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“Il primo passo è quello di accogliere i fidanzati con 
familiarità e amore, accettandoli come sono, amandoli senza 
giudicarli e accompagnandoli per un tratto di strada nello stile di 
Emmaus: ascoltandoli, condividendo il loro cammino, 
partecipando alle loro emozioni e difficoltà, e aiutandoli a 
scoprire, con l’aiuto della Parola di Dio, la profondità e la 
bellezza del mistero che stanno vivendo.” 
 

Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla 
famiglia, n. 23. 

 



Programma: 
 
Mattino: 
 
h. 9.30: accoglienza 
h. 10.00: momento di preghiera 
h. 10.15: saluti e introduzione 
h. 10.30: don Enzo Bottacini, Giulia e Tommaso Cioncolini: 
presentazione del documento “Orientamenti pastorali sulla 
preparazione al matrimonio e alla famiglia” - illustrazione 
di alcune esperienze significative 
h. 11.45: dibattito 
h. 12.15: presentazione della traccia di lavoro per i gruppi 
del pomeriggio 
 
h. 12.30: pranzo presso il refettorio del seminario 
 
 
Pomeriggio: 
 
h. 14.15: gruppi di lavoro 
h. 16.00: pausa  
h. 16.15: condivisione in plenaria 
h. 16.45: sintesi della giornata e definizione dei possibili 
sviluppi 
h. 17.15: Vespri, presieduti dall’Arcivescovo mons. Andrea 
Bruno Mazzoccato 
 
 
Relatori: 
 
don Enzo Bottacini e sposi Giulia e Tommaso Cioncolini,  
collaboratori dell’Ufficio Famiglia della CEI. 
 
 



Preghiera iniziale. 
 
Saluto del Celebrante 
 
O Dio, vieni a salvarmi...Gloria al Padre... Come era nel principio.  
 
INNO  

O Spirito Paraclito, 
uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 
nell'intimo dei cuori. 
 
Voce e mente si accordino 
nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca 
in un'anima sola. 

 

 

O luce di sapienza 
rivelaci il mistero 
del Dio trino e unico, 
fonte di eterno Amore. Amen 

 

Ant. Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza 
 
SALMO 33 (1 Pt 2, 3). I (2-11) 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, * sulla mia bocca sempre la sua 
lode. 
Io mi glorio nel Signore, * ascoltino gli umili e si rallegrino. 
 
Celebrate con me il Signore, * esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto * e da ogni timore mi ha li-
berato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, * non saranno confusi i vostri 
volti. 
 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, * lo libera da tutte le 
sue angosce. 
L'angelo del Signore si accampa * attorno a quelli che lo temono e li 
salva.  
 



Gustate e vedete quanto è buono il Signore; * beato l'uomo che in 
lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi, * nulla manca a coloro che lo temo-
no. 
 
I ricchi impoveriscono e hanno fame,* ma chi cerca il Signore non 
manca di nulla. 
 
II (12-23) 
 
Venite, figli, ascoltatemi; * v'insegnerò il timore del Signore. 
C'è qualcuno che desidera la vita * e brama lunghi giorni per gusta-
re il bene? 
 
Preserva la lingua dal male, * le labbra da parole bugiarde. 
Sta' lontano dal male e fa' il bene, * cerca la pace e perseguila. 
 
Gli occhi del Signore sui giusti, * i suoi orecchi al loro grido di aiu-
to. 
Il volto del Signore contro i malfattori, * per cancellarne dalla ter-
ra il ricordo. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, * li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,* egli salva gli spiriti af-
franti. 
 
Molte sono le sventure del giusto, * ma lo libera da tutte il Signo-
re. 
Preserva tutte le sue ossa, * neppure uno sarà spezzato.* 
 
La malizia uccide l'empio * e chi odia il giusto sarà punito. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, * chi in lui si rifugia non 
sarà condannato. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre* nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 



Ant. Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza 

LETTURA BREVE Ap 3, 19-20 

Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque 
zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno a-
scolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con 
lui ed egli con me. 
 
V. Un cuore puro crea in me, o Signore, 
R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

ORAZIONE 
 
Nella gioia che già pregustiamo, Signore, in questa celebrazione 
della Quaresima, fa' che ci inseriamo sempre più nei misteri della 
Pasqua, per godere la pienezza dei suoi frutti. Per il nostro Signo-
re. 
 
Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 

 
_________________________________________________________ 
 
 
 

Pomeriggio. 
 
 
Lavori di gruppo. 
 
 
 Focalizziamo ora l’attenzione sugli aspetti essenziali che 
dovrebbero caratterizzare i percorsi di preparazione al 
matrimonio cristiano. L’obiettivo è quello di concordare alcuni 
presupposti comuni che dovrebbero essere sviluppati in tutti i 
percorsi che si tengono in diocesi. 
 
 



1. Quali dovrebbero essere gli obiettivi essenziali? 
 
 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

2. Quali dovrebbero essere i contenuti essenziali? 
 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 



3. Con quale metodo andrebbero sviluppati gli argomenti? 
 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 L’esito del lavoro di ogni gruppo sarà quindi sintetizzato dal 
portavoce ed illustrato in sede plenaria, dalla quale trarremo le 
conclusioni. 
 



PRIMI VESPRI  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei se-
coli. Amen.  

INNO 

Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. 
 
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti la grazia del perdono. 
 
Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome. 

Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi alla meta pasquale. 
 
Ascolta, o Padre altissimo, tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen.  
  

1^ Antifona 
Andiamo con gioia alla casa del Signore. 

SALMO 121 (Eb 12, 22). 
Quale gioia, quando mi dissero: * «Andremo alla casa del 
Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * alle tue porte, Gerusa-
lemme! 
 
Gerusalemme è costruita * come città salda e compatta. 



Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † secondo 
la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. * Là sono posti i seggi del 
giudizio, * 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: * sia pace a coloro 
che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici * io dirò: «Su di te sia pa-
ce!».  
Per la casa del Signore nostro Dio, * chiederò per te il be-
ne.  

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre* nei secoli dei se-
coli. Amen. 
  

1^ Antifona 
Andiamo con gioia alla casa del Signore. 
 

2^ Antifona 
Svegliati, o tu che dormi, dèstati dai morti: Cristo t'illu-
minerà. 
 

SALMO 129 (Mt 1, 21). 

Dal profondo a te grido, o Signore; * Signore, ascolta la mia 
voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia preghiera. 
 
Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi potrà sussiste-
re? 



Ma presso di te è il perdono, * perciò avremo il tuo timo-
re. 
 
Io spero nel Signore, * l'anima mia spera nella sua parola. 
L'anima mia attende il Signore * più che le sentinelle l'au-
rora.  

Israele attenda il Signore, * perché presso il Signore è la 
misericordia,  
grande è presso di lui la redenzione; * egli redimerà Israe-
le da tutte le sue colpe. 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* nei secoli dei se-
coli. Amen. 
  

2^ Antifona 
Svegliati, o tu che dormi, dèstati dai morti: Cristo t'illu-
minerà. 
 

3^ Antifona 
Immenso il tuo amore, o Dio: morti per i nostri peccati, ci 
hai fatto rivivere in Cristo. 
 
CANTICO Fil 2, 6-11  
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * non considerò 
un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
 
ma spogliò se stesso, † assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 
 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † facendosi 
obbediente fino alla morte * e alla morte di croce. 



Per questo Dio l'ha esaltato * e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †  
nei cieli, sulla terra * e sotto terra;  
 
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* nei secoli dei se-
coli. Amen. 
  

3^ Antifona 
Immenso il tuo amore, o Dio: morti per i nostri peccati, ci 
hai fatto rivivere in Cristo. 
 

LETTURA BREVE Rm 2, 1-2 
Sei inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi; 
perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso; infat-
ti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Eppure noi sap-
piamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli 
che commettono tali cose. 
 

RESPONSORIO 
R. Chi ama il suo fratello * rimane nella luce. Chi ama il 
suo fratello rimane nella luce. 
V. Non vi è in lui nulla di oscuro, rimane nella luce. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Chi ama il suo fratello rimane nella luce. 
 
 
 



Antifona al Magnificat 

Cristo ha riconciliato il mondo con Dio; ha fatto di noi una 
creatura nuova.  

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)  

 
L'anima mia magnifica il Signore * e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * D'ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *e Santo è il suo 
nome:  
 
di generazione in generazione la sua misericordia * si 
stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * ha disperso i su-
perbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * ha rimandato i ricchi a 
mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * ricordandosi della sua mi-
sericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * ad Abramo e alla 
sua discendenza, per sempre. 
 



Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei se-
coli. Amen. 
 

Antifona al Magnificat 

Cristo ha riconciliato il mondo con Dio; ha fatto di noi una 
creatura nuova. 
 

INTERCESSIONI 
Glorifichiamo la Provvidenza di Dio Padre, che ha cura di 
tutte le sue creature, e diciamo con umiltà e fiducia: 
Salva, Signore, tutti i tuoi figli. 
 
Datore di ogni bene e fonte di verità, riempi del tuo Spiri-
to il nostro Papa N. e il collegio dei vescovi, 
- custodisci nella vera fede il popolo affidato al loro ser-
vizio pastorale. 
 
Unisci nella carità coloro che mangiano lo stesso pane del-
la vita, 
- perché la Chiesa, tuo mistico corpo, si edifichi nell'unità 
e nella pace. 
 
Aiutaci con la tua grazia a spogliarci dell'uomo vecchio 
corrotto dalle passioni ingannatrici, 
- rivestici dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella vera 
giustizia e santità. 
 
Fa' che i peccatori tornino alla tua casa, per i meriti del 
Cristo salvatore, 
- e partecipino ai benefici della sua redenzione. 
 



 
Fa' che i nostri fratelli defunti ti lodino senza fine nella 
gloria del paradiso, 
- dove anche noi un giorno speriamo di cantare le tue mi-
sericordie.  
 

PADRE NOSTRO. 

ORAZIONE 
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio, operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affret-
tarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua 
ormai vicina. Per il nostro Signore. 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci con-
duca alla vita eterna. 
R. Amen. 

 

CANTO FINALE: Ave o Vergjne  

 
Ave o Vergjne, us saludi, 
come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie 
il Signôr al è cun vô! 
 
Daimi, daimi une cjalade 
cun chel vôli plen d’amôr; 
o gran Mâri inmacolade, 
o colombe dal Signôr. 

 

Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr; 
ma vô, Vergjne divine, 
o sês biele plui di lôr. 
 
Faisi dongje, cjare mâri, 
cun chel vuestri biel bam-
bìn; 
che’o lu cjali, che’o lu tocj, 
che’o lu bussi, chel ninìn. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Siamo dunque particolarmente riconoscenti alle tante 
coppie di sposi e genitori che, in un simile contesto, ogni giorno 
testimoniano il Vangelo del matrimonio e della famiglia, e con la 
loro vita annunciano che la famiglia e il matrimonio sono un 
Vangelo, cioè una vita piena e degna di essere vissuta.” 
 

Orientamenti pastorali …, n. 2 
 

 


