Guida: Siamo qui riuniti perché invitati. Siamo stati invitati, come Gesù , a
questo momento di preghiera e di vita ecclesiale. Invitati per incontrarci
e riscoprirci amati di un Amore folle.
Sac. Nel nome del Padre …
PRIMO MOMENTO

ACQUA CHE PURIFICA
PowerPoint: “Lavori in corso”
Testo della canzone: LAVORI IN CORSO
C'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare
c'è bisogno di un motore
che sia in grado di volare.
C'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire
c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire.
C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno
c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
C'è bisogno di fermarsi, c'è bisogno di aspettare
c'è bisogno di una mano per poter ricominciare.
C'è bisogno di domande, c'è bisogno di risposte
c'è bisogno di sapere cose sempre più nascoste.
C'è bisogno di domani, c'è bisogno di futuro
c'è bisogno di ragazzi che sono al di là del muro.
C'è bisogno di un amore vero
c'è bisogno di un amore grande
c'è bisogno di un pezzo di cielo
in questo mondo sempre più distante.
C'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare,
c'è bisogno di un motore
che sia in grado di volare...
...che non dice mai nessuno.
C'è bisogno di un amore vero
c'è bisogno di un amore immenso
c'è bisogno di un pezzo di cielo
in questo mondo che ritrovi senso.
Oh...

Abbiamo visto cose nuove
abbiamo fatto tanta strada
ma il mondo che verrà domani
resta un'impresa da titani.
Siamo tutti adesso importanti
siamo tutti un po' più attori
in questi grandi lavori in corso.
C'è bisogno di un amore vero
c'è bisogno di un amore grande
c'è bisogno di un pezzo di cielo
in questo mondo sempre più distante.
C'è bisogno di un amore vero
c'è bisogno di un amore “amore”
c'è bisogno di un pezzo di cielo
in questo mondo che abbia più colore.
C'è bisogno di memoria, c'è bisogno di
pensare
c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di
sognare.

Breve pausa di silenzio

Dal Vangelo di Giovanni (GV 2,1-3)
Tre giorni dopo, ci fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino” E Gesù
rispose: “Donna, che vuoi da me? …

Guida: Nella spiegazione di questo brano lo sposo e la sposa sono il simbolo della
relazione tra Dio e l’umanità . Gli sposi sono rappresentati spesso tristi perché non
hanno più vino (cioè amore) . Pensiamo di bastare a noi stessi,di non aver bisogno
di nessuno e non ci apriamo ad un Tu più grande che dona gioia,
che dona un Amore più vero.

Dialogo di riflessione
Tutti - Che cosa vuoi da me Gesù? Perché mi interpelli come Maria
tua madre fece con te?
L

- Io non voglio niente da te, solo che tu sia non solo contento,
ma felice.

Tutti - Carissimo Gesù, ma io sono felice e contento di ciò che ho e
che possiedo. Infatti, oggi non è facile scegliere di sposarsi in
Chiesa o non sposarsi. Non è solo una questione economica …
Mi chiedo che senso ha un passo del genere ? Visto che non tutti
i matrimoni reggono e non si pensa più a sposarsi!!
L

- E’ vero, ma a volte non resti anche tu senza vino, cioè senza Amore.
Per i cristiani, il matrimonio non è semplicemente la benedizione
data all’amore tra un uomo e una donna, ma un’alleanza personale
che unisce nel mistero
dell’unione di Cristo e della
Chiesa grazie allo Spirito Santo,
che trasfigura questo
amore umano.

Tutti - Allora, se ho capito bene,
il matrimonio è il segno
dell'alleanza tra Dio e l'umanità
ed è fondato sul dialogo,
sulla relazione e la relazione è
fondata sull’Amore.
Canto: “Fa che io creda” con danza

SECONDO MOMENTO

ACQUA CHE RISTORA
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 2, 5-8)
Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica,
fatela”. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite
d’acqua le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse
loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto”.
Ed essi gliene portarono...
Guida: “Tre giorni dopo”… non un giorno qualsiasi: il sesto esattamente da quando
Gesù ha iniziato la sua attività. Come in principio Dio aveva creato l’uomo e la donna
nel sesto giorno, così, ora comincia a ricreare la gioia nelle nozze di quella coppia di
amici che rischiavano di perderla. Il Signore è venuto perché abbiamo la vita e l’abbiamo
in abbondanza. Il sesto giorno si compirà nel settimo in cui sulla croce darai compimento
alla nuova alleanza e mostrerai un amore sconosciuto ai nostri occhi. Sei Tu il vero sposo modello per ogni amore, sei Tu che ci aiuti a conservare il vino buono fino alla fine.
Siamo qui con la nostra acqua, con la nostra umanità, disponibili a lasciarci rinnovare .
E la notte sarà chiara come il giorno! Un matrimonio a Cana di Galilea. Festa d’amore,
di gioia, di fecondità, di futuro, di luce.
(segno Luce)

Dall’inno alla Carità di san Paolo
L. Se parlassimo tutte le lingue, ma non conoscessimo l’amore, non riusciremmo a

comprenderle.
Tutti Se avessimo la capacità di intravedere il futuro e di penetrare il mistero della
natura ma non avessimo l’amore, ci sfuggirebbe ciò che anima la storia, il fine della
creazione.
L. La verità senza amore non convince, la parola senza amore non rivela, l’umiltà
senza amore è superbia.
Tutti Riconosciamo la necessità di chiedere a Dio la forza e la capacità di amare.
L. L’Amore è paziente.
Tutti Signore, donami la pazienza che sa affrontare la vita un giorno dopo l’altro.
L. L’Amore è benigno.
Tutti Signore, aiutami a volere sempre il suo bene prima del mio.
L. L’Amore non è invidioso.
Tutti Signore, insegnami a gioire di ogni suo successo.
L. L’Amore non si vanta.
Tutti Signore, rammentami di non rinfacciargli ciò che faccio per lui (lei).
L. L’Amore non si gonfia.
Tutti Signore, concedimi il coraggio di dire “Ho sbagliato”.
L. L’Amore non manca di rispetto.
Tutti Signore, fa’ che io possa vedere nel suo volto il tuo volto.
L.
L’Amore non si adira.
Tutti Signore, allontana i gesti e le parole che feriscono.

L. L’Amore non cerca l’interesse.
Tutti Signore, soffia nella nostra vita il vento della gratuità.
L. L’Amore si compiace della verità.
Tutti Signore, guida i nostri passi verso di Te che sei Via, Verità e Vita.
L. L’Amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
Tutti Signore, aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme.
Aiutaci a credere che l’Amore sposta le montagne.
Aiutaci a sperare nell’Amore oltre ogni speranza.
Aiutaci a sopportare nell’Amore la fatica del nostro viaggio in due.
Breve momento di silenzio

Guida Siamo disponibili a cambiare la nostra vita, come otri nuovi, per contenere il vino
dell’alleanza nuova.
1 Coro Signore, ti preghiamo per ogni battezzato: rendi i tuoi fratelli dei veri innamorati di te
e della tua Parola di vita.
2 Coro Signore, guarda alle guide della Chiesa: siano i primi a lasciarsi coinvolgere nella tua
storia d’amore, diventino tuoi veri discepoli, disponibili a seguirti sempre e con entusiasmo.
1 Coro Signore, ti preghiamo per chi avverte la fatica e prova la delusione per la sua infedeltà, e si sente come vino buono tornato in acqua. Dona loro lo Spirito perché ritrovino
l’entusiasmo della sequela e la gioia di amare senza misura.
2 Coro Signore, ti preghiamo per chi è alla ricerca della sua vocazione. Aiutali a non accontentarsi di mezze misure, e non cercare un potere; insegna loro il servizio sul tuo esempio e
con la tua forza, per rinnovare anche nei fratelli l’entusiasmo della fede e la gioia che nasce
dalla piena disponibilità al tuo dono.
Tutti Signore, ti preghiamo anche per noi, perché per primi possiamo gustare il vino nuovo
della tua presenza. Rendici otri nuovi, per mostrare con la nostra vita la bellezza di seguire
te, dono del Padre Altissimo, conferma della sua alleanza con l’umanità, fonte di speranza
per quanti ti cercano con cuore sincero e desiderano la pienezza della tua amicizia. Prendi la
nostra povertà e trasformala nella grandezza del tuo amore.

Canto: VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori d'ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino:
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo
dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore: è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita e generare ogni momento il
Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce
lascerai.

TERZO MOMENTO

ACQUA CHE DIVENTA VINO FONTE DI GIOIA
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 2,9-11)

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui
che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva di
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano
preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti
servono in tavola il vino buono all’inizio e, quando
si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece
hai tenuto da parte il vino buono finora”. Questo, a
Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore
Guida: Ti ringraziamo, perché non ti sei sottratto all’appello di tua madre che discretamente si accorge che non c’è gioia nella nostra vita e hai dato l’inizio alla festa
dell’incontro con te, anche se quello era solo un segno del sovrabbondare del tuo dono … Insegnaci, Signore Gesù, a vivere ogni nostro giorno lasciando che la nostra
vita colma di tante cose venga trasformata nel tuo vino nuovo, il vino delle nozze che
hai celebrato sulla croce quando, giunta la tua ora, hai manifestato la tua gloria donandoci la vita.
Guida Diciamo insieme la nostra fede, alternandosi tra vari solisti e tutti.

Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna
L Cristo, vero ed unico sposo, che ci riveli il vero volto di Dio e ci chiami alla
sua alleanza.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna
L Cristo, vero ed unico sposo, tu realizzi pienamente le promesse di Dio, e
mostri la fedeltà al patto che ci ha offerto.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna
L Cristo, vero ed unico sposo, Parola eterna che sei divenuto uomo per la nostra salvezza e liberazione dal male
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna
L Cristo, vero ed unico sposo, che ci unisci a Dio per aprirci alla speranza e
alla gioia di sentirci amati da lui.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna
L Cristo, vero ed unico sposo, che doni la tua vita per renderci liberi dal peccato che ci chiude in noi stessi.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna

L Cristo, vero ed unico sposo, che inauguri la nuova e definitiva alleanza nel tuo
sangue innocente.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna

L Cristo, vero ed unico sposo, che chiami gli uomini a diventare tuoi discepoli
per scoprire l’amore del Padre
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna

L Cristo, vero ed unico sposo, che ti fai prossimo di ogni uomo e doni la tua salvezza a chi ti cerca con cuore sincero.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna

L Cristo, vero ed unico sposo, che prometti la vita eterna a chi si lascia coinvolgere nella tua storia di amore.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna

L Cristo, vero ed unico sposo, che sei vivo e presente in questo Pane eucaristico
per saziare la nostra fame di vita.
Tutti: Aiutaci ad amarti per avere la vita eterna

Omelia.
Guida Aiutati dalla Parola diamo una risposta che nasce dal cammino secolare della
Chiesa.
L. Accogliamo il tuo invito per riempire di acqua la nostra vita e lasciarci trasformare
nel vino nuovo e buono della tua alleanza. L’acqua è la Parola che disseta la nostra sete
di te; diventa il vino di un dialogo profondo e ricco con il Dio vivo e vero. L’acqua è
l’insieme delle nostre preghiere; diventa il vino dello Spirito che in noi grida la sua fedeltà al Padre. L’acqua è la nostra sete di te, la ricerca di una risposta; diventa il vino
della festa che nasce ogni domenica attorno alla mensa eucaristica a cui ci inviti come
tuoi fratelli. L’acqua sono le nostre piccole scelte quotidiane; diventa il vino del tuo amore che arriva a cambiare il mondo, se noi non ti lasciamo solo in questa impresa di
salvezza. Senza la nostra acqua non compi il miracolo … senza il tuo vino la nostra vita
rimane poca cosa. Lasciaci trasformare in te, e avremo la
vera gioia, Signore Gesù Cristo, nostro sposo. Aiutaci a fare
spazio allo Spirito che ci trasforma in creature nuove.

Padre Nostro.

(-Segno-)

Preghiera Di Benedizione
A te innalziamo la nostra lode, o Signore,
nel tuo provvidenziale disegno
chiami ed ispiri questi tuoi figli
a divenire l'uno per l'altro segno del tuo amore.
Conferma il proposito del loro cuore,
perché nella reciproca fedeltà
e nella piena adesione al tuo volere
giungano felicemente al sacramento nuziale.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Conclusione
Dio, carità e pace, dimori in voi,
guidi i vostri passi
e vi confermi nel suo amore.
R. Amen.

Canto: Nozze a Cana con danza
Danzano con gioia le figlie di Israele;
le nozze sono pronte per il Figlio del Re.
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
A Cana, in Galilea, nel nome del Signore,
gli sposi han giurato amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona;
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.
Danzano con gioia le figlie di Israele;
le nozze sono pronte per il Figlio del Re.
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia: la danza finirà.
La Madre dice ai servi:
"Udite la Parola che il Figlio mio vi dona,
Lui vi disseterà".
Danzano con gioia le figlie di Israele;
le nozze sono pronte per il Figlio del Re.
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Si arrossano le coppe di vino, di nuovo colme:
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli perché noi siamo figli,
a Lui cantiamo lodi, per sempre, Alleluia!
Danzano con gioia le figlie di Israele;
le nozze sono pronte per il Figlio del Re.
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Danzano con gioia per il Figlio del Re.
Danzano con gioia per il Figlio del Re.
Danzano con gioia per il Figlio del Re!

