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Preghiera iniziale 
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome.  
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.  

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.  
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,  

non ci faccia sviare l’ignoranza,  
non ci renda parziali l’umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te  

e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Lo chiediamo a Te,  

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  
in comunione con il Padre e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli.  
Amen 

Introduzione 
 

Volgiamo proporvi di iniziare con una canzone che racconta un “desiderio e limite” … 
“Ti insegnerò a volare” (Guccini/ Vecchioni) 

Per ascoltarla cliccare sul link seguente 
 

https://drive.google.com/file/d/1IEqmTP8gqhOYZaTWw3_gKSFHvIgMCN3B/view?usp=sharing 
 
 

oppure inquadrare il seguente QR Code:  

 
 

 q1 
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Un desiderio/sogno può realizzarsi 
in un modo diverso da come ci 
aspettavamo. La scommessa sta 
nel capirlo, o diventa un limite, un 
impedimento. Un limite può 
diventare parte del progetto 
/desiderio e compiersi. 
 

https://drive.google.com/file/d/1IEqmTP8gqhOYZaTWw3_gKSFHvIgMCN3B/view?usp=sharing
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Mi presento… con la Parola 

 

Vi chiediamo di scegliere casualmente un brano di Parola riportata sui foglietti e, dopo 
una breve riflessione con il coniuge, di presentarvi alle altre coppie, con riferimento al 

tema della relazione. Ogni coppia si presenterà facendo risuonare la Parola. 
 

Condivisione 
 

Sulla base di quanto udito nelle relazioni, della canzone suggerita e vi chiediamo di 
mettervi in ascolto reciprocamente! 

 

Preghiera finale  
 

Spirito di vita, per la cui opera il Verbo si è fatto carne  
nel seno della Vergine, donna del silenzio e dell’ascolto,  

rendici docili ai suggerimenti del tuo amore,  
e pronti sempre ad accogliere i segni dei tempi  

che tu poni sulle vie della storia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti insegnerò  
a volare… 
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 Preghiera iniziale 
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome.  
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.  

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.  

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,  
non ci faccia sviare l’ignoranza,  

non ci renda parziali l’umana simpatia,  
perché siamo una sola cosa in te  

e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Lo chiediamo a Te,  

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  
in comunione con il Padre e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli.  
        Amen 

 

Introduzione 
 

Volgiamo proporvi di iniziare con una canzone che racconta un “desiderio e limite” … 
“Ti insegnerò a volare” (Guccini/ Vecchioni) 

Per ascoltarla cliccare sul link seguente 
 

https://drive.google.com/file/d/13BzH9GgFl-6smLJ_lzklDuMHJqorukPE/view?usp=sharing 
 

oppure inquadrare il seguente QR Code:  
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Ieri ci siamo incontrati, 

oggi andiamo via con 

una storia in comune. 
 

https://drive.google.com/file/d/13BzH9GgFl-6smLJ_lzklDuMHJqorukPE/view?usp=sharing
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IN ascolto di… il sentiero magico! 
 

Gianni, Paolo e Marco giocavano 
tirandosi la palla nel prato ai piedi della 
collina. 
Marco ad un certo punto disse: ”Sono 
stanco di giocare a questo stupido 
gioco da bambini , vado a fare un giro 
sulla collina” e si diresse verso il 
sentiero che saliva. 
Gianni e Paolo continuarono a giocare 
senza dar troppo peso alle parole 

dell’amico. 
Marco mentre saliva diceva tra sé: ”Non voglio più essere un bambinetto 
che gioca con la palla …voglio diventare grande!” 
Il bambino non sapeva che quello era un sentiero magico che esaudiva i 
desideri quando erano chiesti con tanta passione. 
Infatti dopo poco cominciò a sentire che la maglietta gli si stringeva sul 
corpo, salì ancora e si accorse che anche le scarpe cominciavano a fargli 
male, tanto che dopo una decina di metri fu costretto a levarsele. 
Più saliva e più il suo corpo diventava grande, si levò la maglietta e si 
sedette su di un sasso e si sorprese nel vedere come erano diventati grandi 
i piedi e le mani . 
Voleva diventare grande e il sentiero lo aveva esaudito, guardò verso il 
prato dove Gianni e Paolo giocavano allegramente con la palla e fu preso 
da una grande tristezza nel non essere più con loro. 
Afferrò scarpe e maglietta e cominciò a correre verso il prato. Man mano 
che scendeva il suo corpo ritornava quello di prima, perché il sentiero 
essendo magico, esaudiva sempre i desideri importanti. 
Arrivato in prossimità del prato si infilò scarpe e maglietta e correndo 
gridò: ”Aspettatemi torno a giocare anche io ” E dentro di se pensò: ”C’è 
tempo per diventare grande!” 
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Adesso tocca a noi… 

 

Abbiamo a disposizione un palloncino,             un paio di calze                          

e un sasso …  
Ognuno prende un simbolo e condivide una riflessione sulla propria vita/vita di 

coppia: come un desiderio si sia compiuto, o si sia trasformato, o sia diventato un 
limite, o un limite sia diventato qualcos’altro… 

 
Preghiera finale  

 
Signore, insegnaci a pregare. 

Dacci la capacità di aprirci alla tua parola 

perché penetri in profondità  

e raggiunga le ultime radici. 

Signore, la terra in cui siamo radicati  

è molto più estesa delle nostre 

consapevolezze e raggiunge profondità 

che sfuggono al nostro cuore disattento. 

Allarga tu questo cuore stretto e rendici 

capaci di percepire le voci  

che ci parlano nel profondo  

e qui uniscici a quelli che vivono in te. 

Dacci la gioia silenziosa  

e piena di pace della zolla  

che si offre all’acqua che la vivifica e 

 la rende feconda. 

Donaci la capacità di fondere e mescolare 

la terra nostra con l’acqua del tuo Spirito 

e di generare in noi vita nuova  

che si esprima in luce e bellezza. 

Donaci la pazienza dei tempi oscuri ed 

opachi,  

in cui la terra arida non conosce il sole  

e i cieli sono chiusi e senza amore per noi. 

La preghiera ci renda, Signore,  

pazienti servitori dei cieli,  

amici misericordiosi di chi attende, 

consapevole o no,  

che tutto acquisti senso,  

pienezza e consistenza,  

che tutto si accenda della presenza  

del Divino.  

Amen                                

   (G. Vannucci) 

 

 


