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Signore: venga il tuo regno tra noi!
Ti chiediamo di poterci amare
rimanendo aperti a Te,
che sei la sorgente di ogni amore.
Liberaci dalle nostre chiusure,
perché possiamo conoscerci
ed accettarci in verità,
così come siamo.
Donaci la forza del Tuo Spirito
per essere uniti anche nelle difficoltà
e perdonarci
ed essere sempre “una carne sola”.
Ti ringraziamo di averci chiamato
a vivere la nostra relazione con fedeltà
in modo sacramentale
ed essere così un “segno”
del Tuo amore per noi.
Ti offriamo l’impegno
ad amare i nostri figli,
a sostenerli, a confermarli
e ad aprire il nostro cuore anche agli altri,
specialmente ai più bisognosi.
Un costante invito alla conversione
ed al cammino di dialogo tra noi
ci aiuti a rendere luminoso
il volto della Tua Chiesa.
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