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(in piedi) 
 
CANTO: Come l’aurora verrai 

Come l'aurora verrai 
le tenebre in luce cambierai 
Tu per noi, Signore. 
Come la pioggia cadrai 
sui nostri deserti scenderai 
scorrerà l'amore. 
 
Rit: Tutti i nostri sentieri percorrerai 
tutti i figli dispersi raccoglierai 
chiamerai da ogni terra 
il Tuo popolo 
in eterno Ti avremo con noi. 
 
Re di giustizia sarai 
le spade in aratri forgerai 
ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai 
insieme sui prati dove mai 
tornerà la notte Rit. 
 
Dio di salvezza Tu sei 
e come una stella sorgerai 
su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà 
chi ha chiusi gli orecchi, sentirà 
canterà di gioia Rit. 

 
Come l'aurora verrai 

 
 
Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
In questo Anno Santo, insieme alla veglia di S. Valentino, celebriamo oggi il 
Giubileo dei fidanzati cercando di fare nostro l’appello del Papa “a tenere fisso 
lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire 
del Padre”.  
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(seduti) 

Guida: 
All’ingresso abbiamo ricevuto un filo con il quale ci è stato chiesto di legarci 
l’uno al polso dell’altra. Questo gesto vuole rappresentare in modo concreto e 
tangibile la nostra relazione e quel legame a cui abbiamo scelto di dedicare il 
nostro tempo e i nostri progetti di vita. E’ un grosso filo di lana che, se da un 
lato vuole richiamare il calore, la forza, la piacevolezza e la ricchezza del 
rapporto di coppia, dall’altro non può che evidenziarne la fragilità e la 
debolezza, il continuo e costante bisogno di cure e protezione.  

La mancata accoglienza della misericordia di Dio e la conseguente assenza di 
misericordia verso l’altro rappresentano minacce concrete e reali, ostacoli alla 
costruzione di un amore autentico che sia immagine e testimonianza dell’amore 
del Padre. Inevitabilmente, nella nostra vita, ci sono e ci saranno momenti in 
cui questo filo si spezzerà, ma, se sapremo confidare nell’amore di Dio, nella 
sua vicinanza e nel suo aiuto, saremo anche in grado di affrontare qualsiasi 
fatica per riavvicinare e rafforzare le estremità rotte fino a riallacciarci 
saldamente, riconciliati con Lui e con l’altro. 

Questa sera vivremo questi tre momenti attraverso un breve pellegrinaggio fino 
alla Cattedrale che non solo vuole rappresentare il cammino della nostra vita, 
ma desidera sottolineare con forza quella che deve essere la meta. In una prima 
fase, ci interrogheremo su alcune di quelle disattenzioni che logorano la nostra 
relazione con Dio e con l’altro. Uscendo dalla chiesa, infatti, il nostro filo verrà 
tagliato e cominceremo il percorso di riavvicinamento, prima personale poi di 
coppia. Questo percorso ci condurrà in Cattedrale dove, il passaggio attraverso 
la Porta Santa, segnerà il momento della riconciliazione. 

 
 

 

 
1° MOMENTO 

(in piedi) 

Sacerdote: Con il Salmo invochiamo insieme il Signore (a cori alterni uomini e 
donne) 
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SALMO 84 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
  Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
  egli annunzia la pace 
  per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
  per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
  Misericordia e verità s'incontreranno, 
  giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
  Quando il Signore elargirà il suo bene, 
  la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
 Gloria al Padre, al Figlio  

e allo Spirito Santo 
come era in principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen  
 
 
(seduti) 
 
DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI  
incontro con i giovani fidanzati - 11 settembre 2011 

 
Per certi aspetti, il nostro è un tempo non facile, soprattutto per voi 
giovani. La tavola è imbandita di tante cose prelibate, ma, come 
nell’episodio evangelico delle nozze di Cana, sembra che sia venuto a 
mancare il vino della festa. Soprattutto la difficoltà di trovare un lavoro 
stabile stende un velo di incertezza sull’avvenire. Questa condizione 
contribuisce a rimandare l’assunzione di decisioni definitive, e incide in 
modo negativo sulla crescita della società, che non riesce a valorizzare 
appieno la ricchezza di energie, di competenze e di creatività della 
vostra generazione. 
Manca il vino della festa anche a una cultura che tende a prescindere da 
chiari criteri morali: nel disorientamento, ciascuno è spinto a muoversi 
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in maniera individuale e autonoma, spesso nel solo perimetro del 
presente. La frammentazione del tessuto comunitario si riflette in un 
relativismo che intacca i valori essenziali; la consonanza di sensazioni, 
di stati d’animo e di emozioni sembra più importante della condivisione 
di un progetto di vita. Anche le scelte di fondo allora diventano fragili, 
esposte ad una perenne revocabilità, che spesso viene ritenuta 
espressione di libertà, mentre ne segnala piuttosto la carenza. 
Appartiene a una cultura priva del vino della festa anche l’apparente 
esaltazione del corpo, che in realtà banalizza la sessualità e tende a 
farla vivere al di fuori di un contesto di comunione di vita e d’amore. 

Riflessione personale  

- Mi allontano, Signore, quando credo di essere io il vino di quella festa 
che è la mia vita. 
 

- Mi allontano, Signore, quando confondo egoismo e libertà. 
 

- Mi allontano, Signore, quando tutte le mie attenzioni sono concentrate 
su quell’essere ingombrante che si chiama “io”. 
 

- Mi allontano, Signore, quando evito di fare scelte importanti, quando ho 
paura di scegliere Te. 
 

- Mi allontano, Signore, quando uso l’altro per i miei fini, quando lo 
sfrutto per assecondare i moti emotivi del momento, senza incontrarlo, 
senza accoglierlo ed ascoltarlo. 

 
 
DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI  
incontro con i giovani fidanzati - 11 settembre 2011 

 
Cari giovani, non abbiate paura di affrontare queste sfide! Non perdete 
mai la speranza. Abbiate coraggio, anche nelle difficoltà, rimanendo 
saldi nella fede. Siate certi che, in ogni circostanza, siete amati e 
custoditi dall’amore di Dio, che è la nostra forza. Dio è buono. Per 
questo è importante che l’incontro con Dio, soprattutto nella preghiera 
personale e comunitaria, sia costante, fedele, proprio come è il 
cammino del vostro amore: amare Dio e sentire che Lui mi ama. Nulla ci 
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può separare dall’amore di Dio! Siate certi, poi, che anche la Chiesa vi è 
vicina, vi sostiene, non cessa di guardare a voi con grande fiducia. Essa 
sa che avete sete di valori, quelli veri, su cui vale la pena di costruire la 
vostra casa! Il valore della fede, della persona, della famiglia, delle 
relazioni umane, della giustizia. Non scoraggiatevi davanti alle carenze 
che sembrano spegnere la gioia sulla mensa della vita. Alle nozze di 
Cana, quando venne a mancare il vino, Maria invitò i servi a rivolgersi a 
Gesù e diede loro un’indicazione precisa: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” 
(Gv 2,5). Fate tesoro di queste parole, le ultime di Maria riportate nei 
Vangeli, quasi un suo testamento spirituale, e avrete sempre la gioia 
della festa: Gesù è il vino della festa! 
Come fidanzati vi trovate a vivere una stagione unica, che apre alla 
meraviglia dell’incontro e fa scoprire la bellezza di esistere e di essere 
preziosi per qualcuno, di potervi dire reciprocamente: tu sei importante 
per me. Vivete con intensità, gradualità e verità questo cammino. Non 
rinunciate a perseguire un ideale alto di amore, riflesso e testimonianza 
dell’amore di Dio! Ma come vivere questa fase della vostra vita, 
testimoniare l’amore nella comunità? Vorrei dirvi anzitutto di evitare di 
chiudervi in rapporti intimistici, falsamente rassicuranti; fate piuttosto 
che la vostra relazione diventi lievito di una presenza attiva e 
responsabile nella comunità. Non dimenticate, poi, che, per essere 
autentico, anche l’amore richiede un cammino di maturazione: a partire 
dall’attrazione iniziale e dal “sentirsi bene” con l’altro, educatevi a 
“volere bene” all’altro, a “volere il bene” dell’altro. L’amore vive di 
gratuità, di sacrificio di sé, di perdono e di rispetto dell’altro. 

 

Riflessione personale 

- Mi allontano, Signore, quando non prego, quando ogni altra cosa è più 
importante e più utile dell’incontro con Te. 
 

- Mi allontano, Signore, quando l’altro è solo mio e il nostro cammino 
insieme ha un retrogusto di individualismo e di chiusura. 
 

- Mi allontano, Signore, quando mi fermo al desiderio di “sentirmi bene” 
senza educarmi e lasciarmi educare al desiderio di volere il bene. 
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- Mi allontano, Signore quando, non essendo disposto a sacrificarmi per 
nessuno, sacrifico in realtà la mia vera umanità. 
 

- Mi allontano, Signore, quando sono talmente bravo da non aver bisogno 
di nessuno, quando non cammino perché sono già arrivato. 

 

Guida: Ora, intonando il canone sul libretto, ci alziamo e ci dirigiamo verso 
l’uscita della chiesa dove verrà tagliato il filo che ci unisce. 
Ci raduneremo nel piazzale di fronte alla chiesa dove verranno proposte alcune 
tracce di riflessione personale poi, meditando in silenzio, ci incammineremo in 
processione verso la Cattedrale.  
Il nostro pellegrinaggio farà tappa all’interno del parco di San Francesco. 
 
Canone: 
Misericordias Domini in aeternum cantabo 

 

2° MOMENTO 
 
Riflessione personale 

 
Ci sono tante cose che possono rompere o anche solo allentare questo filo che ci 
unisce: 

 Penso a tutte le volte che un mio errore, una mia mancanza o una svista 
ha sfilacciato questo filo. 
 

- Penso sempre di essere io dalla parte del giusto, ma se il filo si logora è 
a causa di più forze che lo tirano. 
 

- Penso a tutte le volte che credevo fosse l’altro a sfilacciare il filo. Ho 
contribuito a romperlo tirando dall’altra parte, oppure gli sono andato 
incontro per cercare di allentare la tensione del filo stesso? 
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(All’interno del Parco di San Francesco) 
DALLA PRIMA LETTERA DI S. GIOVANNI APOSTOLO 1, 5-10 

 
Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in 
comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non 
mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è 
nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il 
Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. 
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non 
è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non 
avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. 
 
 
Guida: Mentre cantiamo il canone sul libretto, ora dal braciere accendiamo una 
candela, segno della luce che illumina il nostro cammino verso la Misericordia. 
Prima di riprendere il nostro pellegrinaggio ascoltiamo, qui raccolti, la lettura 
per la riflessione  in coppia. Ci fermeremo e ci raccoglieremo sul sagrato del 
Duomo.   
 
Canone: 
Nada te turbe, nada te espante: 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta. 
 
Riflessione di coppia 
 
Un filo si rompe se si tira da entrambe le parti, ma anche per rilegarlo serviamo 
entrambi. Riprendendo il cammino verso la Cattedrale confrontiamoci, 
all’interno di ogni coppia, sulle domande che troviamo di seguito sul libretto: 

 
- Quali sono i momenti in cui il filo si usura? 
(riflettiamo sui momenti di difficoltà incontrati) 
 
- Come decidiamo di riannodare il nostro filo? 
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3° MOMENTO 
 
(Sul sagrato della Cattedrale) 
  
Preparazione al passaggio della Porta Santa 
 
Guida: Prepariamoci ora ad attraversare la Porta Santa.  
Come recita il motto di questo Giubileo “Misericordiosi come il Padre”, 
proviamo a vivere fra noi la misericordia sull’esempio di Dio, cioè senza 
giudicare né condannare, ma perdonando e donando amore senza misura. 
Seppure il filo sia fragile e si possa rompere in mezzo, finché le due estremità 
resteranno legate ai nostri polsi, potremo sempre aggiustarlo grazie all’esempio 
e all’aiuto di Dio, che ci ha fornito quello stesso filo con cui noi abbiamo deciso 
di legarci l’uno all’altra. 
Chiedere al Padre di aiutarci a riunire il filo della nostra relazione non è segno 
di debolezza, ma di forza e fiducia nella nostra stessa capacità e volontà di 
riannodarlo! 
Vi invitiamo a spegnere le candele al passaggio della Porta Santa. 
 
CANTO ALLA MISERICORDIA 
 
Misericordes sicut Pater!  
Misericordes sicut Pater!                                 
 
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 

in aeternum misericordia eius                                   
ha creato il mondo con sapienza 

in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 

in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli                                           

in aeternum misericordia eius 
  
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 

in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne                                       

in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 

in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete                                    

in aeternum misericordia eius 
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3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 

da Lui confortati, offriamo conforto                                   
in aeternum misericordia eius 

l’amore spera e tutto sopporta                                           
in aeternum misericordia eius 

  
4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 

in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno                                   

in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 

in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra     

in aeternum misericordia eius 
 
 
(in piedi) 
Guida: Sulla base delle nostre riflessioni fatte durante questo breve 
pellegrinaggio, riannodiamo ora il filo della nostra relazione precedentemente 
spezzato: vedremo che questo si accorcia. Ora siamo più vicini! 
Allo stesso modo nella vita di tutti i giorni oltre alle cose belle è normale 
imbattersi in  discussioni e litigi, ma, grazie al perdono che Dio ci ha insegnato, 
possiamo superare questi ostacoli e avvicinarci sempre di più, fra noi e anche a 
Dio! 
 
Dopo aver riannodato il filo, insieme recitiamo la preghiera: 
 
Signore, ti ringraziamo di averci dato l’amore. 
Ci hai pensato “insieme” 
prima del tempo, e fin d’ora 
ci hai amati così, l’una accanto all’altro. 
  
Signore, fà che apprendiamo l’arte 
di conoscerci profondamente; 
donaci il coraggio di comunicarci 
le nostre ispirazioni, gli ideali, 
i limiti stessi del nostro agire. 
 Che le piccole inevitabili asprezze dell’indole, 
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i fugaci malintesi, gli imprevisti 
e le indisposizioni non compromettano 
mai ciò che ci unisce, ma incontrino, invece, 
una cortese e generosa volontà 
di comprenderci. 
  
Dona, Signore, a ciascuno di noi 
gioiosa fantasia per creare ogni giorno 
nuove espressioni di rispetto e di premurosa 
tenerezza affinché il nostro amore 
brilli come una piccola scintilla 
del tuo immenso amore. 
 
 
 
DALLA LETTERA AI FILIPPESI  2, 1-11 

 
Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante 
dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti 
di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei 
vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate 
nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con 
tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il 
proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma 
spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile 
agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha 
esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria 
di Dio Padre. 
 
(seduti) 
 
RIFLESSIONE DEL VESCOVO 
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(in piedi) 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Vescovo: Fratelli carissimi, ora rinnoviamo la nostra professione di fede. E’ la 
fede della Chiesa che siete chiamati a condividere con quanti incontrerete nel 
vostro cammino di fidanzati e sposi. 
 
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Rinuncio. 
 
Rinunciate alle seduzione del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Rinuncio. 
 
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Rinuncio. 
 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Credo. 
 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Credo. 
 
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Credo. 
 
Dio onnipotente che ci ha liberato dal peccato ci custodisca con la sua grazia in 
Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. 
Amen. 
 
 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE 
 
Vescovo: Padre, Tu sempre dimostri il tuo amore per noi rinnovandoci con il 
perdono, accogli la supplica dei tuoi figli, che con fiducia si rivolgono a te 
dicendo:  
Padre Misericordioso ascolta i tuoi figli 
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FIDANZATI 
O Signore, in quest’anno dedicato alla tua misericordia insegnaci a perdonare, 
fa che il perdono sia luogo d’incontro e di accoglienza reciproca nel nostro 
cammino di fidanzati, e che sia testimonianza del tuo amore per il mondo. 
Preghiamo  
 
PRESBITERO 
Per tutti i presbiteri, che sono stati chiamati a partecipare alla missione di 
Cristo buon Pastore; perché in questo anno della misericordia realizzino, in 
particolare nel sacramento della riconciliazione, la tenerezza di Dio per i suoi 
figli; perché abbiano nel loro cuore i sentimenti di misericordia del Padre 
celeste, e sappiano annunciare a tutti la bellezza del Vangelo. Preghiamo    
 
SPOSI  
O Signore, grazie perché ci hai donato l’Amore capace di cambiare la sostanza 
delle cose; quando un uomo e una donna diventano “uno” nel matrimonio 
riflettono l’immagine stessa di Dio. Fa che tutti gli sposi, con la tua grande 
misericordia, possano vivere insieme il loro cammino d’amore scegliendosi ogni 
giorno. Preghiamo 
 
 
RELIGIOSA  
Signore ti ringraziamo perché nel nostro essere uomini e donne siamo chiamati 
alla vita e alla relazione con Te. Donaci coppie coraggiose “legate” a Te, o 
Padre, e “legate” fra di loro; donaci di trasformare il legame di consacrazione a 
Te nella gioia e tenerezza di averti incontrato. Preghiamo 

 
CONSACRATO 
Ti ringraziamo, Padre, per il dono di Papa Francesco, portatore degli stessi 
sentimenti che furono di Cristo Gesù. Egli è come roveto ardente della Tua 
Parola che illumina e riscalda il nostro cammino di credenti; è come fiaccola 
che brucia consumando sé stessa e dona luce dando sé stessa. In lui ci vengono 
incontro il calore e la bontà di Dio Padre: fa che rispondiamo con rinnovato 
slancio ai suoi appelli di aprirci a una nuova fraternità. Preghiamo. 
 
Vescovo: Padre, che conosci i desideri e i limiti dell’uomo, dona a questi 
fidanzati e sposi il tuo Spirito affinché purifichi i loro cuori e le loro intenzioni, 
per una conversione autentica al  Vangelo. Fa’ che siano presenza generosa e 
ricca di testimonianza nella Chiesa e nella società. Fa’ che la nostra comunità si 
presenti loro come Chiesa amica e vicina, capace di ascoltarli e di proporre loro 
il Vangelo del matrimonio e della famiglia. Per Cristo nostro Signore. 
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Amen  
 
 
E ora tutti insieme ci rivolgiamo al nostro Padre Misericordioso con la preghiera 
che il suo Figlio Gesù 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.  
 
 
BENEDIZIONE 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Sia benedetto il nome del Signore. 
Ora e sempre. 
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vi benedica Dio onnipotente † Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Amen. 
 
Andiamo in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO: La vera gioia 
 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra nè menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

In copertina: “Ettore e Andromaca” di Giorgio De Chirico (1969) 
 
Questo dipinto ci dà la dimensione di quanto la forza dell’amore possa 
abbattere ogni difficoltà, tanto che, i due personaggi, raffigurati senza 
braccia, vogliono comunque unirsi in un abbraccio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


