PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
6° incontro

Preghiera

Preghiamo insieme, a cori alterni
SALMO 32
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa,
e perdonato il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male
e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore.
Ho detto: “Confesserò al Signore le mie colpe”
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell’angoscia.
Quando irromperanno grandi acque
Non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,
mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo
Privi di intelligenza;
si piega la loro fierezza con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell’empio,
ma la grazie circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore, ed esultate, giusti,
giubilate, voi tutti, retti di cuore.

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 20-26
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno
dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai;chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi
dice al fratello: "Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché
l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti
dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!

Preghiamo insieme
Oggi, Signore, le cose non sono andate bene.
Aiutami a capire dove sbaglio,
perché possa correggermi.
Aiutami a comprendere
ciò che la persona che amo ha nel cuore.
Aiutaci a dialogare, a dirci tutto nella verità
e nella sincerità più grande,
perché non ci sia tra noi nulla di nascosto.
Aiutaci perché anche
nei nostri naturali momenti di difficoltà, di lite,
riusciamo a trovare un'occasione per crescere,
per imparare a perdonare.
per conoscerci, per scoprire che l'amore
è più forte della nostra debolezza.
Aiutaci a comprendere l'uno con l'altra
le nostre diversità, perché, anziché dividerci,
ci uniscano e ci arricchiscano reciprocamente.
Amen

Padre Nostro…

Ascoltiamo questa preghiera degli sposi davanti al crocefisso:
Signore, fa che io ami del tuo amore, perchè questa è la grazia ricevuta.
Signore, fammi usare la grazia di amare fin sulla croce.
Fa che io non rifiuti la grazia di amare fino a dare la vita per chi mi hai messo a fianco.
Signore, fa che io possa amare come ami Tu.
Signore, fammi amare fino all'infinito anche chi non risponde all'amore.
Adattata da R. Bonetti: Il sacramento delle nozze, San Paolo 2010, p.92

