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CANTO INIZIALE 

 

GRANDI COSE 

 RIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto 
germogliare fiori tra le rocce.  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati 
liberi alla nostra terra.  
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l’amore che 
Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il 
nostro viso dalla polvere, 
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore 
hai messo un seme di felicità. 

 RIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi… 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO FINALE 
 

 
VIVERE LA VITA 

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. 
 

 
Vivere la vita è l'avventura  
più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è 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. (2 v.) 
Una scia di luce lascerai. 
 
 
 
 



Benedizione Finale del Vescovo 
 
Padre, origine e fonte della vita, che in principio hai creato l'uomo e la donna 
perché fossero nel reciproco amore famiglia da te benedetta, tua immagine e 
somiglianza: tu quel giorno già pensavi alla gioia di Cana! Benedici questi 
giovani perché diventino custodi fedeli dell' eterno disegno d'amore.  
Amen 
 
Signore Gesù, sposo e amico, noi ti ringraziamo perché siedi ancora e 
sempre alla tavola delle nostre famiglie e riveli con Segni e Parole che 
1'amore di Dio è in mezzo a noi. 
Benedici l'unione dell'uomo e della donna perché brilli tra loro la bellezza del 
tuo amore e sia per la Chiesa e per ogni uomo attesa e speranza del mondo 
risorto. 
Amen 
 
Spirito santo, fuoco divino d'amore, ospite segreto dei cuori e delle case, 
colma le giare della nostra povertà del vino traboccante della Pasqua: amore 
di Dio effuso senza misura! Apri i cuori all' ascolto e all'accoglienza della 
parola di Dio perché a tutti sia annunciato il "Vangelo della famiglia". 
Amen 
 
Maria, madre di Gesù e madre nostra, a te, con cuore di figli, affidiamo il 
grido di tante famiglie: "non abbiamo più vino". Tu sai di che abbiamo 
bisogno e conosci le ferite profonde del cuore: prega per noi il tuo figlio 
Gesù; con vigore e dolcezza aiutaci a fare ciò che il Signore dirà, perché sia 
festa senza fine. 
 
Amen. 
 
  

(Consegna messaggio e ricordino della serata) 
 
 
 
 
 
 

Vescovo:  Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti :  Amen 
 
Vescovo:  La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 

amato fino a dare la sua vita, sia con tutti voi. 
Tutti :  E con il tuo Spirito.  
 

(saluto di benvenuto del vescovo e presentazione) 
 

 
PREGHIAMO: Padre santo, Tu ci hai chiamati e radunati, qui questa sera per 
ricordarci che il nostro amore trova in te la sua origine e meta. Apri i nostri 
cuori al fascino irresistibile del Tuo amore, rendici docili alla potenza dello Tuo 
Spirito, crea in noi legami autentici, perché possiamo vivere l'esperienza della 
comunione che Tu, Padre, con il tuo Figlio Gesù e lo Spirito vivete 
dall'eternità. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti : Amen 
 
Giovanni 2, 1-12 
 

L'INVITO 
 
1°Lettore: Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
 
2° lettore: (Beata te che hai creduto - C. Carretto) 
A Cana di Galilea ci doveva essere un matrimonio a cui io ero invitata ed era 
invitato anche Gesù. L'occasione gli parve buona per un primo incontro. Scese 
a Cafarnao e radunò tutti i suoi amici. Mi stupii del numero di quanti Gesù 
aveva portati con sé.I/ chiasso era enorme e non si capiva bene che razza di 
discorsi si facessero. La faccenda delle nozze era solo una scusa i compagni di 
Gesù erano impegnati nei loro discorsi sul Messia e sul regno.  
 
 

(pausa di silenzio) 
 
 
 
 



Dal Cantico dei Cantici  

(uomini e donne recitato a cori alterni) 

 

Donne:  Una voce, il mio diletto! Eccolo viene saltando tra i monti, balzando 
per le colline; 

 Eccolo, egli sta dietro il nostro muro guarda dalla finestra. 
 
Uomini:  Come sei bella, amica mia, come sei bella! Gli occhi tuoi sono 

colombe, dietro il tuo velo.  
 
Donne:  // mio diletto è bianco e vermiglio riconoscibile fra mille e mille. Il 

suo capo è oro, oro puro, i suoi rìccioli grappoli di palma, i suoi 
occhi, come colombe su ruscelli d'acqua. 

 
Uomini:  Distogli da me i tuoi occhi: il loro sguardo mi turba. L'hanno vista le 

giovani e l'hanno detta beata, le regine e le altre spose ne hanno 
intessuto le lodi.  

 
Donne: Levati aquilone,e tu austro vieni, soffia nel mio giardino, si effondano 

i suoi aromi. Venga il mio diletto nel suo giardino, e ne mangi i frutti 
squisiti. 

 
Uomini: Son venuto nel mio giardino sorella mia sposa e raccolgo la mia 

mirra e il mio balsamo, mangio il mio favo e il mio miele, bevo il 
mio vino e il mio latte. 

 Mangiate, amici, bevete, inebriatevi o cari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato 
 
Tutti: Padre Nostro che sei nei cieli, 

Amore immenso, che non può rimanere racchiuso nelle nostre piccole 
mani, che non può essere limitato nel nostro mondo. Tu ci avvolgi e ci 
innalzi perchè il nostro amore possa crescere verso di Te. 
 

Tutti: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
Tu sei sempre presente in mezzo a noi, ogni volto, ogni persona, ci ricorda 
che Tu cammini con noi. Il tempo che ci concedi su questa terra, può 
essere impiegato affinché la nostra vita sia una Lode a te.  
 

Tutti: Sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra, 
La nostra storia d’amore è così bella che vorremmo programmarla in ogni 
piccolo particolare, aiutaci invece a scoprire il tuo disegno su di noi, 
affinché il nostro cammino sia sicuro verso di Te. 

 
Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

Ti sei donato al mondo come pane di vita eterna, come nuova alleanza, 
come esempio di amore unico totale e fedele. Fa che non manchi il tuo 
pane sulla nostra mensa e che mai ci sentiamo sazi di Te. 

Tutti:  Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori , 

Dio di misericordia, che ci tendi la mano ogni volta che il nostro 
comportamento offende l’altro, ogni volta che il nostro egoismo ci 
allontana da Te. Rendici la grazia di sentire la Tua presenza nel nostro 
cuore. 
 

Tutti: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
Aiutaci Signore a vincere la tentazione di fermarci, ogni giorno scuotici 
dal torpore del benessere, perché riconosciamo in Te, la fonte che non si 
esaurisce, il fuoco che non si spegne.                                  Amen 

(consegna attestati) 

 

 



Insieme a cori alterni (uomini e donne) 
 
Donne: Dio dell'amore, dell'amore "più grande", cercaci. Ti prego di venirci 

a cercare, senza stancarti mai di noi. Cercaci anche quando ci 
nascondiamo. 

Uomini: Amaci anche quando non sappiamo amare, perché la tua fedeltà nei 
secoli, possa superare la nostra infedeltà dell'ora presente. 

Donne: Amore senza fine, tu sei l'amato, l'amico. Nel tuo figlio Gesù, amato 
senza tempo, Tu ci offri l'amore concreto che si fa storia e chiede a 
noi di rifare ogni giorno l'incontro. 

Uomini:  Fa che ti possiamo incontrare, contemplare, scoprire sempre 
nuovo, cercarti senza stancarci,desiderarti senza ritirarci,annunciarti 
senza temere, ai fratelli, parlando loro col cuore, con la nostra stessa 
vita, nella gioia del tuo amore senza fine. 

Riflessione del vescovo 

Pausa di silenzio e si può scrivere il messaggio che verrà raccolto durante il 
canto. 

CANTO e PROCESSIONE 
Eccomi 
Rit. Eccomi! Eccomi! Signore, io vengo, 

Eccomi, Eccomi! Si compia in me la tua volontà. 
Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte.   Rit.  
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca, un nuovo canto di lode.   Rit.  
Il sacrificio non gradisci, ma mi hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo!:   Rit.  
 
 
 

 

 

L'ASCOLTO E LA FIDUCIA 
 

1°Lettore: Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
"Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". 

2° lettore: Le grida, i canti, la gioia erano alle stelle. Mi avvicinai a Gesù col 
cuore che batteva forte e gli dissi afferrandolo con il braccio: " Non hanno più 
vino " ... mi parve di cogliere in Lui un istante di esitazione... Ma io ero 
esaltata e non tenni conto né dello sguardo, né delle parole un po' dure che mi 
disse. Volevo come forzargli la mano. ... Ai servi dissi loro con sicurezza"fate 
ciò che vi dirà". Poi cercai il nascondimento in mezzo alla gente dove 
nessuno mi notava e incominciai a pregare con forza " Tutto è possibile a 
Dio ". 

(pausa di silenzio) 
Canto : 

SU ALI D’AQUILA 
Tu che abiti al riparo del  né freccia che vola di 
Signore    giorno  
E che dimori alla Sua ombra             Mille cadranno al tuo fianco, 
Dì al Signore: “Mio rifugio,               ma nulla ti colpirà.  
mia roccia in cui confido!”  E ti rialzerà… 
E ti rialzerà, ti solleverà                  Perché ai suoi angeli  
Su ali d’aquila ti reggerà                 ha dato un comando 
Sulla brezza dell’alba ti farà          di preservarti in tutte le sue  
Brillar                                      vie 
Come il sole,                                Ti porteranno sulle loro mani 
così nelle sue mani vivrai.             Contro la pietra non 
Dal laccio del cacciatore ti      inciamperai 
Libererà                                 E ti rialzerà… 
E dalla carestia che distrugge.      E ti rialzerò, ti solleverò 
Poi ti coprirà con le sue ali        su ali d’aquila ti reggerò 
E rifugio troverai.                   Sulla brezza dell’alba ti farò 
E ti rialzerà…                     brillar 
Non devi temere i terrori    come il sole, così nelle 
Della notte                        mie mani vivrai. 
 



L'ATTESA 
 
1°Lettore: Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le 
riempirono fino all'orlo.  

2° lettore - Compresi nella gioia dove stava il vero mistero della Chiesa e 
dell'apostolato e la difficoltà di accettare da parte degli uomini questo mistero. 
Solo Gesù poteva versare nella coppa il vino del regno A noi, ai servi, a tutti 
il compito di preparare le giare, di riempirle di acqua e di attendere... Ma il 
mistero di quel vino era Dio stesso. Già da quel giorno capii che ci sarebbe 
stato nella chiesa l'eterna tentazione di arrogarsi la possibilità di dare quel vino 
senza attenderlo da Gesù... Gli uomini possono dare il vino delle loro vigne, 
non il vino del Regno. 

(pausa di silenzio) 
 
 
Preghiera insieme 
 
" Come si potrebbe parlare bene dell'amore 
se si dimenticasse Te, 
Dio di amore, 
da cui proviene ogni amore nei cieli e nella terra 
Se si dimenticasse Te, 
che rivelasti che cosa è l'amore 
Te, nostro creatore e redentore, 
che desti Te stesso 
per la redenzione di noi tutti. 
Come si potrebbe parlare bene dell'amore, 
se si dimenticasse Te, Spirito d'amore 
che non tieni niente di quel che ti appartiene 
che ricordi al credente di amare come è amato" 
 

(Soeren Kierkegaard) 
 
 
 
 

LA RIVELAZIONE  
 
1°Lettore: Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di 
tavola" ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata 
vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i 
servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti 
servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno 
buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". 

2° Lettore:   Sì tutto era possibile a Dio. E quel fiume di vino che correva era 
il segno della gioia che dà l’incontro con Dio e l'esaltazione del suo 
abbraccio. Gridavamo, danzavamo: il matrimonio dei nostri amici era 
diventato il segno di un altro matrimonio ben più radicale e gioioso della 
chiesa con Gesù. Un 'altra cosa che imparai da quella giornata di Cana è la 
gioia....Dio è gioia perché sa trasformare l'acqua della nostra povertà 
nel vino della risurrezione. Nulla resiste a questo potere trasformante,  a 
questa infinita capacità di rinnovare le cose, a questa perenne novità dei cieli 
nuovi e della terra nuova. Per noi basta credere, sperare ed amare e il 
miracolo si compie sempre. E la gioia nostra è la nostra riconoscente 
risposta: 

(pausa di silenzio) 

 

 

 

 
 
 
 


