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Guida: In questo giorno nel quale, tradizionalmente, festeggiamo tutti gli 
innamorati, ci troviamo insieme per metterci in ascolto della Parola di Dio, 
cioè della Parola dell’Amore e della poesia dell’uomo, che l’Amore lo canta.  
In piedi, accogliamo il celebrante. 

Canto di ingresso: INNO DEL GIUBILEO 

Rinati nell’acqua del fonte 
sentiamo l’amore di figli 
sappiamo che Tu padre buono 
ci vuoi tutti Chiesa con Te 
 
Rit. La Chiesa di Pescia ti loda 
pregando la Vergine Madre 
e vuole vivendo il Vangelo 
che regni l’amore di Dio 
l’amore di Dio 
 
Col cuore già teso in ascolto 
della tua Parola d’amore 
noi Chiesa, tua sposa, nel canto, 
gioiamo all’incontro con Te Rit. 
 
Uniti al banchetto di Cristo 
viviamo dell’alto mistero 
portando a ogni uomo ferito 
l’amore che Tu doni a noi Rit. 
 
Sospinti da vera preghiera 
sentiamoci tutti fratelli, 
la terra che Tu ci hai donato 
sia casa per chi è in povertà Rit. 
 
Guardando ad Allucio da Pescia, 
ai santi che pregano in cielo 
vogliamo donarci nel mondo, 
gioiosi inviati da Te Rit. 
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SALUTO INIZIALE 

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
V. La pace sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 
Tutti siedono 

“UN AIUTO CHE GLI CORRISPONDA” 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

Lettore: Ascoltate, fratelli e sorelle, la Parola di Dio dal Libro della Genesi. 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un 
aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli 
corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, 
che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo 
posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una 
donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse:  
«Questa volta  
è osso dalle mie ossa,  
carne dalla mia carne.  
La si chiamerà donna,  
perché dall’uomo è stata tolta».  
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un’unica carne. 
 
 
Si osservano alcuni istanti di silenzio 
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MEDITAZIONE POETICA 

Inno alla donna di Alda Merlini 
 
Lettore:  
Stupenda 
immacolata fortuna 
per te tutte le creature 
del regno 
si sono aperte 
e tu sei diventata la regina 
delle nostre ombre 
per te gli uomini 
hanno preso 
innumerevoli voli 
creato l’alveare del 
pensiero 
per te donna è sorto 
il mormorio dell’acqua 
unica grazia 
e tremi per i tuoi incantesimi 
che sono nelle tue mani 
e tu hai un sogno 
per ogni estate 
un figlio per ogni pianto 
un sospetto d’amore 
per ogni capello 
ora sei donna 
tutto un perdono 
e così come ti abita 
il pensiero divino 
fiorirà in segreto 
attorniato 
dalla tua grazia. 
 
 
 
 



6 
 

Canto: E ADESSO SIAMO UNO 
 
E adesso siamo uno, 
uno davanti a Te 
uno davanti al mondo, 
al mondo. 
In Te una sola luce, 
un unico volo, 
un solo sentiero per vivere. 
Accoglici ogni volta 
che torneremo a chiederti 
di darci l’unità. 
E facci riscoprire ancora 
il senso del Tuo Amore 
Il solo che fa uno, uno in Te. 
 (tutta 2 volte) 
… Il solo che fa uno, uno in Te. 
 
 

“SONO MALATA D’AMORE” 
 
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

Lettore: Ascoltate, fratelli e sorelle, la Parola di Dio dal Cantico dei Cantici. 

LEI: 
[5.2] Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. 
 Un rumore! È il mio amato che bussa: 
LUI: 
 “Aprimi, sorella mia, 
 amica mia, mia colomba, mio tutto; 
 perché il mio capo è bagnato di rugiada, 
 i miei riccioli di gocce notturne”. 
LEI: 
[5.3] “Mi sono tolta la veste; 
 come indossarla di nuovo? 
 Mi sono lavata i piedi; 
 come potrei di nuovo sporcarli?“. 
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[5.4] Il mio amato ha introdotto la mano nella fessura 
 e le mie viscere fremettero per lui. 
[5.5] Mi sono alzata per aprire il mio amato 
 e le mie mani stillavano mirra, 

fluiva mirra dalle mie dita 
 sulla maniglia del chiavistello. 
[5.6] Ho aperto allora al mio amato, 
 ma il mio amato se n’era andato, era scomparso. 
 Io venni meno, per le sue parole. 
 L’ho cercato, ma non l’ho trovato,  
 l’ho chiamato, ma non m’ha risposto. 
[5.7] Mi han trovato 
 le guardie che perlustrano la città; 
 mi hanno percossa, mi hanno ferita, 
 mi han tolto il mantello 
 le guardie delle mura. 
[5.8] Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, 
 se trovate il mio amato, 
 che cosa gli racconterete? 
 Che sono malata d’amore! 
 

Si osservano alcuni istanti di silenzio 
 

MEDITAZIONE POETICA 

Il matrimonio di Kahlil Gibran 
 
Lettore:  
Voi siete sbocciati insieme 
e insieme starete per sempre. 
 
Insieme, quando le bianche ali della morte 
disperderanno i vostri giorni. 
Insieme nella silenziosa memoria di Dio. 
 
Vi sia spazio nella vostra unità 
e tra voi danzino i venti dei cieli. 
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Amatevi l’un l’altra, 
ma non fatene una prigione d’amore. 
 
Riempitevi a vicenda le coppe 
ma non bevete da una coppa sola. 
 
Cantate e danzate insieme e siate gioiosi 
ma ognuno di voi sia solo 
come son sole le corde del liuto 
sebbene vibrino di una musica uguale. 
 
Datevi il cuore 
ma l’uno non sia rifugio all’altra 
perché soltanto la mano della Vita 
può contenere i vostri cuori. 
 
E state insieme, ma non troppo vicini 
poiché le colonne del tempio 
sono distanziate e la quercia 
e il cipresso non crescono 
l’una all’ombra dell’altro. 
 
Canto: VIENI DAL LIBANO 
 
Uomini: 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni. 
Avrai per corona 
le vette dei monti 
le alte cime dell’ Ermon. 
Tu m’ hai ferito, ferito il cuore, 
o sorella mia sposa. 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni. 
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Rit. Cercai l’amore dell’anima mia 
lo cercai senza trovarlo 
trovai l’amore dell’anima mia 
l’ho abbracciato 
non lo lascerò mai! 
 
Donne: 
Io appartengo al mio diletto 
ed Egli è tutto per me; 
vieni usciamo alla campagna, 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, 
vi raccoglieremo i frutti. 
lo appartengo al mio diletto 
ed Egli è tutto per me. Rit. 
 
Uomini: 
Alzati in fretta mia diletta, 
vieni colomba vieni. 
L’estate ormai è già passata, 
il tempo dell’uva è venuto. 
I fiori se ne vanno dalla terra, 
il grande sole è cessato. 
Alzati in fretta mia diletta, 
vieni colomba vieni. Rit. 
 
Donne: 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio; 
che l’amore è forte 
come la morte 
e le acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni 
della casa 
sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio. Rit. 
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“QUESTO MISTERO È GRANDE” 

 
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

Lettore: Ascoltate, fratelli e sorelle, la Parola di Dio dalla Lettera di San 
Paolo Apostolo agli Efesini. 

Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo 
siano ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, 
così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come 
la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in 
tutto.  

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro 
dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta 
gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. 
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: 
chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la 
propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, 
poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo 
mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Così anche 
voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie 
sia rispettosa verso il marito.  

Si osservano alcuni istanti di silenzio 
 

MEDITAZIONE POETICA 

L’uomo e la donna di Victor Hugo 
 
Lettore:  
L'uomo è la più elevata delle creature. 
La donna è il più sublime degli ideali. 
Dio fece per l'uomo un trono, per la donna un altare. 
Il trono esalta, l'altare santifica. 
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L'uomo è il cervello. La donna il cuore. 
Il cervello fabbrica luce, il cuore produce amore. 
La luce feconda, l'amore resuscita. 
L'uomo è forte per la ragione. 
La donna è invincibile per le lacrime. 
La ragione convince, le lacrime commuovono. 

L'uomo è capace di tutti gli eroismi. 
La donna di tutti i martìri. 
L'eroismo nobilita, il martirio sublima. 
L'uomo ha la supremazia. 
La donna la preferenza. 
La supremazia significa forza; 
la preferenza rappresenta il diritto. 

L'uomo è un genio. La donna un angelo. 
Il genio è incommensurabile; 
l'angelo indefinibile. 
L'aspirazione dell'uomo è la gloria suprema. 
L'aspirazione della donna è la virtù estrema. 
La gloria rende tutto grande; la virtù rende tutto divino. 

L'uomo è un codice. La donna un vangelo. 
Il codice corregge, il vangelo perfeziona. 
L'uomo pensa. La donna sogna. 
Pensare è avere il cranio di una larva; 
sognare è avere sulla fronte un'aureola. 

L'uomo è un oceano. La donna un lago. 
L'oceano ha la perla che adorna; 
il lago la poesia che abbaglia. 
L'uomo è l'aquila che vola. 
La donna è l'usignolo che canta. 
Volare è dominare lo spazio; 
cantare è conquistare l'Anima. 

L'uomo è un tempio. La donna il sacrario. 
Dinanzi al tempio ci scopriamo; 
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davanti al sacrario ci inginocchiamo. Infine: 
l'uomo si trova dove termina la terra, 
la donna dove comincia il cielo. 

 
Canto: COME TI AMA DIO 
Io vorrei saperti amare 
come Dio 
che ti prende per mano, 
ma ti lascia anche andare, 
vorrei saperti amare 
senza farti mai domande, 
felice perché esisti 
e così io posso darti 
il meglio di me. 
 
Rit. Con la forza del mare, 
l’eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l’immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 
 
Io vorrei saperti amare 
come ti ama 
Dio che ti conosce 
e ti accetta come sei, 
tenerti fra le mani 
come i voli nell’azzurro, 
felice perché esisti 
e così io posso 
darti il meglio di me. Rit. 
 
Io vorrei saperti amare 
come Dio 
che ti fa migliore 
con l’amore che ti dona, 
seguirti fra la gente 
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con la gioia che hai dentro, 
felice perché esisti 
e così io posso darti  
il meglio di me. Rit. 
 
 (ritornello,2 volte) 
… come ti ama Dio 
… come ti ama Dio 
 
 
RIFLESSIONE DEL VESCOVO ROBERTO 
 
 
PREGHIERA  DI INTERCESSIONE 
 
Tutti si alzano in piedi 
 

Vescovo: Preghiamo con fiducia Dio Padre, che ci ha tanto amati da 
renderci suoi figli nel Figlio unigenito e testimoni del suo amore nel mondo. 
 

Lettore: Fa' che partecipiamo, o Dio, al tuo eterno amore. 
 

Tu che nell'amore ricambiato e condiviso riveli il vero volto dei tuoi figli e 
fratelli in Cristo: R. 
 

Tu che doni agli uomini il tuo amore, perché siamo veramente felici: R. 
 

Tu che sin dall’inizio della creazione, nell’amore fra l'uomo e la donna,  ci 
hai indicato il dono grande della famiglia: R. 
 

Tu che nella Pasqua del tuo Figlio,  che ha amato la sua Chiesa  e l'ha resa 
santa e immacolata nel suo sangue,  hai prefigurato il grande mistero 
dell'amore nuziale: R. 
 

BENEDIZIONE 
 
Vescovo:  
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. 
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Conferma il proposito del loro cuore,  
perché nella reciproca fedeltà  
e nella piena adesione al tuo volere  
progrediscano sempre nel tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Vescovo: Ed ora, grati al Signore per i doni ricevuti, preghiamo il Padre 
come lui ci ha insegnato: 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga l tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi in nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 
 
Vescovo: 
Dio onnipotente, concedi a questi tuoi figli, 
uniti dal reciproco amore 
e che oggi ti abbiamo affidato, 
di crescere insieme nella fede che professano davanti a te. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
 
Vescovo: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
V.: Sia benedetto il nome del Signore. 
T.: Ora e sempre. 
V.: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
T.: Egli ha fatto cielo e terra. 
V.: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T.: Amen. 
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Canto finale: Ti vorrei gridar la gioia 
 
Donne: 
Ti  vorrei gridare la gioia  
che ora provo nel mio cuore, 
ogni attimo, ogni momento, 
ogni cosa fatta insieme. 
Sta cambiando la mia vita ti ringrazio mio Signore,  
per quest’uomo che mi doni  
per l’amore che ho da lui. 
Io vorrei gridare al mondo  
questo dono che ho da te 
te lo affiderò ogni giorno perché sia luce in te. 
 
Uomini: 
Ho cercato nella vita ho 
provato tante strade ma la strada quella  
vera è la donna che mi dai   
Le starò sempre fedele e le donerò il mio amore  
è le starò sempre vicino  nella gioia e nel dolore. 
Per i figli che ci doni ti ringrazio 
mio Signore, fa che crescano ogni giorno  
fiduciosi nel tuo amore. 
 
Tutti: 
Ringraziamo, te Signore,  
perché ci hai voluto unire  
che la luce del tuo amore  
resti sempre in mezzo a noi. 
Rendi saldi i nostri cuori  
nella fede in te Signore, 
costruisci questa casa  
sulla roccia del tuo amore. 
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