cuore, 
e chiedendoti di nasconderci in Te e di abitare in noi. Amen  

 
(Dal fondo della chiesa, partono due persone con i ceri accesi e una 
con il lezionario, intronizzano la Parola. Si accompagna con il canto) 

 

CANTO DI ACCLAMAZIONE ALLA PAROLA 

UBI CARITAS ET AMOR 

UBI CARITAS Deus ibi est  
(si canta fino alla deposizione del lezionario sul l’ambone) 
 
LC 10, 1-12; 16 

1 Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue 
discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi. 2 Diceva loro: «La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone 
della messe perché mandi operai per la sua messe. 3 
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 4 
non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate 
nessuno lungo la strada. 5 In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa. 6 Se vi sarà un figlio della 
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pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. 7 Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua 
mercede. Non passate di casa in casa. 8 Quando entrerete 
in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, 9 curate i malati che vi si trovano, e dite loro: 
Si è avvicinato a voi il regno di Dio. 10 Ma quando entrerete 
in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e 
dite: 11 Anche la polvere della vostra città che si è attaccata 
ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino. 12 Io vi dico che in quel giorno 
Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città. 16 Chi 
ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E 
chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato». 
 
ORAZIONE 

Pres. Dio, Padre onnipotente, dona la luce dello Spirito 
Santo a questa tua famiglia riunita nel tuo nome, perché, 
sicura dalle insidie del nemico, si allieti sempre nella tua 
lode. Per Cristo nostro Signore. 
 

TEMPO DI MEDITAZIONE SULLA PAROLA (lectio) 
 

Viene offerta ai presenti una proposta di meditazione sul testo 
evangelico di Luca appena proclamato. Il metodo proposto per 
accostarsi alla Parola è quello della “lectio divina”. 
Per agevolare l’attività in parrocchia/collaborazione/vicariato 
vengono proposte delle “piste” di approfondimento (disponibili su 
altro documento), a disposizione di coloro che preparano il ritiro, che 
potranno esser utilizzate liberamente e con le modalità che saranno 
ritenute più opportune. 
 

Alla conclusione del proposta di meditazione, e dopo un congruo 
tempo di riflessione personale e/o di coppia, potrebbe essere 
prevista la possibilità di accostarsi al sacramento della 
riconciliazione.  
 
 

Spunti per la riflessione personale e di coppia 
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Guida: Ora continuiamo questo tempo di ascolto restando 
nel raccoglimento silenzioso.  Datevi un tempo di lettura ed 
ascolto personale del testo facendo tesoro degli spunti 
offerti, concentratevi sulla parola o frase che attira in 
particolar modo la vostra attenzione, meditate su di essa. 
Quando lo riterrete opportuno scambiatevi la parola 
meditata e le riflessioni fatte. Insieme poi cercate di cogliere 
cosa queste vostre riflessioni dicono alla vostra vita di 
sposi, la parola infatti non vi parla solo personalmente, ma 
ha una buona notizia anche per voi coppia. Alla fine questa 
Parola fatela diventare preghiera.  
Di seguito trovate i passaggi da vivere appena anticipati. 
Buon ascolto e buona preghiera. 
 

Tempo personale e di coppia 

Una volta deciso il luogo dove sostare, pacificate il vostro 
animo e dopo qualche momento di silenzio, assieme dite al 
Signore la vostra disponibilità ad ascoltare quanto Lui vorrà 
proporvi. Assieme recitate il Padre nostro prendendovi per 
mano, poi iniziate l’ascolto personale. 
Leggi con tranquillità il testo, cercando di cogliere la Parola 
rivolta a te. Una volta individuata, sosta su di essa, ripetila 
più volte nel tuo cuore e poi comincia a chiedere... 

� Cosa vuoi dirmi con questa Parola, Signore? Cosa 
indichi per la mia vita? Rifletti e scrivi quanto viene 
suscitato nel tuo cuore: parole, sentimenti, emozioni. 

Una volta terminato l’ascolto personale, sistematevi vicini, 
meglio se uno di fronte all’altra, e scambiatevi le vostre 
riflessioni. Infine chiedetevi: 

� Cosa vuole comunicare il Signore alla nostra vita di 
coppia? Quali atteggiamenti, quali attenzioni, quali 
decisioni? 

Formulate una preghiera al Signore da pregare durante 
l’adorazione e per chi lo desidera, anche per il resto della 
Quaresima. (Gv15,7“Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato”.) 
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TEMPO DI ADORAZIONE 

 
 

CANTO – Pane del cielo 

Rit.  Pane del cielo, sei tu Gesù 

 Via d’amore: Tu ci fai come Te. 
1. No, non è rimasta fredda la terra: 
 Tu sei rimasto con noi 
 per nutrirci di Te.  
 Pane di vita:  

ed infiammare con il tuo amore 

 tutta l’umanità. Rit. 
2. Sì, il cielo è qui su questa terra: 
 Tu sei rimasto con noi, 
 ma ci porti con Te 

 nella tua casa 

 dove vivremo insieme a Te 

 tutta l’eternità. Rit.   

3. No, La morte non può farci paura: 
  Tu sei rimasto con noi. 
 E chi vive in Te 

 Vive per sempre. 
 Sei Dio con noi sei Dio per noi, 
 Dio in mezzo a noi. Rit.  
 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 
G.   “Ecco, io vi invio” (Lc 10, 1-12;16) Egli è Dio: il suo 
cuore vibra d’infinita tenerezza e ci svela l’intima convivialità 
trinitaria. Si è fatta carne, ha camminato in mezzo a noi, ha 
condiviso tutto, ha abbracciato la nostra umanità e la bagna 
di straordinaria bellezza. Ora ci invita a stare con Lui, per 
poi inviarci al mondo, alle realtà umane da noi conosciute. 
Egli vuole raggiungere altri attraverso noi suoi discepoli. 
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Vogliamo adorarlo, sostando faccia a faccia col suo 
Mistero. 

 
 

INVITO ALLA PREGHIERA 

 
Pres.  Preghiamo a cori alterni: 
 

1. Signore Gesù, siamo qui per te. Tu sei l’alfa e 
l’omega, sei il principio e la fine, colui che è, che era 
e che viene; 

2. Tu sei l’Onnipotente, vogliamo vedere il tuo volto. Tu 
sei il primo e l’ultimo, il Vivente. 

3. Siamo felici, sono giunte le nozze dell’agnello, la sua 
sposa è pronta, scende dal cielo adorna del suo 
sposo. 

4. Maranathà. Vieni Signore Gesù, sposo trafitto e 
risorto, il nostro cuore desidera vederti. 

 
Pres. Sull’altare è ora presente il corpo risorto dello Sposo, 
è ardente d’amore, pronto a diventare “una carne sola” con 
noi. È Mistero grande. 
 

L A  R I C E R C A  

 
G. Davanti all’Eucaristia s’intravede un orizzonte di 
straordinaria bellezza. È richiesto il coraggio di mettersi in 
cammino, di lasciare la paura, l’inadeguatezza, la 
resistenza all’amore, e di seguire il Maestro. Egli ci ricorda 
“l’immagine e la somiglianza” che Dio ha impresso nel 
cuore dell’uomo e della donna, come frammento di Sé. Ci 
stupiamo di questo dono e compito, che nella 
consapevolezza ci impegna a manifestarlo. Chiediamo la 
sua Grazia su di noi. 
 
1L Dal Vangelo di Giovanni: Il giorno dopo Giovanni stava 
ancora là con due dei suoi discepoli, e fissato lo sguardo su 
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Gesù che passava disse: “Ecco l’agnello di Dio”. E i due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, vedendo che lo seguivano disse: “Che 
cercate?” Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), 
dove abiti?” Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono 
dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di lui, erano circa le quattro del pomeriggio. 
2L Dalla Lettera alle Famiglie di Giovanni Paolo II: 
“Carissime famiglie, dovete essere pronte a seguire 
Cristo…Egli è con voi come ragione di speranza, forza dei 
cuori, fonte di entusiasmo sempre nuovo”. 
 
Pres.   Ripetiamo insieme: Liberaci, o Signore. 
 
� Dalla insensibilità che censura i richiami dell’amore… 

� Dalla durezza del cuore che rende incapaci di 
ascoltare… 

� Dall’egoismo che chiude il cuore al dono… 

� Dalla sensualità che mortifica la bellezza dell’amore… 

� Da ogni fragilità che crea sofferenza alla comunione… 

� Da ogni tentazione che ci distrae dalla purezza… 

� Da ogni male che ci allontana dal bene. 
 
Momento di adorazione personale: segue il canone di 
adorazione: 
Dona  la Pace Signore, (o altro canto intonato) 
 
Dona la Pace Signore, a chi confida in Te.  
Dona, dona la Pace Signore, dona la Pace. 
 
SILENZIO 
 
 
 
 
 
 
 

L ’ I N C O N T R O  
 
Pres.  Si dispiega il Mistero nuziale. Cristo sposo si offre 
alla Chiesa sposa nel segno del “Corpo dato e del sangue 
versato”. Diventa “una sola carne” con essa. Il gesto ha 
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sapore di tenerezza infinita e traspare da ogni coppia di 
sposi. 
 
1L Dal Vangelo di Giovanni -  Gesù rispose: “In verità, in 
verità vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che 
dura per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi 
darà. Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo fare per 
compiere le opere di Dio?”. Gesù rispose: “Questa è l’opera 
di Dio: credere in colui che egli ha mandato”. 
 
2L Dalla Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II: “La 
reciproca appartenenza dei coniugi è la rappresentazione 
reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto 
stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il 
richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto 
sulla croce… Il legame coniugale cristiano rappresenta il 
mistero dell’incarnazione del Cristo e il suo mistero di 
alleanza”. 
 
Pres.   Ripetiamo insieme: Veglia su di noi, Signore. 
 

� Per tutte le volte che ci allontaniamo da Te… 

� Per tutte le volte che perseguiamo i nostri interessi… 

� Per tutte le volte che pensiamo di fare a meno di te… 

� Per la nostra famiglia in difficoltà… 

� Per i nostri figli e le nostre figlie… 

 
 
Momento personale di adorazione: segue il canto Sei il mio 
Pastore 

 
Sei il mio Pastore 

Nulla mi mancherà. 
 
 
 

Sei il mio Pastore 
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Nulla mi mancherà. 
 
 
 
 
 
 

SILENZIO 
 
 
 
 
 
 

A D O R A Z I O N E  E  M I S S I O N E  
 
Pres.  Lo sposo divino, trafitto e risorto, è per noi sull’altare, 
ardente d’amore, nel segno del corpo dato e del sangue 
versato. È cibo per noi, alimenta la nostra umanità 
“l’Eucaristia è il sacramento dello Sposo e della 
sposa”. 
G.  L’Eucaristia è Mistero nuziale. Cristo si offre come 
sposo, abbraccia la Chiesa sposa, la purifica e la nutre. 
Tale mistero è grande. Esso si dispiega nell’Eucaristia e si 
esprime in ogni matrimonio. 
 
1L Dal Direttorio di Pastorale Familiare: “Interiormente 
plasmati e continuamente vivificati e corroborati 
dall’Eucaristia e dalla fedele e attiva partecipazione ad 
essa…i coniugi e i genitori cristiani ricevono dal sacramento 
del matrimonio la grazia e il compito di trasformare tutta la 
loro vita in un continuo sacrificio spirituale a Dio gradito”. 
 
Pres.  Contempliamo il mistero a cori alterni: 

 
� Signore aiutaci a riconoscere il Mistero grande 

dell’amore. 
� Esso ha il sapore del pane spezzato per noi. 
� Ha il volto degli sposi che sono per noi “ostensori” del 

Mistero. 
� Ha il palpito dei nostri cuori che anelano all’amore. 
� Ha la forza delle nostre mani che si stringono nella 

carità. 
� Ha il passo dei nostri piedi che camminano verso così 

grande Mistero. 
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Tutti. Preghiera di ringraziamento: Grazie, Signore, per 
l’immensa generosità della tua presenza eucaristica! Grazie 
per aver voluto rimanere così vicino a noi. Grazie perché ti 
metti a nostra disposizione, ti offri al nostro sguardo; ci 
attendi, ci accogli senza mai respingerci, ci ascolti, ci 
esaudisci! Grazie per l’umiltà di una presenza tanto 
nascosta, per questa bontà aperta a tutti; per l’invito di 
venire così vicino a te, come pregustamento della 
contemplazione celeste, per le ore serene di 
contemplazione e adorazione! Grazie per tutto il bene, per 
tutto il conforto e per tutta la gioia che ci dai. Grazie, 
Signore. 
 
Pres.    Preghiamo:  
Signore, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia, ci hai 
lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo 
con viva fede il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo 
sangue, per sentire sempre in noi i benefici della 
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Tutti - Amen. 
 
Canto: Adoramus te Christe (o altro canto appropriato) 

Adoramus te Christe benedicimus tibi,  
quia per crucem tuam redemisti mundum,  
quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 
Benedizione Eucaristica. 
 
Pres.    Recitiamo ora le invocazioni per la famiglia, ad ogni 
invocazione tutti rispondono: Dio sia benedetto!  
 
� Dio sia benedetto nell’amore dei fidanzati… 

� Dio sia benedetto nell’amore degli sposi… 

� Dio sia benedetto nello stupore dell’attesa della vita… 

� Dio sia benedetto nella bellezza della vita che sboccia… 

� Dio sia benedetto nelle crisi che attendono un 
supplemento di amore… 
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� Dio sia benedetto nell’abbraccio degli sposi… 

� Dio sia benedetto nella bellezza della vita vissuta 
insieme… 

� Dio sia benedetto nella bellezza della vita che declina… 

 
Reposizione e congedo 

 
Pres.   Tornate alle vostre case, percorrete le strade 
dell’amore, cercate unità, vivete la dedizione, apritevi alla 
vita. Annunciate Cristo, lo sposo con noi. 
 
Tutti.  Quello che Dio ha detto, noi lo faremo. 
 
Canto finale: Il Pane del cammino 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il 
nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta 
la speranza. 
 
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di 
seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
 



16 

 
 
 


