
 
 
  
 
 

                                                                                                                    29 marzo 2011 

                                               CANTO  INIZIALE:   
Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida o Signore, ovunque io vada resta accanto a me. 

Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino ogni notte, ogni mattino resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tua Parola sia voce per me. Che io trovi il senso del mio andare. 

Solo in te, nel tuo fedele amare il mio perché.  Rit 

 

Saluto del presidente          

Lettura della Parola: Is 62,1-5 

Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella 

la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore  indicherà. Sarai una 

magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti 

chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai chiamata Mio 

compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto;come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Preghiamo insieme: 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra. 

Fa’ che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da Donna per opera dello Spirito Santo, ogni 

famiglia diventi un vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni che sempre si 

rinnovano. Fa’ che il tuo Spirito orienti i pensieri e le opere dei coniugi al bene della loro 

famiglia e di tutte le famiglie del mondo. Fa’ che i figli trovino nella comunità domestica un 

forte sostegno per la loro crescita umana e cristiana. Fa’ che l’amore, consacrato dal vincolo del 

matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. Concedi alla tua Chiesa di 

compiere la sua missione per la famiglia e con la famiglia in tutte le nazioni della terra. Amen 

(dal Benedizionale) 
 

Relazione di mons. Carlo Rocchetta 
1. Dibattito 
2. Conclusioni 
3. Padre nostro 
4. Benedizione del Vescovo 

Canto finale:  SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, dì al Signore:” Mio rifugio, mia 

roccia in cui confido”. 

E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila, ti reggerà, sulla brezza dell’alba. Ti farà brillar come 

il sole, così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge. Poi ti coprirà con le sue ali e 

rifugio troverai. 

E ti rialzerò, ti solleverò Su ali d’aquila ti reggerò Sulla brezza dell’alba Ti farò brillar come il 

sole, così nelle mie mani vivrai. 
 
 

“Non è il vostro amore a sostenere il matrimonio, ma d'ora innanzi è il matrimonio che sostiene il vostro amore. Dal primo 

all'ultimo giorno del vostro matrimonio deve restar valida questa esortazione: accoglietevi per la gloria di Dio.” 
(Dietrich Bonhoeffer) 

Quale pastorale per i coniugi separati? 

Linee guida per una azione pastorale 

 accogliente e misericordiosa 


