
 

 

 
io e te a Cana di Galilea 
un tempo dedicato alla coppia 

 

INTRODUZIONE 

 

 

WE BELIEVE IN LOVE 

Famiglia via di santità,  
sei segno dell’amore,  
tu doni la speranza, 
la gioia, alleluia. 
 

We believe in love 
we believe in lime 
we will come with you, alleluia. (bis) 

 
Famiglia via di verità, 
che annunci il Vangelo, 
tu testimoni al mondo  
la Parola, alleluia. 
 

 

SEGNO DI CROCE E SALUTO 

 

 

 

 

 



GESTO 

Davanti all’icona disegnata da p. Rupnik per l’Incontro Mondiale delle 
Famiglie, ci sentiamo famiglia di famiglie, chiamati a vivere l’identico dono 
del matrimonio nella diversità di ogni sua realizzazione. Ci partecipiamo gli 
uni agli altri il nostro carisma attraverso la fotografia. 

 

Jubilate Deo, cantate Domino! 
Jubilate Deo, cantate Domino! 

 

 

ALLELUIA 

 

ASCOLTO DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (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. 

 

 

OMELIA 

 



PREGHIERA DI OGNI ASSOCIAZIONE E MOVIMENTO 

Signore Gesù accompagna il nostro cammino 

 

PREGHIERA DELLA COPPIA 

Cara/o … (nome), mi conosci da tanto tempo ormai, 
conosci le mie miserie e le risorse, i limiti e le potenzialità, 
i difetti e il desiderio di essere migliore. 
 
Ringrazio Dio per il dono che sei per me, 
per il tempo e le attenzioni, per la cura e il rispetto, 
per gli sguardi e le parole che ogni giorno non mi fai mancare. 
 
Prego perché l’abbozzo del nostro amore 
possa compiersi nel sogno che Dio aveva per noi 
ben prima che ci conoscessimo; 
e assieme agli sposi di Cana di Galilea 
possiamo un giorno unirci in un brindisi gioioso 
nella festa che non conoscerà fine. Amen! 
 

BENEDIZIONE 

 

APRITE LE PORTE A CRISTO 

Aprite le porte a Cristo! 
Non abbiate paura: 
spalancate il vostro cuore 
all'amore di Dio. 

 
Insegnasti ad ogni uomo  
la bellezza della vita 
indicando la famiglia  
come segno dell’amore. 
 

Aprite le porte a Cristo! 
Non abbiate paura: 
spalancate il vostro cuore 
all'amore di Dio. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 

Ass. Naz. Famiglie Numerose 

Ass. Papa Giovanni XXIII 

Azione Cattolica Italiana 

Cammino Neocatecumenale 

Centro di Aiuto alla Vita 

Centro Sportivo Italiano 

Equipe Notre Dame 

Famiglia&Dintorni APS 

Famiglie Nuove 

Forum Famiglie Cuneo 

Incontro Matrimoniale 

Retrouvaille 

Rinnovamento nello Spirito 

 

Coro interparrocchiale “Pacem in terris” - Cuneo 

 
 
 

 

martedì 24 maggio, santuario di Cussanio – Fossano 

 

Appuntamento a Vinadio domenica 26 giugno dalle ore 10.45 
per la giornata conclusiva dell’Incontro Mondiale delle Famiglie! 


