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Corso per fidanzati - Scheda 3.4 
 

Fatti per volare insieme 

Preghiamo insieme, a cori alterni, l’ultima strofa insieme. 

Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita. 

Ho letto da qualche parte che gli uomini  

sono angeli con un’ala soltanto:  

possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte nei momenti di confidenza,  

oso pensare, Signore, che anche tu abbia un’ala soltanto. 

L’altra la tieni nascosta: forse per farmi capire  

che tu non vuoi volare senza di me.  

Per questo mi hai dato la vita: 

perché io fossi tuo compagno di volo. 

Insegnami, allora, a librarmi 

perché vivere non è trascinare la vita, 

non è strappare la vita, non è rosicchiare la vita. 

Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano,all’ebbrezza del vento. 

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. 

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, 

con la fiducia di chi sa di avere nel volo  

un partner grande come Te!  

Ma non basta saper volare con Te, 

Signore Tu mi hai dato il compito  

di abbracciare anche ogni persona che mi vive accanto 

e di aiutarla a volare. 

Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita  

e per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 

Aiutaci a saper volare insieme  

come coppia e come famiglie, 

insieme ai nostri parenti e ai nostri amici. 

Aiutaci ad alzare lo sguardo sull’orizzonte della nostra vita  

e volare liberi nella fedeltà dell’amore. Amen. 

 

 

Dal libro di Tobia                                                                                                         8,1-18 

Lettore: Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. 

Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò delle 

parole di Raffaele: prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell’incenso. 

L’odore del pesce respinse il demonio, che fuggì verso le regioni dell’alto Egitto. Raffaele vi si recò 

all’istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la 

porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al 

Signore nostro che ci dia grazia e salvezza». Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su 

di loro la salvezza, dicendo:  

Insieme: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti 

benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua 

moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: 

“Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui.  Ora non per lussuria io 

prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci 

giungere insieme alla vecchiaia».  



Lettore: E dissero insieme: 

Insieme: «Amen, amen!».   

Lettore: Poi dormirono per tutta la notte.

suoi servi e andarono a scavare una fossa. Diceva infatti: «Se mai 

morisse, non diventeremo così motivo

Quando ebbero terminato di scavare la fossa, Raguele tornò in casa; 

chiamò sua moglie e le disse: «Manda una delle serve a vedere se è vivo; 

così, se è morto, lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia». 

Mandarono quella serva, accesero la lampada e aprirono la porta; quella 

entrò e trovò che dormivano insieme, immersi nel sonno. La serva uscì e 

riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. Resero lode 

al Dio del cielo e dissero: «Tu sei benedetto, o Dio, degno 

benedizione perfetta. Ti benedicano per tutti i secoli! Tu sei benedetto, 

perché mi hai ricolmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci 

hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto, perché hai avuto compassione dei 

due figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in 

mezzo alla gioia e alla grazia». Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno.  

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Rileggiamo e riflettiamo in silenzio 
 

 

Salmo 

Ripetiamo insieme: 

R. - L’amore del Signore è da sempre

 

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. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore,

lento all’ira e grande nell’amore. 

Come è tenero un padre verso i figli,

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 

 

L’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono,

la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza. 
 

 

 

Dal vangelo secondo Giovanni       

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto:

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli;

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi»

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Padre Nostro 

Poi dormirono per tutta la notte. Ma Raguele si alzò; chiamò i 

suoi servi e andarono a scavare una fossa. Diceva infatti: «Se mai 

morisse, non diventeremo così motivo di scherno e di vergogna». 

Quando ebbero terminato di scavare la fossa, Raguele tornò in casa; 

chiamò sua moglie e le disse: «Manda una delle serve a vedere se è vivo; 

così, se è morto, lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia». 

accesero la lampada e aprirono la porta; quella 

entrò e trovò che dormivano insieme, immersi nel sonno. La serva uscì e 

riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. Resero lode 

al Dio del cielo e dissero: «Tu sei benedetto, o Dio, degno di ogni 

benedizione perfetta. Ti benedicano per tutti i secoli! Tu sei benedetto, 

perché mi hai ricolmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci 

hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto, perché hai avuto compassione dei 

e figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in 

mezzo alla gioia e alla grazia». Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno.  

 

L’amore del Signore è da sempre. 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

non dimenticare tutti i suoi benefici. R. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. R. 

 

su quelli che lo temono, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza. R. 

vangelo secondo Giovanni              8,31 

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 

hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto, perché hai avuto compassione dei 

e figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in 

mezzo alla gioia e alla grazia». Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno.   


