


G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. 

 

T. Amen. 

G. Siamo qui, Signore,  

con il desiderio di incontrarti,  

con la disponibilità a stare con Te  

e dialogare con Te 

senza misurare il tempo. 

Siamo qui per tessere la relazione d’amore  

che continuamente ci cambia la vita. 

  



DAL CANTICO DEI CANTICI 
 

Una voce! L’amato mio! 

Eccolo, viene saltando per i monti,  

balzando per le colline. 

L’amato mio somiglia a una gazzella  

o ad un cerbiatto. 

Eccolo, egli sta dietro il nostro muro;  

guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.  

Ora l’amato mio prende a dirmi: «Alzati, amica mia,  

mia bella, e vieni, presto!  

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,  

nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso,  

fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è 

soave, il tuo viso è incantevole». 

  
  



Il mio amato è mio e io sono sua. 

Egli mi dice: «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». 

(Ct cc 2;8) 



VIDEO : Mettimi come sigillo 
  



 

SALMO 44 

 

Rit.: Ecco sono giunte, ecco sono giunte le nozze dell’ Agnello. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Liete parole mi sgorgano dal cuore: 

io proclamo al re il mio poema, 

la mia lingua è come stilo di scriba veloce.   

  

Rit.: Ecco sono giunte, ecco sono giunte le nozze dell’ Agnello. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, 

sulle tue labbra è diffusa la grazia, 

perciò Dio ti ha benedetto per sempre. 

O prode, cingiti al fianco la spada, 

tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante. 
  



Rit.: Ecco sono giunte, ecco sono giunte le nozze dell’ Agnello. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Cavalca per causa della verità, 

della mitezza e della giustizia. 

Ami la giustizia e la malvagità detesti: 

Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. 

  

Rit.: Ecco sono giunte, ecco sono giunte  

le nozze dell’ Agnello. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!  

Alleluia! Alleluia! 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 

il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 

  



 

 

Rit.: Ecco sono giunte, ecco sono giunte le nozze dell’ Agnello. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

Gli abitanti di Tiro portano doni, 

i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. 

Entra la figlia del re: è tutta splendore, 

tessuto d’oro è il suo vestito. 

  

Rit.: Ecco sono giunte, ecco sono giunte  

le nozze dell’ Agnello. Alleluia! Alleluia!  

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 



G. Signore, dammi il supremo coraggio dell’Amore   

Dammi il supremo coraggio dell'Amore, questa è la mia preghiera, 
coraggio di parlare, di agire, di soffrire, 
di lasciare tutte le cose, o di essere lasciato solo. 
Temperami con incarichi rischiosi, onorami con il dolore, 
e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò. 
Dammi la suprema certezza nell'amore, e dell'amore, 
questa è la mia preghiera, 
la certezza che appartiene alla vita nella morte,  
alla vittoria nella sconfitta, 
alla potenza nascosta nella più fragile bellezza, 
a quella dignità nel dolore, che accetta l'offesa, 
ma disdegna di ripagarla con l'offesa. 
Dammi la forza di amare 
sempre    
e ad ogni costo. 
 
 (Kahlil Gibran) 



G. Preghiamo ora insieme come il Signore ci ha insegnato. 
  

T.  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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

G. Nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo. 

 

T. AMEN 

  




