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“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” 

 
 
Iniziamo con il canto: 
 
TUTTI. Signore, oggi riprendiamo il nostro cammino che dura ormai 
da undici anni. 
Grazie, grazie di tutti i tuoi doni! 
Siamo partiti in pochi ed eravamo fragili e insicuri. Ci hai fatto 
crescere nell’amore, nell’amicizia, nella condivisione, nel rispetto, 
nella gioia e nella fede. Hai illuminato le nostre vite con la tua luce e 
ci hai fatto vivere nuove esperienze. Per stare insieme non sono state 
necessarie tante cose, ma solo l’amore. L’essenziale per noi è 
diventato il tanto, il pregare insieme è stato emozionante; abbiamo 

stretto legami di amicizia più intensi e recuperato quelli che si stavano perdendo e solo Tu 
potevi operare questo. Siamo tornati bambini nell’animo. Pur se lontani abbiamo 
condiviso la gioia di alcuni di noi per la nascita di una nuova vita con la certezza che la 
profondità dei nostri sentimenti avrebbe superato le distanze. 
Signore, continua a operare in noi, rendici tuoi strumenti e poni sulle nostre strade  altri 
amici, altri tuoi figli che come noi, abbiano voglia di lasciarsi plasmare da Te! 
 
Dalla prima lettera di Giovanni 4 (7-8; 19-21) 
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato 
da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore…Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: “Io amo Dio” e odiasse il suo 
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche 
il suo fratello.” 
 
Preghiera universale 
 
Tutti. Signore tu ti sei fatto “pane spezzato” per 
noi. Fa che con la costante preghiera di questi 
incontri possiamo imparare a “spezzarci” per gli 
altri così da essere di esempio per chi ancora non 
ti ha conosciuto. 
 
C. Recitiamo insieme, tenendoci per mano, la 
preghiera che Gesù ci ha insegnato: Padre 
nostro… 
 
 
tutti. Signore, anche oggi il tempo con te è volato: abbiamo pregato insieme. Lo abbiamo 
fatto per noi, per chi si lascia coinvolgere e trascinare dal sentimento dell’amicizia e per 
chi non ne è capace, affinché impari a farlo così che non ci siano più persone che vivono 
isolate a causa del loro egoismo. Signore noi vogliamo riuscire ad amare seguendo la via 
che Tu in questi incontri ci indicherai. Tu che sei amore, insegnaci ad amare.   Amen 
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Preghiera per la famiglia  (tutti insieme) 

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, 
Padre, che sei Amore e Vita, fa che ogni famiglia umana sulla 

terra diventi, mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, "nato da 
Donna", e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina 
carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le 

generazioni che sempre si rinnovano. 

Fa' che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi 
verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del 

mondo. 

Fa' che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte 
sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e 

nell'amore. 

Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del 
matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni 
crisi, attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie. 

Fa' infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra 
famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le 

nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua 
missione nella famiglia e mediante la famiglia. 

Tu che sei la Vita, la Verità e l'Amore, nell'unità del Figlio e 
dello Spisito Santo. Amen 

S.Joannes Paulus PPII 


