
INGRESSO   
BENEDICI QUESTO AMORE  (P. A. Sequeri) 
 
Il Signore fece l’uomo e la donna 
e li ha fatti abitare la terra: 
da quel giorno, nel creato, la vita 
fu affidata all’amore per sempre. 
 
Insieme, nella gioia, 
quest’oggi ti preghiamo, Signore: 
un uomo ed una donna 
che amiamo come nostri fratelli 
uniscono la vita 
nel segno dell’amore 
fidando nella tua Parola. 
 
Il mistero dell’amore di Cristo 
è la vita della Chiesa nel mondo: 
chi si unisce nella fede rinnova 
questo amore per la vita dell’uomo. 
 
Ascolta, Padre buono, 
la voce della nostra preghiera: 
sii Tu la loro forza, 
la luce che rischiara il cammino. 
Sorgente della gioia, 
amore che dà vita, 
speranza che non muore mai.  
 
SALMO RESPONSORIALE     
  
Soprano e tutti:    
Grandi sono le opere del Signore 
     

  COMUNIONE    
ECCOMI (Frisina) 
 
RIT. Eccomi, eccomi, Signore io vengo;  
eccomi, eccomi,  si compia in me la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
 
Eccomi, eccomi … 
I miei piedi hai reso saldi, sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
 
Eccomi, eccomi … 
Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio,  
non hai voluto olocausti, allora ho detto io vengo. 
 
Eccomi, eccomi … 
 
 
AVE MARIA (L. Perosi) 
Ave Maria gratia plena dominus tecum  
benedicta tu in mulieribus et benedictus  
fructus ventris tui Jesus.   
 
Santa Maria mater dei ora pro nobis 
peccatoribus nunc et in hora 
mortis nostræ. Amen 
 

 
FINALE  
TERRA TUTTA, DA’ LODE A DIO (L. Deiss) (CD 6) 

   
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor!  

 
 

ALLELUIA: 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Soprano:  
Ed oggi ancora mio Signore 
ascolterò la Tua Parola che mi 
guida nel cammino della vita. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

 
SANTO (CD 82)  
 

 
OFFERTORIO  
VIENI SANTO SPIRITO  
 
Vieni, Santo Spirito, vieni, 
Santo Spirito:riempi i cuori 
dei tuoi fedeli, accendi il 
fuoco del tuo amor (2 volte). 
Unisci questi sposi, Spirito di 
Dio, donando loro gioia, pace 
e sicurezza; e fa’ che il loro 
amore sempre rifiorisca in una 
nuova vita 
Vieni, Santo Spirito, vieni, 
Santo Spirito… 
Ovunque sei presente, Spirito 
di Dio: in tutto ciò che vive 
infondi la tua forza; tu sei 
parola vera; fonte di speranza  
e guida al nostro cuore. 
Vieni, Santo Spirito, vieni, 
Santo Spirito… 
  



Strofa 
Servite Dio nell’allegrezza, cantate tutti: grande è il Signor! 
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor! 
Strofa 
Gioia e speranza in ogni casa con la tua pace, Cristo Gesù.  
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor! 
 

dalla LETTERA APOSTOLICA ROSARIUM VIRGINIS MARIAE   
… 
41. Preghiera per la pace, il  Rosario è anche, da sempre, preghiera della 
famiglia e per la famiglia. Un tempo questa preghiera era particolarmente  
cara alle famiglie cristiane, e certamente ne favoriva la comunione.  Occorre non 
disperdere questa preziosa eredità. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a 
pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di preghiera. 
… 
La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, 
si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia si ritrova. I 
singoli membri di essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano anche 
la capacità di guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per 
solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire con un patto di 
amore rinnovato dallo Spirito di Dio. 
Molti problemi delle famiglie contemporanee, specie nelle società 
economicamente evolute, dipendono dal fatto che diventa sempre più difficile 
comunicare. Non si riesce a stare insieme, e magari i rari momenti dello stare 
insieme sono assorbiti dalle immagini di un televisore. Riprendere a recitare il 
Rosario in famiglia significa immettere nella vita quotidiana ben altre 
immagini, quelle del mistero che salva: l'immagine del Redentore, l'immagine 
della sua Madre Santissima. La famiglia che recita insieme il Rosario riproduce 
un po' il clima della casa di Nazareth: si pone Gesù al centro, si condividono 
con lui gioie e dolori, si mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono 
da lui la speranza e la forza per il cammino. 
… 
Giovanni Paolo II^  
(dal Vaticano, 16 ottobre dell'anno 2002, inizio del venticinquesimo di Pontificato) 
 
In copertina: l'icona della Sacra Famiglia è ispirata da un affresco iugoslavo della Scuola 
di Ochrida, del XIV secolo.  
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