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Le Letture della festa per la gioia dei fidanzati e degli sposi per un approfondimento del Sacramento del Matrimonio 
 

Le scritture sono l’attestazione dell’amore di Dio per il suo popolo. Testimonianza del suo amore sponsale. Impariamo a leggerle e 
meditarle dunque da sposi nel Signore, cioè per la gioia reciproca  che vogliono trasmettere e per  quello che ci vogliono dire non 
solo come singoli, ma come coppia. 
 
 

Antifona 
Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, 
rallegratevi,  
il Signore è vicino. (Fil 4,4.5)  
 
 
 
 

Colletta 
O Dio, Padre degli umili e dei poveri,  
che chiami tutti gli uomini  
a condividere la pace e la gioia del tuo regno,  
mostraci la tua benevolenza  
e donaci un cuore puro e generoso,  
per preparare la via al Salvatore che viene.  
 

PRIMA LETTURA (Is 61,1-2.10-11) 
(Rubrica: )Gioisco pienamente nel Signore. 
Dal libro del profeta Isaìa 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la 
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore. 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta 
nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della 
salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 
come uno sposo si mette il diadema 
e come una sposa si adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli 
e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la 
lode davanti a tutte le genti.                 Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE (Lc 1) 
 
Rit: La mia anima esulta nel mio Dio. 
  
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. 
Rit.  
 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Rit.  
 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Rit.   

 
SECONDA LETTURA (1Ts 5,16-24) (Rubrica: ) Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la venuta del 
Signore.  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, 
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi 
chiama: egli farà tutto questo!                                                                                                            Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo (Is 61,1)  
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.  
 
VANGELO (Gv 1,6-8.19-28) (Rubrica: ) In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: 
«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei 
tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».  Questo avvenne 
in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.                                          Parola del Signore  
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Breve commento per suggerire qualche spunto di riflessione personale e di coppia. Riflettete senza rispondere.  
 

• …..Tu chi sei?.......Chi Sei?.....Chi sei?....Che cosa pensi di te stesso? …..Anche se tu non sei la Luce, perche 
mai dovresti dare testimonianza alla Luce? Perché dovresti battezzare un tuo fratello se non sei la Luce? Ne sei 
degno? 

 
• …… e voi come coppia chi siete?.... Che cosa pensate della vostra coppia?.......... Siete degni di dare 

testimonianza della Luce, battezzando i vostri fratelli? 
 

• .....o forse nessuno è e sarà mai sufficientemente degno, ma tutti, al di là dei nostri meriti o demeriti , siamo 
consacrati per volontà di Dio ad esserne  suoi testimoni? Siete sempre lieti, perché anche se non saremo mai 
degni, resteremo  sempre e per sempre Figli suoi.  

 
 

Momenti per riflettere e pregare 
Cercate un cantuccio tranquillo, sedetevi comodamente, ascoltate il vostro corpo in maniera da eliminare possibili tensioni e 
concentratevi nella lettura dei testi scelti. 
 

• Un momento solo per te 
Sottolineate alcune frasi della liturgia: scegline due  che ti abbiano fatto o potrebbero farvi da faro nel tuo e vostro rapporto con 
Dio e fra voi. Traine dalla tua vita reale  il ricordo di un’emozione o un racconto, una considerazione, un proposito.  
 
1)_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2)_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
• Un momento solo per voi due  

Appena potete trovate un momento e un luogo tranquillo solo per voi e leggete assieme tutte le considerazioni che avete annotato 
durante la precedente meditazione solitaria. Infine parlatene fra voi spiegando cosa avete provato e cercandone un significato 
condiviso. 
3)______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
• Un momento per voi due con Dio   

Cercate ora di formulare una preghiera attinente alla vostra meditazione in cui possibilmente siano contenuti i seguenti quattro 
momenti di invocazione:  

• 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. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
* Per finire gustate e meditate questo bella citazione della Divina Commedia: 

“  Amor, ch'a nullo amato amar perdona ” 
 


