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Per un amore più grande

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

Signore, abbiamo preso una decisione,

abbiamo fatto dei progetti: 

ed è per questo che ti preghiamo. 

Noi abbiamo bisogno di una fede più grande

nelle tue promesse e nella tua presenza

per non sentirci soli nelle difficoltà.

Noi abbiamo bisogno di una speranza più grande

perché il nostro amore non si stanchi

di fare progetti per il domani. 

Noi abbiamo bisogno di un amore più grande

per aprire il nostro cuore e la nostra casa

ai fratelli che tu ci farai incontrare.

Noi abbiamo bisogno del tuo perdono

per essere capaci di accoglierci 

nelle nostre fragilità di ogni giorno. 

Noi abbiamo bisogno della tua luce

perché le scelte della nostra famiglia

realizzino il tuo disegno più grande.

Noi crediamo che tu ci ascolti e ci accompagni

all'inizio di questo nuovo cammino. 

 

 

Dal vangelo secondo Luca
6,27-36 

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

fate del bene a coloro che vi odiano, 

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 

tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo.

Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito 

ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che 

merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E 

merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 

invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e 

sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro».

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Rileggiamo e riflettiamo in silenzio 
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Corso per fidanzati 

Per un amore più grande 

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

decisione,  

Noi abbiamo bisogno di una fede più grande 

nelle tue promesse e nella tua presenza 

per non sentirci soli nelle difficoltà. 

Noi abbiamo bisogno di una speranza più grande 

nostro amore non si stanchi 

Noi abbiamo bisogno di un amore più grande 

per aprire il nostro cuore e la nostra casa 

ai fratelli che tu ci farai incontrare. 

Noi abbiamo bisogno del tuo perdono 

 

Noi abbiamo bisogno della tua luce 

perché le scelte della nostra famiglia 

realizzino il tuo disegno più grande. 

Noi crediamo che tu ci ascolti e ci accompagni 

all'inizio di questo nuovo cammino. Amen. 

condo Luca                                                                                                  

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

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

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 

tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. 

volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito 

ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che 

merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che 

merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 

invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e 

arete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». 

 

Corso per fidanzati - Scheda 4.3 

                                                                                                  

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

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro  che vi 

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 

volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito 

ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che 

se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che 

merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 

invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e 



 

Salmo 85 

Ripetiamo insieme:  

R. – Nel Signore c’è fedeltà e misericordia.  

Signore, sei stato buono con la tua terra, 

hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 

Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, 

hai cancellato tutti i suoi peccati. 

Hai deposto tutto il tuo sdegno 

e messo fine alla tua grande ira. R. 

Non tornerai tu forse a darci vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo? 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. R. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annunzia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme 

e la sua gloria abiterà la nostra terra. R. 

Misericordia e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

La verità germoglierà dalla terra 

e la giustizia si affaccerà dal cielo. R. 

Quando il Signore elargirà il suo bene, 

la nostra terra darà il suo frutto. 

Davanti a lui camminerà la giustizia 

e sulla via dei suoi passi la salvezza. R. 

 

Padre Nostro 

 

Preghiamo  

Mio Signore, aiuta queste coppie  

ad essere un solo cuore pieno d'amore.  

Dà loro una vita nella quale  

possano essere un solo cuore  

nella gioia e nel dolore  

in salute e in malattia.  

Concedi loro amore  

per i figli che avranno  

e fa' che la loro casa  

abbia sempre una porta aperta  

per il povero.  

Insegna loro, o Signore,  

a pregare insieme  

così che possano restare uniti. Amen. 

                                   Madre Teresa 


