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Corso per fidanzati - Scheda 6.4 

Famiglia aperta alla vita  

Preghiamo insieme a cori alterni.  
 

Un giorno, o Signore, 

tu ci hai donato la vita 

e ci hai chiamato all'amore. 

La vita e l'amore sono i doni più sacri, 

o Signore, ma anche i più fragili. 

Ogni giorno corriamo il facile rischio 

di chiudere gli occhi 

e di presumere che vita e amore 

ci appartengano in modo esclusivo, 

dimenticando che tutto cresce 

se respira l'aria pura di una casa aperta. 

Donaci, o Signore, un salutare timore del chiuso. 

Liberaci dallo spirito di calcolo, 

dalla paura di perdere tempo per gli altri 

dall'indifferenza di fronte alle croci altrui. 

Aiutaci ad esprimere 

una gioiosa accoglienza alla vita che nasce, 

un'affettuosa presenza 

accanto alla vita che soffre 

e a quella che volge al tramonto. 

Rinnova tu stesso, o Signore, 

attraverso i nostri poveri gesti, 

il clima di una solidarietà nuova 

e di una vita che si espande 

oltre le mura della nostra casa. 

Amen. 

 

 

Dal libro della Genesi                                                                                                                      
15,1-6 

 

Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: «Non temere, Abram. 

Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Mio Signore Dio, che mi 

darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco 

a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola 

dal Signore: «Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e 

gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua 

discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Rileggiamo e riflettiamo in silenzio 

 

 

 



Salmo 128 

Ripetiamo insieme:  

R. – L’amore del Signore è fecondo

 

Beato l'uomo che teme il Signore  

e cammina nelle sue vie.  

Vivrai del lavoro delle tue mani,  

sarai felice e godrai d'ogni bene. R.
 

La tua sposa come vite feconda  

nell'intimità della tua casa;  

i tuoi figli come virgulti d'ulivo  

intorno alla tua mensa. R. 
 

Così sarà benedetto l'uomo  

che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion!  

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita.  

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. 

Pace su Israele! R. 

 
 

Padre Nostro 

 

Preghiamo 

Nel mio cuore, o Signore,  

si è acceso l'amore per una creatura 

che anche Tu conosci ed ami.  

Tu stesso me l'hai fatta incontrare  

e me l'hai presentata,  

come un giorno nel Paradiso  

hai presentato Eva ad Adamo, 

perché non restasse solo.  

Ti ringrazio di questo dono  

che mi inonda di gioia profonda,  

mi rende simile a Te che sei l'amore

e mi fa comprendere il valore della vita 

che mi hai donato. 

Fa' che io non sciupi questa ricchezza: 

insegnami che l'amore è un dono  

e non si deve mescolare ad alcun egoismo, 

che l'amore è puro  

e non può stare con nessuna bassezza, 

che l'amore è fecondo e deve fin da oggi 

produrre un nuovo modo di vivere in me

e in chi mi ha scelto. 

Ti prego, Signore,  

per chi mi aspetta e mi pensa,  

per chi ha messo in me  

tutta la fiducia per il suo avvenire,  

per chi mi cammina accanto nei nostri

rendici degni l'uno dell'altro, aiuto e 

amore del Signore è fecondo.  

 

R. 

edere la prosperità di Gerusalemme  

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.  

si è acceso l'amore per una creatura  

 

mi rende simile a Te che sei l'amore 

a comprendere il valore della vita  

Fa' che io non sciupi questa ricchezza:  

 

e non si deve mescolare ad alcun egoismo,  

e non può stare con nessuna bassezza,  

che l'amore è fecondo e deve fin da oggi  

produrre un nuovo modo di vivere in me 

 

per chi mi cammina accanto nei nostri passeggi:  

to e modello. 

Aiutaci nel prepararci al matrimonio, 

alla sua grandezza, alle sue respon

così che fin d'ora le nostre anime 

posseggano i nostri corpi e regnino nell'amore.

Amen 

 

 

 

 

Preghiera nell'attesa di 

 

O Signore, Padre Nostro, 

ti ringraziamo per il dono meraviglioso 

con il quale ci hai resi partecipi  della tua 

paternità divina.  

In questo periodo di attesa, ti preghiamo: 

proteggi questa vita ancora piena di mistero,  

perché giunga sana alla luce del mondo

e alla rinascita del battesimo. 

Madre di Dio, al tuo cuore di mamma 

affidiamo nostro figlio. Amen

 

Aiutaci nel prepararci al matrimonio,  

alla sua grandezza, alle sue respon sabilità,  

così che fin d'ora le nostre anime  

posseggano i nostri corpi e regnino nell'amore. 

Preghiera nell'attesa di un figlio 

O Signore, Padre Nostro,  

ti ringraziamo per il dono meraviglioso  

con il quale ci hai resi partecipi  della tua 

In questo periodo di attesa, ti preghiamo:  

proteggi questa vita ancora piena di mistero,   

lla luce del mondo 

e alla rinascita del battesimo.  

Madre di Dio, al tuo cuore di mamma  

affidiamo nostro figlio. Amen 


