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Veglia di San Valentino – 13 febbraio 2011  
 

Come canto d ’amoreCome canto d ’amoreCome canto d ’amoreCome canto d ’amore    
….e sarà bello vivere insieme, finché la vita un canto sarà…. 

 

Chiesa dei Santi Ippolito e Lorenzo 
 



 

Canto iniziale: Vieni Spirito d’AmoreVieni Spirito d’AmoreVieni Spirito d’AmoreVieni Spirito d’Amore 

Vieni, vieni Spirito d'Amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni spirito di pace  
a suggerir le cose che lui  
ha detto a noi. 
 
Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, 
insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 
 
Vieni, vieni Spirito d'Amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni spirito di pace  
a suggerir le cose che lui  
ha detto a noi. 
 
*Sacerdote:  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Dio ha creato l’uomo e la donna affinché si realizzasse il suo progetto 
d’amore: “Ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità”. Amare ed essere amati è la ragione 
della nostra esistenza. Amare è vivere; vivere è amare. L’amore può essere 
espresso solo con dei termini assoluti: eterno, infinito, totale, … 

Perché amare è fare l’esperienza dell’eternità: “Dio è amore; chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”. 
 
1° momento: la bellezza del’amore 
Dal CaDal CaDal CaDal Cantico dei Cantici ntico dei Cantici ntico dei Cantici ntico dei Cantici 4, 1-3  1, 16 2, 3 
*Una coppia di fidanzati: 

Lui:  Quanto sei bella amata mia, quanto sei bella!  
Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo… 
Come nastro di porpora le tue labbra, 
la tua bocca è piena di fascino. 

Lei: Come sei bello, amato mio, quanto grazioso! 
Come un melo tra gli alberi del bosco, così l’amato mio tra i giovani. 

(seduti) 

 La vera bellezza non è una dimensione di superficie, qualcosa di 
apparente e visibile agli occhi, ma qualcosa che sale dal profondo e deriva da 
un rapporto spirituale che lega il corpo di uomini e donne a Dio.  
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Canto finale: Come canto d’amoreCome canto d’amoreCome canto d’amoreCome canto d’amore 

Con il mio canto dolce Signore 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantare. 
 

Con il mio canto dolce Signore 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace, 
il tuo perdono voglio cantare 
 

Rit.  TU SEI PER ME, COME UN CANTO D’AMORE. 
 RESTA CON NOI, FINO AL NUOVO MATTINO 

 
Con il mio canto dolce Signore 
voglio plasmare gesti d’amore, 
voglio arrivare oltre la morte 
la tua speranza voglio cantare. 
 
Con il mio canto dolce Signore 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, 
la tua bellezza voglio cantare.  

 

Rit. 
 

Se Tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita, 
e sarà bello vivere insieme 
finché la vita un canto sarà. 
 

Rit. 
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Lui, amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto  
stabilito per sempre. Rit. 
 
Momento conclusivo 
*Vescovo 

Vogliamo sottolineare la presenza amorevole di Dio nella vita delle 
coppie attraverso le sette benedizioni che vengono espresse durante il 
matrimonio ebraico (Elia Kopciovski, già rabbino capo di Milano): 
 
Acclamiamo insieme: 

- Benedetto Tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, Creatore del frutto 
della vite che dà senso alla Festa. 

- Benedetto Tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che tutto creasti 
per la Tua gloria. 

- Benedetto Tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che creasti l’uomo 
e la donna. 

- Benedetto Tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che creasti l’uomo 
e la donna a Tua immagine e somiglianza e per loro stabilisti di 
procreare e moltiplicarsi. Benedetto Tu, o Signore, Creatore dell’uomo 
e della donna. 

- Si rallegri e gioisca la donna un tempo sterile quando avrà raccolto i 
figli in seno alla famiglia. Benedetto Tu, o Signore, che rallegri Sion 
tramite i suoi figli.  

- Da’ allegria ai cari amici come si rallegrò la prima coppia nel Paradiso 
terrestre. Benedetto Tu, o Signore, che rallegri sposo e sposa. 

- Benedetto Tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che hai concesso 
agli sposi gioia e contentezza, giubilo e canto, amore, fratellanza, pace 
e amicizia. Possano presto, o Signore, risuonare nelle città di Giudea e 
nei dintorni di Gerusalemme le voci giubilanti dello sposo e della sposa 
ed i cori gioiosi di chi alla loro gioia si accompagna. Benedetto Tu o 
Signore, che rallegri lo sposo e la sposa 

 
 
E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente 

 Padre, Figlio e Spirito Santo 
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La vera bellezza non è fine a sé stessa, non è uno spettacolo cui 
assistere, ma un modo di essere “per gli altri”, un modo di esprimere l’amore, 
uno strumento e un segno di comunione. Non c’è bellezza senza amore. 
 
*Una coppia di fidanzati: 

Lui: Signore, quanto più guardo  
la donna che amo,  
tanto più mi innamoro di lei. 
E’ veramente bella!  
Mi lascia intravedere tratti del tuo volto. 
Mi comunica grande tenerezza. 
Signore, grazie per avermela donata  
come “aiuto simile”. 

Lei: Signore, l’uomo che amo  
mi sembra veramente speciale. 
Mi ispira serenità e sicurezza. 
Quando lo vedo, il cuore batte più forte. 
Intuisco che la sua mascolinità  
custodisce un grande mistero. 
Signore, aiutami a riconoscerne la bellezza. 
 

 
Lui: Signore, la donna che amo è tuo dono. 

Ella mi libera dalla mia solitudine,  
mi fa sentire vivo. Grazie! 
Aiutami ad amarla con tenerezza, 
rispettando la sua persona. 
Mi sento responsabile di lei. 
Signore, plasma il mio cuore per amare. 

Lei: Signore, è fantastico l’uomo  
che mi hai donato. 
E’ capace di comprensione e tenerezza. 
Aiutami a riconoscere  
la sua originale personalità. 
Voglio imparare il suo linguaggio  
per ascoltarlo e parlargli. 
Signore, grazie per la sua presenza. 
Voglio camminargli accanto,  
facendogli gustare  
la mia tenerezza di  donna. 
Insieme saremo trasparenza di Te,  
che sei amore 
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Canto: Padre mioPadre mioPadre mioPadre mio    
Padre mio, mi abbandono a te, 
di me fai quello che ti piace, 
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in te. 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi tu. 
 
Dammi che ti riconosca  
dammi che ti possa amare sempre più. 
Dammi che ti resti accanto  
dammi d'essere l'amor. (2 v.) 
 

2° momento: l’espressione dell’amore  (in piedi)  
Dal Cantico dei Cantici Dal Cantico dei Cantici Dal Cantico dei Cantici Dal Cantico dei Cantici 2, 16-17   4, 8-9 
*Una coppia di fidanzati: 

Lei: Il mio amato è mio e io sono sua; 
prima che spiri la brezza del giorno 
e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio. 

Lui: Vieni dal Libano, o sposa, vieni dal Libano vieni. 
Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, 
con una perla sola della tua collana! 
 
 

ddddai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abateai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abateai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abateai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abate                 (seduti) 

*Religioso/a: 

L’amore é sufficiente per sé stesso, piace per sé stesso e in ragione di 
sé. E’ sé stesso merito e premio. L’amore non cerca ragioni, non cerca 
vantaggi all’infuori di Sé. Il suo vantaggio sta nell’esistere. Amo perché amo, 
amo per amare. Grande cosa é l’amore se si rifà al suo principio, se ricondotto 
alla sua origine, se riportato alla sua sorgente. Di là sempre prende alimento 
per continuare a scorrere.  

L’amore é il solo tra tutti i moti dell’anima, tra i sentimenti e gli affetti, 
con cui la creatura possa corrispondere al Creatore, anche se non alla pari; 
l’unico con il quale possa contraccambiare il prossimo e, in questo caso, certo 
alla pari. 

 

LA PIPA E IL PETTINELA PIPA E IL PETTINELA PIPA E IL PETTINELA PIPA E IL PETTINE    
*Una coppia di sposi: 

Era un matrimonio povero. 
Lei filava alla porta della sua baracca, pensando a suo marito. 
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- Signore Gesù, Dio di grazia, accompagna i giovani sposi, perché 
confidino nei loro sentimenti, e anche e soprattutto nella tua tenerezza 
e aiuto 

- Signore, dono senza confini, dona la forza del tuo amore ai genitori, 
perché condividano l’opera creatrice del Padre, confidando nella sua 
tenerezza 

- Signore Gesù, Figlio unigenito, dona la pazienza e fiducia a chi vede i 
figli crescere e si pone domande e preoccupazioni per la loro vita e 
maturazione 

- Signore, dona la forza del tuo amore a coloro che vivono una 
sofferenza, aiutali a nutrire speranza e fiducia nella tua provvidenza 

- Signore dona la forza del tuo amore a chi è rimasto solo per vedovanza 
o per abbandono; trovino in te la consolazione e la forza vivere la 
fedeltà alla vocazione 

- Signore, dona la forza del tuo amore alla Chiesa, perché sia una 
grande famiglia di famiglie e viva in pienezza il tuo dono. 

 
 

Riflessione di S.E. 
 
Spiegazione del GESTO (sasso):  
Ora, scriveremo sul nostro sasso una parola che esprima una caratteristica dell’amore 
che scegliamo di porre come base alla nostra casa sulla roccia. La parola roccia ha la 
stessa radice etimologica “verità” in ebraico: Cristo si propone come verità: “Io sono la 
via, la verità e la vita” .  
In processione poi deporremo il nostro sasso ai piedi di Cristo Crocifisso 

 
Canto processionale: MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat    

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l'umile servo 
e disperde i superbi  
nell'orgoglio del cuore. 
 
Rit. L'anima mia esulta in Dio, mio salvatore (2 v.) 
      La sua salvezza canterò 
 
Lui, onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni  
e solleva dal fango 
il suo umile servo. Rit. 
 
Lui, misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco, 
e ricolma di beni  
chi si affida al suo amore. Rit. 
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*Una coppia di fidanzati     (seduti) 

Cristo è la roccia spirituale, che ci 
accompagna nel nostro cammino di coppia 
per rivelarci tutto quello che ancora deve 
compiersi e realizzarsi nella nostra vita. 
Gesù è la roccia, da cui sgorga l’acqua che 
appaga la nostra sete, compie i nostri 
desideri, ci alimenta e ci sostiene nelle 
nostre realizzazioni.  

A questa roccia dobbiamo 
dissetarci e costruire su questo dono la 
nostra vita in comune rinnovata.  

Vogliamo riconoscere le sabbie 
mobili e insicure, che possono rendere 
fragile la nostra fede, messa in crisi dal 
soffiare dei venti avversi, fatta franare dalla 
piena delle nostre passioni, resa insicura 
dallo straripamento delle nostre pigrizie. 

 
Vogliamo fare nostro il canto del re Davide (Salmo 61): 
“Il Signore è la mia roccia, 
la mia fortezza, il mio liberatore. 
Il mio Dio, la mia rupe  
in cui mi rifugio, 
il mio scudo, la mia salvezza,  
il mio riparo”  
 
*Una coppia di sposi: 

Su questa pietra vogliamo costruire la casa della nostra vita cristiana di 
fidanzati e sposi. Non possiamo dimenticare che la sicurezza della casa è 
minacciata dalla lotta che quotidianamente il male compie contro il bene.  

I venti e le acque rappresentano gli attacchi che provengono dalle 
forze del male; ecco perché è importante costruire non sulle sabbie mobili delle 
nostre illusioni, ma sulla roccia che è Cristo.  
 
Per questo preghiamo insieme e diciamo: 
Donaci l’amore che viene da te, Signore Gesù! 
 

- Signore Gesù, sposo fedele, dona il tuo amore a tutte le famiglie: 
trovino in te la solida base su cui crescere e maturare 

- Signore, nostro fratello, dona la forza del tuo amore ad adolescenti e 
giovani che sperimentano la potenza dell’amore e la voglia di crescere 

- Signore Gesù, dono del Padre, dona la forza del tuo amore ai fidanzati 
incamminati verso il matrimonio, aiutali a vivere questo tempo di grazia, 
guidati dal tuo Spirito 
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Tutti quelli che passavano rimanevano attratti dalla bellezza dei suoi capelli, 
neri, lunghi, luccicanti. 
Lui andava ogni giorno al mercato a vendere un po’ di frutta e si sedeva sotto 
l’ombra di un albero per aspettare i clienti. Stringeva tra i denti una pipa vuota, 
non aveva soldi per comperare un pizzico di 
tabacco. 
Si avvicinava il giorno del loro anniversario 
di matrimonio e lei non smetteva di chiedersi 
che cosa avrebbe potuto regalare al marito. 
E con quali soldi? Le venne un’idea. Mentre 
la pensava, ebbe un brivido, però dopo aver 
deciso, si riempì di gioia: avrebbe venduto i 
suoi capelli per comperare il tabacco a suo 
marito. 
Già immaginava il suo uomo nella piazza, seduto davanti alla frutta, dando 
lunghe boccate alla sua pipa: aromi di incenso avrebbero dato, al padrone 
della piccola bancarella, la solennità e il prestigio di un vero commerciante. 
Vendendo i suoi capelli ottenne solo alcune monete, però scelse con 
attenzione il tabacco più pregiato. 
Alla sera, ritornò il marito, arrivò cantando. Portava nelle sue mani un piccolo 
pacchetto, c’erano alcuni pettini per la sposa, li aveva acquistati dopo aver 
venduto la sua pipa. 
 
L’amore è puro dono, pura gioia di pensare all’altro, 
di togliersi dal centro della propria vita 
per lasciare all’altro lo spazio d’onore. 
Nel puro sguardo delle mani vuote, che si donano e si accolgono, 
si realizza il mistero infinito di un amore eterno che non muore 
perché «...solo l’amore rimane per sempre»  
(R. Tagore). 

 
 
Canto: Creati per  TeCreati per  TeCreati per  TeCreati per  Te    

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità. 
Nel tuo grande amore, tu, Signore, ci hai creati per te. 
E il nostro cuore non trova pace  
se, Signor, tu non sei qui con noi. 
 
Noi ti diamo gloria. 
Diamo gloria  a te Signore. 
Re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore. 
Re di ogni cosa sei, re di ogni cosa sei. 
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3° momento: la fedeltà dell’amore (in piedi) 
Dal Cantico dei CanticiDal Cantico dei CanticiDal Cantico dei CanticiDal Cantico dei Cantici    8, 6-7    
*Insieme una coppia di fidanzati: 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,  
come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte  
è l’amore,  
tenace come il regno dei morti  
è la passione: 
le sue vampe sono vampe di  fuoco,  
una fiamma divina! 
Le grandi acque  
non possono spegnere l’amore  
né i fiumi travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze  
della sua casa in cambio dell’amore,  
non ne avrebbe che disprezzo.  
 

ddddai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abateai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abateai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abateai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di san Bernardo, abate                (seduti) 

*Una coppia di sposi: 

Quando Dio ama, altro non desidera che essere amato. Non per altro 
ama, se non per essere amato, sapendo che coloro che l’ameranno si 
beeranno di questo stesso amore. L’amore dello Sposo, anzi lo Sposo-amore 
cerca soltanto il ricambio dell’amore e la fedeltà. Sia perciò lecito all’amata di 
riamare. Perché la sposa, e la sposa dell’Amore non dovrebbe amare? Perché 
non dovrebbe essere amato l’Amore? Giustamente, rinunziando a tutti gli altri 
suoi affetti, attende tutta e solo all’Amore, ella che nel ricambiare l’amore mira 
a uguagliarlo.  

E’ certo che non potranno mai essere equiparati l’amante e l’Amore, 
l’anima e il Verbo, la sposa e lo Sposo, il Creatore e la creatura. Ma che 
importa tutto questo? Sebbene infatti la creatura ami meno, perché é inferiore, 
se tuttavia ama con tutta se stessa, non le resta nulla da aggiungere. Nulla 
manca dove c’é tutto. Perciò per lei amare così é aver celebrato le nozze, 
poiché non può amare così ed essere poco amata dal suo Creatore.  

 

Dal Salmo 139Dal Salmo 139Dal Salmo 139Dal Salmo 139    
*Insieme a cori alterni uomini/donne: 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
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Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
Dove andare lontano dal tuo spirito,  
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni  
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,  
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. 
 
Canto: Lode a Te, SignorLode a Te, SignorLode a Te, SignorLode a Te, Signor    

Lode a te Signor, lode a te Signor. 
Mia roccia, mia fortezza, 
mia vita, mio canto, 
lode a te Signor, lode a te Signor (2 v.) 
 
4° momento: Cristo, roccia dell’amore       (in piedi) 
*Sacerdote: 

Dal Vangelo di Matteo Dal Vangelo di Matteo Dal Vangelo di Matteo Dal Vangelo di Matteo 7, 24-27    
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste 
mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia.  

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. 
Parola del Signore 
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