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Canto: Alla tua presenza  
Alla tua presenza portaci o Signor 
Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a te, 
canti di lode alla tua maestà. 
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, 
alla tua presenza Signore Gesù. 
In eterno canteremo gloria a te, Signor. 
Alla tua presenza, 
alla tua presenza, 
per sempre insieme a te, Gesù. 
 
(in piedi) 

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
Guida: Questa sera desideriamo riflettere e pregare il grande dono 
della polarità uomo/donna di cui l’umanità è composta e che la Bibbia 
ci rivela. Tale polarità rivela la vocazione profonda di ogni essere 
umano al dono di sé all’altro: ogni uomo e ogni donna, quando in loro 
nasce l’amore, nel riconoscersi differenti possono fare esperienza di 
unità, di dignità e di intimità verso l’altro. Identità e differenza 
rappresentano le costanti della relazione tra i due, cosicché l’uomo si 
comprende specchiandosi nella donna e viceversa.  

 
���� 

 
UOMO 
 

Salmo 128             A cori alterni uomini e donne 
 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
 Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
 sarai felice e avrai ogni bene. 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. 
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 Ecco com’è benedetto 
 l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
 
(seduti) 
Dalla lettera enciclica “Redemptor hominis” di Giov anni Paolo II  
L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un 
essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene 
rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e 
non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E perciò appunto 
Cristo Redentore rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso… In questa 
dimensione l'uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore proprio 
della sua umanità. ..l'uomo diviene nuovamente «espresso» e, in 
qualche modo, è nuovamente creato. Egli è nuovamente creato! 
 
Dalla lettera enciclica “Dives in misericordia” di Giovanni Paolo II  
L'autentica conoscenza del Dio della misericordia, dell'amore benigno 
è una costante ed inesauribile fonte di conversione dell’uomo, non 
soltanto come momentaneo atto interiore, ma anche come stabile 
disposizione, come stato d'animo. Coloro che in tal modo arrivano a 
conoscere Dio, che in tal modo lo «vedono», non possono vivere 
altrimenti che convertendosi continuamente a lui. Vivono, dunque, in 
stato di conversione; ed è questo stato che traccia la più profonda 
componente del pellegrinaggio di ogni uomo sulla terra in stato di 
viandante. 

 
���� 

DONNA 
 
Dal Libro dei Proverbi (31, 10-31)        A cori alterni uomini e donne 
Una donna forte chi potrà trovarla? 
Ben superiore  alle perle è il suo valore. 
 In lei confida il cuore del marito 
 e non verrà a mancargli il profitto. 
Gli dà felicità e non dispiacere 
per tutti i giorni della sua vita. 
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Dalla lettera apostolica “Mulieris dignitatem” di G iovanni Paolo II  
La chiamata all'esistenza della donna accanto all'uomo («un aiuto che 
gli sia simile»: Gen. 2,18) nell'«unità dei due» offre nel mondo visibile 
delle creature condizioni particolari affinché «l'amore di Dio venga 
riversato nei cuori» degli esseri creati a sua immagine. 
Quando diciamo che la donna è colei che riceve amore per amare a 
sua volta, non intendiamo solo o innanzitutto lo specifico rapporto 
sponsale del matrimonio. Intendiamo qualcosa di più universale, 
fondato sul fatto stesso di essere donna nell'insieme delle relazioni 
interpersonali, che nei modi più diversi strutturano la convivenza e la 
collaborazione tra le persone, uomini e donne. In questo contesto, 
ampio e diversificato, la donna rappresenta un valore particolare come 
persona umana e, nello stesso tempo, come quella persona 
concreta, per il fatto della sua femminilità. Questo riguarda tutte le 
donne e ciascuna di esse, indipendentemente dal contesto culturale in 
cui ciascuna si trova e dalle sue caratteristiche spirituali, psichiche e 
corporali, come, ad esempio, l'età, l'istruzione, la salute, il lavoro, 
l'essere sposata o nubile. 

���� 

(in piedi) 
Dal Libro della Genesi (1, 27-28) 
E Dio creò l’uomo a sua immagine;a immagine di Dio lo creò: maschio 
e femmina li creò. 
Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite 
la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo.  
 
(seduti) 
DIO-TRINITA’  fonte e modello del NOI-COPPIA  
Nella creazione dell’uomo e della donna Dio si ispira a se stesso, alla 
sua essenza che è quella di essere comunione perfetta di tre persone, 
Padre, Figlio e Spirito Santo: tre persone distinte  che vivono in 
profonda comunione. 
 
Dalla Lettera alle famiglie di Giovanni Paolo II:  
“Prima di creare l’uomo, il Creatore quasi rientra in se stesso per 
cercarne il modello e l’ispirazione nel mistero del suo essere. 
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Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il 
modello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel 
mistero trinitario della sua vita. Il noi divino costituisce il modello eterno 
del noi umano; di quel noi innanzitutto che è formato dall’uomo e dalla 
donna, creati a immagine e somiglianza divina”.   
La coppia diventa l’unione di due esseri “unici” diversi ma 
complementari, pensati da Dio fin dall’eternità per un aiuto reciproco. 
Questo amore non fonderà allora le persone, quasi annullandole, ma 
accenderà le differenze. “L’uomo abbandonerà suo padre e i due 
saranno una carne sola” (Gen. 2,24): essere una carne sola evoca la 
fedeltà, e fedele è una persona che si accorge dei doni dell’altro e sa 
apprezzarli e accenderli.  
“Moltiplicatevi e dominate la terra” (Gen. 1,28): così Dio ha consegnato 
il mondo alla coppia, all’uomo e alla donna insieme che devono 
diventare responsabili di questo impegno. 
 
Momento di silenzio per la meditazione personale 
 
Uomo e donna sono uguali per un’uguaglianza non “statica e 
omologante” e sono diversi per una differenza che non è “abissale e 
inesorabilmente conflittuale”; sono l’uno per l’altra in maniera non 
reciprocamente identica. Se l’uguaglianza si riflette nella reciprocità, la 
differenza che deve essere salvaguardata, permette la 
complementarietà di un “aiuto” peculiare mutuo, un aiuto che non è 
identico in una direzione e nell’atra, ma dove ciascuno dice di sé 
stesso e richiede esattamente l’altro. 
 
Segno  
La coppia è un’entità formata da due persone distin te, ma il loro 
incontro è punto di unione e crescita. La loro comu nione  
contribuisce a costruire il corpo mistico della Chi esa. 
Con questo gesto ognuno di noi porta all’altare sé stesso, come un 
pezzo di puzzle che, incastrato al pezzo di puzzle dell’altro formano la 
coppia e alla fine insieme a tutti gli altri tasselli vanno a formare una 
grande immagine che rappresenta la Chiesa. 
Ora ogni coppia andrà verso l’altare; l’uomo e la donna prenderanno 
ciascuno un pezzo di puzzle dai cesti e formeranno l’immagine 
completa che poi porteranno con loro.  
Sul retro dell’immagine troverete una preghiera.         



  

 

 

 
Canto: CANTIAMO A TE oppure L’UNICO MAESTRO  
 
(in piedi) 
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (4, 1-6) 
Io, dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in 
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo 
a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della 
pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla 
quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, 
che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
(seduti) 
Omelia del Vescovo 
 
 
Canto: CREATI PER TE 
 
 
Riflessione personale e di coppia 

1. Quali sono le diversità di noi due che diventano ricchezza?  
2.  Quali sono i momenti difficili e di incomprensione a cui ci  

troviamo di fronte? Come riusciamo ad ascoltarci? 
3.   Che occasioni di crescita e di condivisione spirituale di coppia ci 

siamo dati o desidereremmo darci? 
 
(in piedi) 
Preghiera di intercessione 
 
Vescovo:  
Innalziamo la nostra preghiera al Signore affinché ascolti i desideri del 
nostro cuore e ci guidi lungo la nostra strada. Preghiamo insieme e 
diciamo: Dio,  artefice del nostro amore, ascoltaci  
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Religioso: Ti ringraziamo Signore, per le comunità in cui viviamo. 
Aiutaci ad accogliere le nostre diversità, a guardarci con 
gli stessi occhi con cui tu ci guardi, ad amarci gli uni altri 
come tu ci ami, perché il mondo veda che siamo tuoi 
discepoli. Preghiamo 
 

Fidanzati: Prendici per mano, Signore, lungo il cammino del nostro 
fidanzamento. Insegnaci a crescere l’uno per mezzo 
dell’altro sotto i tuoi occhi e fa' che il nostro amore 
possa diventare segno del tuo amore, giorno dopo 
giorno. Preghiamo  
 

Sposi:  Ti affidiamo con fiducia il nostro amore, le nostre paure, 
l’impegno quotidiano; o Signore  aiutaci a vivere il nostro 
stare insieme alla luce della Tua Parola, a immagine 
della Trinità, affinché non siamo noi per noi stessi, ma 
noi per gli altri. Preghiamo 

 
Presbitero: Signore, ci hai mandati a proclamare la tua Parola e ad
 agire nel tuo nome, fa' che la nostra voce sia sempre la     
 tua, che i nostri gesti siano i tuoi gesti, che la nostra vita 
 sia fedele riflesso della tua vita. Preghiamo 
 
Vescovo:  O Dio, creatore del cielo e della terra, che hai fatto 

l'uomo a tua immagine, fa che, riconoscenti per la vita 
che abbiamo ricevuto e dei doni di cui l'hai arricchita, 
portiamo frutti abbondanti per la nostra salvezza. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.  

 
 
Preghiera conclusiva     recitata insieme 
Padre santo, stendi la tua mano sulla nostra coppia  
perché diventando, l’uno per l’altra,  
segno della tua presenza, 
impariamo a formare un cuore solo e un’anima sola; 
con l’affetto e con le opere, 
edifichiamo la tua casa 
e insieme la tua Chiesa. 
Amen   



  

 
 
Vescovo: 
O Dio onnipotente, che hai inviato il tuo Figlio per indicarci la via della 
verità e della libertà, aiutaci ad essere forti contro ogni cosa ci 
impedisca l'incontro con Te, per poterti sempre testimoniare con gioia.  
E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente 

 Padre, Figlio e Spirito Santo 
 
 
Canto: UN SOL CORPO, UN SOLO SPIRITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


