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Per finire gustate e meditate questo pensiero di Papa Francesco: “La verità è la rivelazione 

meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre, è il suo amore sconfinato”. 

 Momenti per riflettere e pregare 
Cercate un cantuccio tranquillo, sedetevi comodamente, ascoltate il vostro corpo in modo da eliminare 

possibili tensioni, e concentratevi nella lettura dei testi della liturgia.  

Prendete appunti dei vostri pensieri sulle righe in basso o su un foglio a parte. 

 

Un momento solo per te Sottolinea le frasi della liturgia che ti suscitino il ricordo di 

un’emozione o un racconto, una considerazione, un proposito. E prendi nota di quanto ti è 

emerso: __________________________________________________________________________ 

Un momento solo per voi due Leggete assieme quello che prima avete annotato da soli. 

Spiegate cosa avete provato, trovandone un significato condiviso: 
 

__________________________________________________________________________________ 

Un momento per voi due con Dio Cercate ora di formulare una preghiera attinente alla vostra 

meditazione in cui possibilmente siano contenuti i seguenti quattro momenti di invocazione: 

 Ringraziamento per i doni (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Conversione dalle mancanze (dolore, ravvedimento, propositi…): 
 _________________________________________________________________________________ 

 Richiesta d’aiuto e della grazia (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Invocazione della benedizione di Dio sulle persone e sulla coppia: 
__________________________________________________________________________________ 

P u n t o c h i a v e  - Dio ci comanda di amare il prossimo, il vicino, il nemico, il diverso da 

noi. Ma questo amore evangelico di cui si parla è "agape", cioè l'amore di intelligenza, di 

ragione e di comprensione che potremmo forse tradurre con benevolenza, per avvicinarci 

alla Sua misericordia e amare come Lui ama. L'amore morale di cui si parla nel vangelo di 

oggi è quello che dovrebbe spingere il buon cristiano a non fare del male ai suo simili, è un 

amore disinteressato che non ha bisogno di nulla in cambio, è l'amore di coloro che 

desiderano il bene per gli altri, anche quando non ne approvano la condotta.  

Non dobbiamo confondere questi concetti con l'affetto personale, l'amicizia, la passione. 

Ma è possibile amare come il Padre? Vi sono dei parallelismi fra la legge antica e la legge 

nuova, fra la legge del monte Sinai e la legge del monte delle beatitudini di domenica scorsa, 

e, soprattutto, c’è l’indicazione di Gesù di imitare il Padre nella perfezione dell’amore. 

Allora, probabilmente, come in una famiglia dove i figli imparano a vivere imitando i propri 

genitori e crescono in quella palestra che è piccola chiesa domestica, ad ognuno di noi padri, 

madri, figli è data la possibilità di allenarci ogni giorno nell’arte di perdonare e perdonarsi, 

accettarsi, accogliersi. 

Lorenza e Gianluca 
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   Le Letture commentate da fidanzati e sposi, per pregare insieme nella gioia 
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PRIMA LETTURA (1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23)  

Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano. 

Dal primo libro di Samuèle 
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini scelti d’Israele, 

per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul 

dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner 

con la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. 

Lascia dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma 

Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è 

rimasto impunito?». Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e tutti 

e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché 

era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla 

cima del monte; vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re: passi qui uno 

dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal 

momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul 

consacrato del Signore». 

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici.  

Rit: 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita,  

ti circonda di bontà e misericordia.  

Rit: 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe.  

Rit: 

 

Quanto dista l’oriente dall’occidente,  

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli,  

così il Signore è tenero verso quelli che lo 

temono.                                                     Rit: 

Antifona d'ingresso 

Confido, Signore, nella tua 

misericordia.  Gioisca il mio 

cuore nella tua salvezza, canti 

al Signore che mi ha 

beneficato. (Sal 13,6) 

Colletta  
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre 

attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo 

conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo 

nelle parole e nelle opere. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Le scritture sono l’attestazione dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. 

Per un approfondimento del Sacramento del Matrimonio, impariamo a leggerle e meditarle da sposi 

nel Signore, cioè per quello che ci vogliono dire non solo come singoli, ma come coppia. 
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SECONDA LETTURA (1Cor 15,45-49) 

Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne 

spirito datore di vita.  Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo 

spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo. 

Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche i celesti.  

E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste.  
  

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

Canto al Vangelo (Mt 4,19) 

Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia 

 

VANGELO (Lc 6,27-38)  

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

+ Dal Vangelo secondo Luca  Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 

nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per 

coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il 

mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, 

non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 

Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli 

che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 

dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 

altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 

vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 

ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate 

e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 

Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 

perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

Parola del Signore / Lode a Te, o Cristo 

 

Preghiera dei fedeli 
La bontà del Padre, mediante il Battesimo, ci ha inseriti nel grande disegno della salvezza. 

Supplichiamo il Signore, perché ci aiuti a leggere gli eventi quotidiani alla luce della sua 

provvidenza. Preghiamo insieme e diciamo: Sia glorificato il tuo nome, Signore. 

Alle intenzioni dell’assemblea aggiungiamo le nostre personali e di coppia: 

 

 

 

La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo 

siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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Preghiera sulle offerte 
Accogli, Signore, quest’offerta espressione della nostra fede; fa’ che dia gloria al tuo nome e 

giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

Antifona di comunione 

Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o 

Altissimo. (Sal 9,2-3) 

 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
Il pane che ci hai donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno 

sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 
 

Il progetto di Dio va oltre il Destino terreno. 

 

Cari amici, quante volte nel cammino della nostra vita, abbiamo pensato che qualunque scelta 

prendessimo di fronte a determinate situazioni, sarebbe stata inutile, in quanto il nostro destino 

era GIA’ SCRITTO. 

Questo non è vero! Dio ci lascia sempre liberi di scegliere e dalle nostre scelte dipende il 

nostro destino nel regno dei cieli.  

Siamo liberi di scegliere se comportarci in base alle conseguenze del mondo terreno o puntare 

più in alto e tener conto di qualcosa di più grande e duraturo. 

Da questo dipende o meno la nostra capacita di PERDONO.  

Se guardiamo solo alle cose terrene, difficilmente sapremo PERDONARE piccoli o grandi 

offese, se invece impariamo a rimettere agli altri le proprie offese, un giorno saranno perdonate 

le nostre. 

Aline e Christian 

 

 

 


