
VVIINNOO  NNUUOOVVOO!!    VVeegglliiaa  mmaarriiaannaa  ppeerr  llee  ccooppppiiee  

 

Guida: Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Introduzione 

COME UN FIUME D’ACQUA VIVA 

Come un fiume d'acqua viva, come vino nuovo 
Come balsamo d'amore, vieni 
Santo Spirito del Padre, dono senza fine 
Vieni e regna su di noi, vieni. 

Vieni Spirito d'Amor, Dio consolatore. 
Vieni e battezzaci nel tuo amore. 
Vieni Spirito d'Amor, Vita che dà Vita. 

Vieni e regna su di noi, nel tuo amore. 
vieni, vieni (nel tuo amore) vieni, vieni 

Dona luce nel peccato, fede nella prova 
Come crisma di salvezza, vieni 
Forza di resurrezione e di vita nuova 
Vieni e soffia su di noi, vieni 

Vieni, vieni 

 

INSIEME: Vieni, Spirito, soffio del Padre e del Figlio, 

brezza leggera che si fa sorgente di vita 

Memoria della nostra nascita nuziale,  

Spirito di Dio, aiutaci a non essere severi l’uno con l’altro, 

e insegnaci a vivere con autenticità il nostro amore. 

DONNE: Guida verso l’alto il nostro cuore; 

fa’ che, non ci accontentiamo della mediocrità della vita quotidiana, 

ma aspiriamo alle beatitudini del cielo. 

Vieni, Spirito Santo, vieni a liberare le strade del nostro amore 

dalla stanchezza e dall’egoismo, per renderci capaci di rinnovarci 

di un amore tenero e sempre nuovo. 

UOMINI: Fuoco che non si estingue, 

Forza di vita che rigenera il nostro affetto e lo riscalda, 

aiutaci a metterci sempre in profonda relazione con Te, 

unica vita, unica verità, unico amore; 

donaci la tua pace, il tuo perdono e la tua grazia, 

per essere capaci di tenerezza l’uno per l’altro e l’uno con l’altro. 

INSIEME: Vieni, Spirito, soffio del Padre e del Figlio, 

brezza leggera che si fa sorgente di vita 

Memoria della nostra nascita nuziale, 

Spirito di Dio, aiutaci a non essere severi l’uno con l’altro, 

e insegnaci a vivere con autenticità il nostro amore. 



DONNE: Spirito di Dio, anima la concretezza della nostra quotidianità 

e rendila attenta alla preghiera della Bellezza, 

la bellezza di un amore che perdona e si rinnova 

di giorno in giorno nella dolcezza dell’affetto, 

di un amore che ci apra all’incontro con Te e all’ascolto della tua Parola. 

UOMINI: Spirito di Dio, diffondi il tuo profumo di speranza 

in ogni nostra situazione di sofferenza;  

aiutaci a crescere nel perdono reciproco 

in una riconciliazione permanente, 

che non si scoraggi di fronte ai nostri limiti.  

Insegnaci la forza dell’umile amore, 

l’unica in grado di edificare il nostro vissuto di coppia 

nello stupore di vivere e amare come Gesù ci ha insegnato. 

INSIEME: Vieni, Spirito, soffio del Padre e del Figlio, 

brezza leggera che si fa sorgente di vita 

Memoria della nostra nascita nuziale,  

Spirito di Dio, aiutaci a non essere severi l’uno con l’altro, 

e insegnaci a vivere con autenticità il nostro amore. 

Lett.:  Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 1-11) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 

Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 

madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 

da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 

cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 

anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 

assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non 

sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 

chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, 

quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 

il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

RIFLESSIONE SUL VANGELO E TESTIMONIANZA 



Guida: Chiediamo ora l’intercessione della Vergine Maria per noi, per le nostre famiglie, 

per ogni coppia di sposi: chiediamo che nelle anfore della nostra umanità possa 

riversarsi il vino nuovo dell’Amore che viene da Dio. 

Lettore: “Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù”. In questo 

primo Mistero contempliamo la presenza tenera e discreta di Maria nella vita 

ordinaria dei suoi figli. Preghiamo perché le porte delle nostre case possano 

aprirsi a Dio ed accoglierlo con umiltà, fiducia e amore. 

Una coppia prega una decina del Rosario 

Lettore: “Non hanno vino”. In questo secondo Mistero contempliamo l’attenzione delicata 

e operosa di Maria che si accorge della difficoltà degli sposi a Cana. Preghiamo 

per ogni coppia in cui si avverte la mancanza del vino del dialogo, della tenerezza, 

del perdono e dell’amore reciproco. 

Una coppia prega una decina del Rosario 

Lettore: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. In questo terzo Mistero contempliamo l’invito di 

Maria a osservare la Parola di Gesù. Preghiamo perché nelle nostre case possa 

crescere la familiarità con la Parola di Dio e rafforzarsi la scelta di farne il 

fondamento della vita di coppia e familiare. 

Una coppia prega una decina del Rosario 

SEGNO DELL’ACQUA E DELLE ANFORE 

ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta 
e cura ogni ferita 
ferma se di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi 
e donami la vita. 

Abbracciami Dio dell'eternità 
rifugio dell'anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 

manda il tuo spirito 
Maranathà Gesù. 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di giuda 
vedi nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me 
in eterno ti loderà (×2). 

 
STAI CON ME 

Stai con me, proteggimi 
Coprimi con le tue ali, o Dio. 

Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te 



Nelle avversità sarai con me 
Ed io saprò che tu sei il mio Re. 

Il cuore mio riposa in te 
Io vivrò in pace e verità. 

 
GESÙ E LA SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà 

il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la mia legge in te scriverò, 
al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità. 

 

CONCLUSIONE 

Tutti: Maria, donna di Cana e madre nostra,a te, con cuore di figli, 

affidiamo il grido di tante famiglie: "non abbiamo più vino". 

Tu sai di che abbiamo bisognoe conosci le ferite profonde del cuore: 

prega per noi il tuo figlio Gesù; 

con vigore e dolcezza aiutaci a fare ciò che il Signore dirà, 

perché sia nuovamente festa tra noi per la gioia del Regno. Amen. 

Guida: O Dio, che hai innalzato a dignità così grande il sacramento delle nozze, da 

renderlo segno sacramentale delle nozze del Cristo tuo Figlio con la Chiesa, volgi 

il tuo sguardo su tutte le coppie di sposi: per la materna intercessione della 

Vergine Maria, fa' che attraverso le vicende della vita si sostengano con la forza 

dell'amore e si impegnino a custodire l'unità dello spirito nel vincolo della pace; 

godano, Signore, della tua amicizia nella fatica, del tuo conforto nella necessità, e 

riconoscano in te la fonte e la pienezza della vera gioia. Per Cristo nostro Signore. 

BENEDIZIONE 

AVE, DOLCE MARIA 

Vergine celeste, gioia del cuor, 

Mostraci la strada verso Gesù. 

Vergine fedele, scelta da Dio, 

Stella del mattino, degna d'onor. 

Ave, dolce Maria, Regina del cielo. 

Con fiducia a te veniam. 

Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità 

Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 

Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria. 

Intercedi per noi, intercedi per noi. 

Vergine potente, Madre di Dio, 

il tuo buon consiglio è luce per noi. 

Vergine clemente, ricca di grazie, 

Tu che sei rifugio del peccator. 

Ave dolce Maria, Regina del cielo 
Con fiducia a te veniam. 
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità 
Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria. 


