
125 

 

APPENDICE 

Dagli amici della comunità di Caresto riceviamo questi contribu-

ti per aiutarci a ravvivare la nostra preghiera di coppia 

 

La Preghiera di coppia 

L'INVOCAZIONE 

Ci mettiamo di fronte a Dio che ci guarda non solo come singoli 
ma anche come coppia; preghiamo insieme il Signore che ci ha 
donato l’uno all’altra e ci ha chiamati a essere – con la nostra re-
lazione d’amore – testimoni del Suo Amore. Pensiamo alla nostra 
vita di coppia…quale aspetto ha più necessità dell’intervento di 
Dio; dove ci sembra di dover lavorare  maggiormente, dove ci 
sembra di aver più bisogno della Sua Grazia… 
 

È il momento della Preghiera di intercessione. (10 minuti) 
Ognuno pensa alla propria vita insieme al coniuge e prega: Signore ti chiedo per noi due il dono di... 
Al termine di ogni intenzione ambedue dicono: Ascolta Signore la nostra preghiera  

Questa preghiera non è solo ciò che deve fare Dio per noi, ma è so-
prattutto un impegno per noi, una decisione che riguarda il nostro 
cammino di santità, per il quale chiediamo l’aiuto e la Grazia di 
Dio. Potremmo anche scrivere questa piccola decisione e mettere il 
biglietto sull’altare. 

IL PERDONO 

È il momento della Preghiera di perdono. (10 minuti) 
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Ognuno pensa alla propria relazione e prega: 

Signore ti chiedo perdono perché questa settimana… (una 

propria mancanza nei confronti del coniuge) 

Ad ogni invocazione insieme si dice: Padre nostro rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ri-

mettiamo ai nostri debitori; e non lasciare che cadiamo in tentazione, ma liberaci dal male . 

La Riconciliazione sarà seguita NEI PROSSIMI GIORNI da un se-
gno concreto tra i due sposi: 

 un piccolo regalo con un pensiero affettuoso per il coniuge 
 una passeggiata mano nella mano 
 un sostare abbracciati e dirsi quello che non sempre le pa-

role sanno dire 
 una sosta in chiesa per ringraziare il Signore e chiedere il 

dono della perseveranza. 

IL RINGRAZIAMENTO 

È il momento della preghiera di ringraziamento. (10 minuti) 
 
Ci è spontaneo sottolineare i limiti e i difetti dell’altro, ciò che a 
nostro avviso è sbagliato e ciò che di meglio o di più l’altro do-
vrebbe fare. Ora vogliamo fare un rendimento di grazie perché 
l’altro, così com’è è il dono, l’aiuto simile  che Dio mi fatto. Valo-
rizziamo il positivo nell’altro; le cose belle del suo carattere, i gesti 
d’amore che ha fatto nei miei confronti…Gli diciamo:  Grazie per-
ché ci sei!  
 
Ogni coppia pensa alla bellezza del proprio rapporto e del proprio 
compagno/a e prega: Grazie Signore perché questa settimana il mio sposo/a 
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Al termine di ogni intenzione ambedue dicono: Grazie Signore . 
Si termina con il con il Padre Nostro, tenendosi per mano, guar-
dandosi negli occhi, concludendo con un forte e prolungato ab-
braccio.  
 

BENEDIZIONE SERALE DEI FIGLI 

Prima di andare a letto o prima di dormire, il figlio chiede la be-

nedizione al babbo o alla mamma. 

Il genitore pone la mano sulla fronte del figlio e dice le tre bene-

dizioni bibliche. )l figlio risponde ogni volta Amen  

 

Figlio  BENEDICIMI, babbo, mamma. 

Genit.  Il Signore ti benedica e ti protegga.  
Figlio  Amen 

Genit.  Faccia splendere il suo volto su di te  
e ti doni la sua misericordia  

Figlio  Amen. 

Genit.  Rivolga il suo sguardo e ti doni la sua pace.  
Figlio  Amen 

  



128 

 

INDICE DEI BRANI EVANGELICI 

 

Matteo 2, 1-12 ………………………………… pag. 80 

Matteo 3, 13-17……………………………….. pag. 85 

Matteo 8,23-27……………………………….. pag. 101 

Matteo 9,27-35  ……………………………… pag. 125 

Matteo 11,2-15  ………………………………. pag. 25 

Matteo 12, 9b-21 ……………………………. pag. 119 

Matteo 21, 1-9 ………………………………… pag. 30 

Matteo 24, 1-31 ………………………………. pag. 14 

Luca 1, 26-38 …………………………………… pag. 50 

Luca 1, 26-38 ……………………………………. pag. 56 

Luca 1, 26b-28 …………………………………. pag. 40 

Luca 15, 11-32 ………………………………… pag. 136 

Luca 2, 1-14  …………………………………… pag. 62 

Luca 2, 18-21  ………………………………….. pag. 74 

Luca 2, 22-40  ………………………………….. pag. 107 

Luca 3,1-18   …………………………………… pag. 19 

Luca 9, 10b-17  ……………………………….. pag. 96 

Giovanni 1, 6-8. 15-18  ……………………. pag. 45 

Giovanni 15,18-21  ………………………….. pag. 68 

Giovanni 2, 1-11  ……………………………… pag. 91 

Giovanni 4, 46-54  …………………………… pag. 112 

Giovanni 8, 1-11  …………………………….. pag. 131 

Giovanni 9, 40A; 10, 11-16  …………….. pag. 35 

 



129 

 

SOMMARIO Prima di Cominciare … ....................................................................................... 3 Abbandonerai Aderirai  .................................................................................. 6 

La Struttura della Preghiera ............................................................................ 8 

Inni (D.M. Turoldo) ........................................................................................... 10 

I Domenica di Avvento - A  ......................................................................... 13 

II Domenica di Avvento – A  ....................................................................... 18 

III Domenica di Avvento - A  ...................................................................... 23 

IV Domenica di Avvento – A  ..................................................................... 27 

7 Dicembre – S. Ambrogio - A  .................................................................. 31 

8 Dicembre – Immacolata  - A  .................................................................. 36 

V Domenica di Avvento – A  ....................................................................... 40 

VI Domenica di Avvento – A  /  ............................................................... 44 

VI Domenica di Avvento – A  /  ............................................................... 49 

25 Dicembre - Natale del Signore .............................................................. 54 

26 Dicembre - Santo Stefano – A  ............................................................ 59 

1 Gennaio - Ottava del Natale - A  ........................................................... 65 

6 Gennaio - Epifania del Signore – A  .................................................... 70 

Battesimo del Signore – A  .......................................................................... 75 

II Domenica dopo l Epifania – A .............................................................. 80 

III Domenica dopo l Epifania – A  ............................................................ 85 

IV Domenica dopo l Epifania – A  ............................................................ 90 

2 Febbraio – Presentazione del Signore ................................................. 94 

V Domenica dopo l Epifania – A  .............................................................. 99 

VI Domenica dopo l Epifania – A  ......................................................... 104 

VII Domenica dopo l Epifania – A ........................................................ 109 

Penultima Domenica dopo l Epifania – A   ...................................... 114 

Ultima Domenica dopo l Epifania – A  ............................................... 119 

Appendice ........................................................................................................... 125 

Indice dei brani evangelici ......................................................................... 128 

Sommario ............................................................................................................ 129 


