
 

13 febbraio 2017 

Veglia di San Valentino 
 

TEMPO D’AMORE, TEMPO DI DIO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: “Il bacio” di Francesco Hayez (1859) 
 
Un soldato che parte e nel poco tempo che resta nessuna parola, ma solo un 
bacio. Un’ombra sullo sfondo segna il tempo: è ora di andare. In questo breve 
momento, il bacio catalizza tutti i sensi, prende tutto il tempo, un attimo eterno 
fissato per sempre sulla tela.  

 
 
 
 



(In piedi) 

 
Canto: Dall’aurora al tramonto (Salmo 62) 
 

Rit. Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti chiamo. 
Ha sete solo di Te l’anima mia 
come terra deserta. (2volte) 
  
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la Tua lode. 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo. 
Mi proteggerai all’ombra delle Tue ali. Rit. 
  
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere. 
Perché sei il mio Dio, unico bene. 
Nulla mai potrà la notte contro di me. Rit. 
  

(finale) 
Ha sete solo di Te 
L’anima mia come terra deserta. 

 
Celebrante:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.     
Amen 
 
Lui: Che cos’è il tempo per me?  
Lei: Come lo spendo?  
Lui: Quanto tempo dedico a chi mi sta a cuore?  
Lei: Questa sera vogliamo riflettere insieme sul valore del tempo 

come dono prezioso e non come qualcosa di scontato.   
 
(seduti) 

 
Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato 
e affollato, occupato e preoccupato.  
E’ sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha 
una famiglia impara presto a risolvere un’equazione che neppure i 



grandi matematici sanno risolvere: dentro le ventiquattro ore ce 
ne fa stare il doppio! Ci sono mamme e papà che potrebbero 
vincere il Nobel, per questo. Di 24 ore ne fanno 48: non so come 
fanno ma si muovono e lo fanno!  
Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla 
ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo, ritrova 
la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni 
inaspettati. 
Delle buone guide per questo sono le due sorelle Marta e Maria, 
di cui parla il Vangelo, esse impararono da Dio l’armonia dei ritmi 
famigliari: la bellezza della festa, la serenità del lavoro, lo spirito 
della preghiera.  
( Papa Francesco, Catechesi del 26 agosto 2015 “La famiglia”) 

 
 

1° MOMENTO 
 
(in piedi) 

 
QOELET   3, 1-3 
 
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto 
il cielo. 
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, 
un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è 
piantato. 
Un tempo per uccidere e un tempo per curare, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
 
(seduti) 
 

Noi non viviamo mai nel presente. Anticipiamo il futuro, troppo 
lento ad arrivare, come per affrettarne il corso, o ricordiamo il 
passato, troppo rapido nel passare, come per fermarlo. 
Vaghiamo, imprudenti, in tempi che non ci appartengono e non 
pensiamo affatto al solo che ci appartiene; vanamente 



preoccupati di quelli che non sono che un nulla, senza riflettere 
fuggiamo l’unico tempo che abbia realtà. È che il presente per lo 
più ci ferisce. Lo nascondiamo alla nostra vista perché ci fa star 
male e se è piacevole è allora spiacevole vederlo passare. 
Tentiamo di farlo durare verso il futuro e ci preoccupiamo di 
predisporre cose che non sono affatto sotto il nostro controllo 
perché sono in un tempo – il futuro – che non siamo affatto sicuri 
di riuscire a vivere. 
Ciascuno esamini i propri pensieri. Li troverà tutti diretti verso il 
passato o verso il futuro. Non pensiamo quasi affatto al presente, 
e se lo facciamo è solo per trarne lumi per organizzare il futuro. Il 
presente non è mai il nostro scopo. Così non viviamo mai, ma 
aspettiamo di vivere, e preparandoci sempre ad essere felici 
finiamo per non esserlo mai. 
(Blaise Pascal – “Pensieri” n. 43) 

 
Salmo 90             A cori alterni uomini e donne 

 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti  
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, o Dio. 

 

Tutti:    Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 

 

Tu fai ritornare l'uomo in polvere, 
quando dici: "Ritornate, figli dell'uomo". 

Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 

 

Tutti:   Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 



Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l'erba che germoglia; 

al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 

Tutti:    Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 

 
2° MOMENTO 

 

Canto: Vieni e seguimi 
Lascia che il mondo vada 
per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli 
la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto 
chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano 
i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
  
E sarai luce per gli uomini, 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2 v.) 
  
E per questa strada va', va', 
e non voltarti indietro, va' 
e non voltarti indietro. 
 



(in piedi) 

 
QOELET   3, 4-6 
 
Un tempo per piangere e un tempo per ridere 
Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare 
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli 
abbracci. 
Un tempo per  cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per conservare e un tempo per buttar via. 
 
 
L’amore è sempre collegato con la logica del tempo che scorre, e 
il tempo – a sua volta – caratterizza regolarmente l’atto di genuino 
amore; c’è come una reciprocità feconda tra le due realtà, grazie 
alla quale l’una definisce l’altra e l’una non potrebbe stare senza 
l’altra, in tutte le cose umane.  
Facciamo qualche esempio, e iniziamo partendo proprio 
dall’amore e della sua definizione. Amare qualcuno (Dio o un 
essere umano) è dargli del tempo o aver tempo per lui, attenderlo 
e accogliere il dono del suo tempo come cosa preziosa, o 
condividere con lui il proprio tempo come dono del tutto 
personale. Educare vorrà dire regalare il proprio tempo in modo 
regolare a chi cresce, e aprirgli la possibilità d’un tempo ricco di 
senso e d’attenzione. Il semplice ascoltare è un messaggio che 
dice all’altro che in quel momento egli costituisce qualcosa di 
prioritario per me, al punto che cesso tutte le altre mie attività per 
dargli il mio tempo e la mia attenzione. Perdonare è 
un’operazione di rigenerazione del tempo d’una relazione che era 
morta, come una bonifica o un recupero del passato, perché 
quella relazione è comunque importante. Pregare, come adorare 
o contemplare è regalare per amore il proprio tempo a Dio, nel 
puro stare dinanzi al suo mistero, consacrandolo e riservandolo 
per lui, andando contro non solo ai paradigmi di visibilità e 
protagonismo, o di efficienza e produttività che spesso nutrono il 



quotidiano delle nostre attività, paradigmi secondo i quali il tempo 
riservato alla preghiera è tempo perso e inutile. Sperare è sentire 
il tempo – particolarmente quello che viene – come amico, dono 
d’una Volontà Buona….. 
(Amore e tempo – padre Amedeo Cencini) 

 
 
Con quali gesti misuriamo il tempo della nostra relazione?   
Dopo un breve confronto in coppia, scriviamo sulla clessidra 
quelle azioni che danno valore e arricchiscono il nostro stare 
insieme.  
Sottofondo musicale:  “E’ pace intima” Gen Rosso 
 
 
Trova il tempo (Santa Teresa di Calcutta)  
 

Donne:   Trova il tempo di pensare 
            Trova il tempo di pregare 
            Trova il tempo di ridere 
Uomini:  È la fonte del potere 
            È il più grande potere sulla Terra 
            È la musica dell’anima. 

Donne:   Trova il tempo per giocare 
            Trova il tempo per amare ed essere amato 
            Trova il tempo di dare 
Uomini:  È il segreto dell’eterna giovinezza 
            È il privilegio dato da Dio 
            La giornata è troppo corta per essere egoisti. 

Donne:   Trova il tempo di leggere 
            Trova il tempo di essere amico 
            Trova il tempo di lavorare 
Uomini:  E’ la fonte della saggezza 



             E’ la strada della felicità 
             E’ il prezzo del successo. 

Tutti:       Trova il tempo di fare la carità 
     E’ la chiave del Paradiso. 

(Iscrizione trovata sul muro della Casa dei Bambini di Calcutta) 

 
3° MOMENTO 

 
Canto: Com’è grande 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme! 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo te. 
  
Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal mare; 
come un’alba nuova sei venuto a me, 
la forza del Tuo braccio 
mi ha voluto qui con sé. 
  
Com’è chiara l’acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare; 
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
  
Come un fiore nato fra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua Grazia, il Tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 
  
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme! 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo te. 

 
 



(in piedi) 
 

QOELET   3, 7-8 
 
Un tempo per strappare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.  
 
(seduti) 

 
Lui: Il cammino insieme richiede tempo, un tempo per conoscersi 
e un tempo per amare. 
Lei: Costruiamo insieme il nostro tempo nella coppia, nella 
comunità e nella relazione con Dio. 
         
Il fidanzamento – lo si sente nella parola – ha a che fare con la 
fiducia, la confidenza, l’affidabilità. 
Confidenza con la vocazione che Dio dona, perché il matrimonio 
è anzitutto la scoperta di una chiamata di Dio. Certamente è una 
cosa bella che oggi i giovani possano scegliere di sposarsi sulla 
base di un amore reciproco. Ma proprio la libertà del legame 
richiede una consapevole armonia della decisione, non solo una 
semplice intesa dell’attrazione o del sentimento, di un momento, 
di un tempo breve … richiede un cammino. 
Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo nel quale i due sono 
chiamati a fare un bel lavoro sull’amore, un lavoro partecipe e 
condiviso, che va in profondità. Ci si scopre man mano a vicenda. 
Non sottovalutiamo l’importanza di questo apprendimento: è un 
impegno bello, e l’amore stesso lo richiede, perché non è soltanto 
una felicità spensierata, un’emozione incantata.  
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.  



Il fidanzamento è un percorso di vita che deve maturare come la 
frutta, è una strada di maturazione nell’amore, fino al momento 
che diventa matrimonio. 
I corsi prematrimoniali sono un’espressione speciale della 
preparazione. E noi vediamo tante coppie, che magari arrivano al 
corso un po’ controvoglia, “Ma questi preti ci fanno fare un corso! 
Ma perché? Noi sappiamo!” … e vanno controvoglia. Ma dopo 
sono contente e ringraziano, perché in effetti hanno trovato lì 
l’occasione – spesso l’unica! – per riflettere sulla loro esperienza 
in termini non banali. 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 tempo del fidanzamento può diventare davvero un tempo di 
iniziazione, a cosa? Alla sorpresa! Alla sorpresa dei doni spirituali 
con i quali il Signore, tramite la Chiesa, arricchisce l’orizzonte 
della nuova famiglia che si dispone a vivere nella sua 
benedizione. 
(Papa Francesco, Catechesi del 27 maggio 2015 “Fidanzamento”) 
 
(in piedi) 

 
Alleluia Alleluia 

Dal Vangelo di Luca 10, 3 – 42 

Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò.  
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi 
del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per 
i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”.   
Parola del Signore. 



(seduti) 

 
Riflessione  
 
(in piedi) 

 
Preghiera di intercessione  

 
Dio ha fatto bella ogni cosa a suo tempo ma egli ha messo la 
nozione dell’eternità nel nostro cuore per questo ti preghiamo 
rispondendo: 
Ascoltaci o Signore     
  
Signore, richiama l’attenzione di noi fidanzati sul tempo per 
conoscerci e aiutaci ad apprezzarne ogni istante. Preghiamo 
 
Signore, grazie per averci dato il tempo l’uno dell’altra da 
condividere e costruire verso l’infinito per cui ci hai creato e al 
quale ci impegniamo a tendere insieme come sposi. Preghiamo 
 
Signore, perdonaci per tutte quelle volte in cui diciamo di non 
avere tempo, mentre invece sprechiamo del tempo. Preghiamo   

Signore, aiutaci a trovare e a vivere il tempo della preghiera nella 
nostra quotidianità e comunità perché esso sia vissuto veramente 
secondo la tua parola. Preghiamo 

Signore, per tutte le persone che la violenza, le calamità naturali e 
l’indifferenza hanno lasciato senza tempo, perché possano trovare 
la gioia del tuo eterno amore. Preghiamo  

Celebrante: Nel cuore di ognuno di noi, ci sono preghiere che 
sono rimaste inespresse, ma sono arrivate ugualmente a Dio, 
perché Lui ascolta ciò che c'è nel cuore di ogni uomo: per questo 
ora tutti insieme le presentiamo al Signore attraverso la preghiera 
che Lui ci ha insegnato:  



Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.  

 
Celebrante: E su voi tutti scenda la benedizione di Dio 
Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo.  
Amen 
 
Canto: Ora è tempo di gioia 
L'eco torna d'antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
  
Rit. Ora è tempo di gioia, 
non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 
  
Come l'onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. Rit. 
  
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. Rit. 
 
   



 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


