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Letture per un itinerario di approfondimento del Sacramento del Matrimonio

 

Colletta 
O Dio, Padre di ogni consolazione,  

che agli uomini pellegrini nel tempo  

hai promesso terra e cieli nuovi,  

parla oggi al cuore del tuo popolo,  

perché in purezza di fede e santità di vita  

possa camminare verso il giorno  

 

 

 

 

in cui manifesterai pienamente  

la gloria del tuo nome.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 84) 

Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.  

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra.  

 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo.  

 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.  

SECONDA LETTURA (2Pt 3,8-14)  

Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova.  

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 

 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo 

giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, 

perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.  

Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si 

dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.  

Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle 

preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi 

incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia.  

Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. 
C: Parola di Dio.          A: Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto al Vangelo (Lc 3,4.6)  

Alleluia, alleluia. 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia.  

VANGELO (Mc 1,1-8)  
Raddrizzate le vie del Signore.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
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«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 

egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 

Giordano, confessando i loro peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 

proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 

ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 

C : Parola del Signore. 

A: Lode a Te, o Cristo. 

 

-0-0-0-0-0-0-0- 
 

Abbiamo sottolineato alcune frasi della liturgia di Domenica 7 dicembre 2014. Sceglietene due che vi abbiano fatto e vi 

fanno da faro nel vostro rapporto con Dio e con l’altro. Traetene - dalla vostra vita reale - un racconto, una 

considerazione, un proposito. E parlatene fra voi cercandone un significato condiviso. 
 

1)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Se volete poi formulate una preghiera attinente alla vostra meditazione  

 Ringraziamento per i doni (specificare quali…) 
________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

 Conversione dalle mancanze (dolore, ravvedimento, propositi…) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 Richiesta d’aiuto e della grazia (specificare quali…) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 Invocazione della benedizione di Dio sulle persone e sulla coppia. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


