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PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

 

Signore, l'amore è paziente 
Donami la pienezza che sa affrontare un giorno dopo l'altro 
Signore, l'amore è benigno 
Aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio 
Signore, l'amore non è invidioso 
Insegnami a gioire di ogni suo successo 
Signore, l'amore non si vanta 
Rammentami di non rinfacciargli ciò che faccio per lui 
Signore, l'amore non si gonfia 
Concedimi il coraggio di dire «Ho sbagliato» 
Signore, l'amore non manca di rispetto 
Fa’ che io possa vedere nel suo volto il tuo 
Signore, l'amore non cerca l'interesse 
Soffia nella nostra vita il vento della gratuità  
Signore, l'amore non si adira 
Allontana i gesti e le parole che feriscono 
Signore, l'amore non tiene conto del male ricevuto 
Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti 
Signore, l'amore non gode dell'ingiustizia  
Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto 
Signore, l'amore si compiace della verità 
Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita 
Signore, l'amore tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta 
Aiutaci a coprire d'amore i giorni che vivremo insieme 
Aiutaci a credere che l'amore sposta le montagne 
Aiutaci a sperare nell'amore, oltre ogni speranza. 
 
 
 
 
 



INTERROGHIAMOCI… 

 

1. Secondo noi è vero che se crediamo nei nostri sogni possiamo realizzarli? Ci è mai capitato? 

2. Se sì, quali sono secondo noi i fattori determinanti (condizioni di partenza, impegno, 

determinazione, sacrificio, aiuto di altre persone,…)? 

3. Siete d’accordo che “la fatica sia uno dei piaceri della vita, perché da lì nasce la soddisfazione”? 

Perché? 

4. Come possiamo supportare i figli, evitando eccessive ingerenze, nel perseguimento dei loro 

sogni? Qual è il ruolo di noi genitori?  

 

Possiamo interrogarci sugli altri spunti emersi in questo fine settimana… 

 

1. Condivido i suggerimenti dell’allenatore? Come posso metterli in pratica? 

2. Quali aspetti porto a casa dalla riflessione guidata da don Giulio? 

3. Quali valori vogliamo trasmettere ai nostri figli? In che modo ci impegniamo a farlo? Le 

esperienze sportive che i ragazzi vivono ci possono aiutare? 

 

 

 

Se desideri prendere appunti… 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 
 
 

GIOCO: UOMINI E DONNE…COSÌ DIVERSI! 

1. Ringrazia il partner quando fa qualcosa per te. 

2. Sii felice di vedere il partner tornare a casa. 

3. Tornando a casa, per prima cosa cerca il partner e abbraccialo. 

4. Esercitati ad ascoltare e a fare domande. 

5. Nei momenti di dissenso, invece di esprimere la tua disapprovazione, va in un' altra stanza e non 

uscire finché la tua disposizione non è migliorata. 

6. Comportati con il partner come facevate i primi tempi del vostro rapporto. 

7. Offriti di aiutare il partner quando è stanco. 

8. Quando il partner ti chiede aiuto, rispondi di sì o di no senza farlo sentire in colpa per la sua 

richiesta. 

9. Apprezza sinceramente di fare l'amore con il partner. 

10. Quando ti parla, posa il giornale o spegni la TV e concedi al partner la tua piena attenzione. 

11. Quando esci, domanda al partner se ha bisogno di qualcosa e non dimenticare la commissione che 

eventualmente ti affiderà. 

12. Spalleggia il partner quando è irritato con qualcuno. 

13. Qualche volta coccola il partner e mostrati affettuoso con lui anche se non pensi di fare l'amore. 

14. Se il partner si smarrisce quando è al volante, tu non attribuire troppa importanza all' accaduto. 

15. Chiedi sostegno al partner piuttosto che soffermarti sui suoi errori. 

16. Non cambiare continuamente canale quando guardate insieme la televisione. 

17. Mostrati comprensivo quando è in ritardo o decide di cambiare vestito all'ultimo momento. 

18. Dimostra al partner il tuo affetto anche in pubblico. 

19. In compagnia, presta più attenzione al partner che agli altri. 

20. Quando il partner si scusa per un errore, ricevi le sue scuse dimostrandogli disponibilità al 

perdono.  

21. Fai sentire il partner più importante dei figli. Fai in modo che i bambini vedano che è il partner il 

primo a ottenere la tua attenzione. 

22. Programma brevi fughe romantiche a due. 

23. Esterna al partner i tuoi sentimenti negativi senza rimproverarlo, rifiutarlo o disapprovarlo.  



24. Scrivi al partner un biglietto o usa qualche altra piccola attenzione nelle occasioni speciali, quali 

anniversari e compleanni. 

25. Mostrati interessato alla sua giornata, ai libri che legge, alle persone che vede. 

26. Quando il partner commette un errore, non reagire dicendo "Te l'avevo detto" né offrigli consigli. 

27. Quando il partner ti delude, non punirlo. 

28. Quando il partner dimentica di comprare qualcosa, digli: "Nessun problema. Potresti occupartene 

la prossima volta che esci?" 

29. Non sentirti ferito se lui ti nega il suo aiuto; pensa che lui ti avrebbe accontentato se solo gli fosse 

stato possibile. Non respingerlo né disapprovarlo. 

30. Non dare al partner indicazioni quando è al volante o deve parcheggiare e una volta a destinazione 

mostragli il tuo apprezzamento. 

J. Gray, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, Rizzoli, 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo che Johnny il distratto mi ha investita mentre parlava al cellulare, provocandomi la frattura della 

quinta vertebra cervicale nel momento in cui il mio viaggio aveva il vento in poppa, avrei potuto 

arrendermi e non partire più. 

È proprio in questo che siamo protagonisti della nostra vita. Nella lotta per raggiungere i nostri 

obiettivi, i nostri ideali, i nostri sogni. 

Ho imparato che i nostri limiti sono solo mentali. Ho pedalato per 144 giorni. Dalle 12 alle 14 ore al 

giorno, al freddo e al caldo, cotta dal sole e fradicia di pioggia, e non mi sono mai ammalata. 

Nemmeno un raffreddore. 

Mi sono chiesta come sia stato possibile: non sono una  

Wonder Woman. E mi sono detta che la concentrazione sul mio obiettivo è stata più forte di ogni altro 

stimolo. Ho alzato la soglia di sopportazione dello sforzo, della fatica. 

A me piace la fatica: sono ormai convinta che sia uno dei piaceri della vita. Sembra un controsenso, ma 

non è così. La fatica è correlata alla soddisfazione. La fatica di una salita, di una tappa interminabile, di 

un traguardo irraggiungibile. La stessa fatica necessaria a preparare un esame, a conseguire la laurea 

nei tempi giusti, a trovare un lavoro che ti soddisfa e lavorare per un obiettivo. E dalla fatica che nasce 

la soddisfazione. 

In bici e nella vita. 

Quando sono partita, l'8 marzo 2014, tra i tanti che si chiedevano "Ma come farai a fare tutti quei 

chilometri, tutti i giorni, anche con il brutto tempo" c'ero anch'io. Sono partita senza saperlo. 

Non lo potevo sapere. 

Sapevo che volevo raggiungere il mio sogno, 

Il corpo segue la mente. 

Mi hanno insegnato così. E io ho imparato che è cosi. 

Se crediamo davvero in qualcosa, non c'è niente che possa distoglierci dal nostro obiettivo. Ma 

dobbiamo crederci veramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPUNTI PER IL CONFRONTO IN COPPIA E IN GRUPPO 

 

 

 

Brano tratto da “Sognando l’infinito” di Paola Gianotti (Piemme ed.) 

 

Sono confusa. Confusa e felice, appunto. Radio, televisione, giornali mi invitano in università, nelle 

aziende, nei locali, agli eventi sportivi. E ogni volta che racconto la mia storia le persone ne rimangono 

affascinate, si commuovono, si complimentano. Mi fa strano. Ho fatto solo un po' di chilometri in bici. 

Okay, un po' più della media, ma li possono fare tutti. Basta volerlo. 

Ho capito che il mio era un sogno che volevo trasformare in realtà quando l'ho pensato. Quando quel 

giorno in canoa a Napoli mi sono detta che avrei fatto il giro del mondo in bici. 

Quando l'ho pensato, non ho mai posto le difficoltà prima del sogno. Se lo avessi fatto, forse non lo 

avrei mai realizzato. Ho sempre mantenuto un atteggiamento positivo, l'atteggiamento che mi ha fatto 

capire che ci credevo davvero. A posteriori, sono convinta che un atteggiamento positivo sia 

fondamentale per affrontare la vita, per affrontare piccoli e grandi problemi.  

[…] 

Viviamo in una società dove il sorriso spesso scompare per lasciare spazio alla rabbia e al nervosismo 

per ogni contrattempo. Non sopporto chi urla, chi bestemmia o chi non sorride quando saluta. Non 

sopporto chi mi dice: «Beata te che puoi». Io non posso un bel niente. Io ci ho lavorato giorno e notte, 

al mio progetto, dedicando tutto il mio tempo a qualcosa in cui credevo. 

Penso che ognuno di noi sia protagonista della propria vita e se abbiamo fatto delle scelte, giuste o 

sbagliate che fossero, le abbiamo fatte noi, senza che nessuno ci obbligasse. Non nasciamo con la 

bacchetta magica e anche se ci sono sicuramente i più fortunati e i meno fortunati, ognuno di noi può 

raggiungere i suoi piccoli e grandi obiettivi. Trovo che spesso soffriamo di un eccesso di vittimismo e 

di una tendenza a lamentarci di tutto, a prescindere, senza nessun risultato. 

Sarei potuta rimanere a Milano per continuare a fare un lavoro che mi piaceva poco, assieme a colleghi 

con cui non avevo niente da spartire, in una città che trovavo opprimente. 

Dopo aver chiuso la mia società avrei potuto dire: “Sono una fallita" e tornare con la coda fra le gambe 

a fare il triste lavoro che facevo prima. 

Dopo la tremilanovecentonovantanovesima 3999esima risposta negativa alla mia richiesta di una 

sponsorizzazione avrei potuto pensare: "Va bene, lasciamo perdere, faccio altro”. 

PER LA RIFLESSIONE… 

 

A scoprirsi diversi ci si impiega pochissimo. 

Questa diversità può rendere il matrimonio "la tomba dell'amore" o, al contrario, essere motivo di 

crescita personale e della coppia. 

Innanzitutto va chiarito se questa diversità è solo una questione di educazione, una convenzione 

sociale, o siamo realmente diversi. 

Non solo marito e moglie sono, infatti, diversi fra loro, ma ciascuno di essi è cambiato, è diverso da 

quando si sono incontrati. 

Cosa fare di fronte a questa evidenza? 

Trovarsi diversi, sentirsi diversi può far emergere nella coppia la solitudine, il timore di non essere 

capiti o di essere fraintesi. Per questo è forte il rischio di chiudersi o di arroccarsi in solide posizioni 

che, per una questione di principio, non si vogliono assolutamente modificare. 

Camminando insieme, è possibile farsi aiutare dall'altro a scoprire come si è e quanto, all’interno della 

coppia, si è differenti. 

Camminando insieme e, talvolta, facendosi aiutare in questo percorso è importante arrivare a 

riconoscere che, se l'altro è diverso da te, la sua diversità non ti è di ostacolo, non frena i tuoi slanci, 

non fa crollare i sogni personali, non è una zavorra da sopportare per non sprofondare in fondo al mare. 

L'altro, il tuo specchio, ti è stato posto di fronte, ti è stato messo a fianco così diverso perché fosse 

possibile, insieme, imparare ad accogliersi, ad amarsi, a rispettarsi e a cercare insieme l'amore vero. 

Smussare gli angoli, colmare gli avvallamenti, accorciare o allungare i tempi per venirsi incontro 

diventano così esercizi che aiutano noi stessi e la nostra coppia a crescere nell'amore, a riconoscere 

nell'altro il volto di Dio. 

Accogliendosi in questo modo è possibile, per ognuno, rimanere se stesso ed essere felice di se stesso, 

Senza far finta di essere come l'altro ci vorrebbe. 

È possibile stare bene con l'altro, costruire con l'altro una casa sulla roccia, così salda che nessuna 

tempesta può distruggerla. 

È possibile anche essere allenati ad accogliere e ad accettare le tante diversità che arrivano non 

pianificate, non programmate, a volte come fulmini a ciel sereno. 

Ma soprattutto, è possibile, con la grazia del nostro essere sposi, far sì che le nostre diversità siano 

come lievito, ogni giorno, a casa, sul lavoro, nelle nostre comunità parrocchiali e diocesane. 

Tratto da “Universi diversi” (Ave ed.) 



La differenza fra l'uomo e la donna è il fondamento del legame, è la forza del cammino sulla strada 

della vita, è la risorsa sempre presente per conoscere di più se stessi, è l'energia della ricerca, è la 

rivelazione del proprio volto, è la condizione per realizzare ciò che si è, è il luogo della memoria del 

proprio destino, è il segno dell' alterità, è l'esperienza nella carne che solo un "tu" presente e accolto 

nella propria vita, implicato con sé ma mai sé, legato a sé ma mai confuso con sé, alleato con sé ma 

mai soggiogato a sé, mai ridotto nella propria identità ma esaltato nella propria identità, solo un tu 

presente, riconosciuto e onorato nella sua integrità, rivela, innalza, esalta, realizza la propria 

persona. 

Ciascuno dei due porta alla vita dell'altro quella parte suggestiva e nascosta della propria umanità 

che senza l'altro non si sarebbe rivelata e realizzata. 

Un uomo e una donna, nel lavoro quotidiano della loro unità e della loro alleanza rivelano a se stessi 

e agli altri, attraverso questa forma così naturale e profonda dell'amore coniugale, la pedagogia più 

essenziale, semplice, inscritta nel nostro esistere: solo in una relazione profonda con un altro che mi 

sceglie, mi riconosce, mi esalta, spende la sua vita per me, implica tutto di sé, io posso riconoscere il 

mio volto. E io per l’altro, così, uguale così. 

Solo la differenza, mantenuta, riconosciuta, custodita, rispettata, amata, onorata, permette nel 

rapporto uomo-donna questa esperienza profonda, questo penetrare più a fondo il mistero della vita, 

questo essere segno l'uno per l’altro di qualcosa di grande: questo poter fare esperienza ogni giorno 

attraverso gli occhi amorosi della donna, attraverso gli occhi amorosi dell’uomo che dice: «io sono 

più se lascio farmi da te», implica onorare ogni momento la propria persona e perciò la persona 

dell'altro.  

V. Maioli Sanese, Perché ti amo, un uomo, una donna, Marietti, 2006  

 

INTERROGHIAMOCI… 

 

1. La differenza uomo-donna crea difficoltà nel rapporto o lo arricchisce? In quali occasioni ci 
accorgiamo di ciò? 

2. Perché è importante la cura della differenza? 

3. Riusciamo nella vita quotidiana a riconoscere i nostri bisogni di uomini e di donne? 

4. Posso dire all’altro grazie per la sua differenza? 

DOMENICA 

 

PREGHIERA DEL MATTINO 

 

Canto  

 

Preghiera (ogni parte viene intervallata da un ritornello cantato): 

 

Signore, donaci del tempo per stare con Te, e il cuore completamente libero da tutto ciò che è 

distrazione, da tutto ciò che non sei Tu... 

 

Rendici nuovamente bambini, affinché possiamo guardarTi ogni istante con occhi nuovi, sempre 

puliti... 

Rendici giocosi, con la voglia di giocare al Tuo gioco, l'unico che possa valere un punteggio o una 

qualsiasi forma di "competitività" o di agonismo... 

 

Fa che non ci arrendiamo mai, che non ci stanchiamo, che non ci sediamo sulla nostra sufficienza, 

perché, alla Tua scuola, c'è sempre un voto migliore... 

Signore, fa che non ci fermiamo e, quand'anche siamo fermi, lo siamo in Te!! 

 

Signore, rendici consapevoli del fatto che noi siamo la nostra migliore scommessa, rendici consapevoli 

del fatto che vinceremo soltanto nella misura in cui siamo capaci di perdere, rendici consapevoli del 

fatto che soltanto con questo piccolo "io" verremo a Te, nient'altro in mano se non il nostro vuoto, ma 

questo vuoto, fa che riusciamo a riempirlo di Te... 

 

Aiutaci a superarci nella corsa contro noi stessi e verso di Te, insegnaci a chiedere sempre, Signore, 

cosa vuoi che io faccia? 

Cosa vuoi che facciamo? 

Guida Signore questo nostro cammino sulla terra. 

 

Padre nostro 

 

Canto 



entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” 
mediocre, dare il meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura 
per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no, 
no! Andare avanti, cercando la vittoria, sempre! 

Papa Francesco 
 

Canto 
 

 

 

Se desideri prendere appunti… 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DELLA SERA 

 

Forse che le differenze, le distinzioni, le diversità 

ti divertono, Signore? 

Perché nell'infinito gioco della vita 

non ci vuoi uno uguale all'altro, Creatore buono? 

Ai nostri occhi, le differenze sembrano lustrini che ci attirano 

e, come bambini, talora le vorremmo tutte, per trattenerle. 

O per essere sicuri di non avere di meno. 

Quante volte, Signore, ho desiderato di non essere io 

in questo corpo 

in questa storia 

in questi limiti. 

E andavo in giro con il motore acceso dell'invidia 

per vedere se potevo rapinare qualcosa 

di quelli che avevano successo. 

Ma poi è arrivato il tuo messaggero 

sì, è arrivato lui, 

sì, è arrivata lei 

a dirmi, nel gesto dell'amore: 

è bene che tu sia come sei 

per me sei unica 

per me sei unico. 

È questo che mi ha detto il tuo messaggero. 

Tu, che sei Amore, tratti ogni diversità come unicità. 

Ciascuno è unico, ora lo so, davanti all'Amore. 

 

Canto 

 

Ave Maria 

 

 

 



 

Signore, Padre Santo, 

Dio eterno e onnipotente, 

ti rendiamo grazie 

e benediciamo il tuo nome. 

Tu che hai creato l'uomo, 

maschio e femmina 

e hai benedetto la loro unione 

affinché fossero l'uno per l'altra 

aiuto e sostegno, ricordati di noi oggi. 

Proteggici e fa che il nostro amore 

sia dedizione e dono a immagine 

di quello di Cristo e della Chiesa. 

Accordaci, ancora, una lunga vita insieme, 

nella gioia e nella pace, 

perché dai nostri cuori 

salga sempre a te la lode e il ringraziamento 

per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Canto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 

PREGHIERA DEL MATTINO 

 

Canto 
 
PER LA RIFLESSIONE… 

 
Lo sport vuol dire aver voglia di migliorare se stessi.  
Non c’è cosa più bella dei progressi.  
Spesso si è più felici per un record personale migliorato grazie ad un duro lavoro che per una facile 
vittoria. Crescere è il fine più grande, solo attraverso numerosi scalini si può arrivare davvero in alto.  
Onore nella sconfitta, lealtà, umiltà e amore per lo sport sono le parole chiave che ogni sportivo non 
dovrebbe mai dimenticare se vuol essere considerato tale. 
Tutte queste attitudini sono già presenti dentro ognuno di noi.  
Agli allenatori spetta il duro compito di farle sviluppare al meglio e farle fiorire in tutto il loro 
massimo splendore.  
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Corinzi 9,24-27) 
 
Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche 
voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una 
corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; 
faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in 
schiavitù perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, venga io stesso squalificato. 
 
RIFLESSIONE 
 
Padre Nostro … 
 
Preghiamo insieme … 
 
Aiutami Signore a fare sport per impegnare i muscoli, la mente e il cuore, per divertirmi e far divertire. 
Con lo sport, tienimi lontano dall’ozio, dalla noia e dal disimpegno. 
Liberami Signore dall’esibizionismo e dalla tentazione di chiudermi in me stesso o nel guscio del mio 
piccolo gruppo. 
Insegnami a vincere e a perdere, per non lasciarmi condizionare dai risultati sportivi. 
Fa’ crescere sempre di più l’amicizia con i miei compagni di squadra e il rispetto verso i concorrenti. 
Signore, rendimi umile e leale, capace di fare autocritica e pronto a cedere il mio posto a qualcuno più 
bravo di me. 
 

E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene 
al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi vi invito non solo a giocare, come già 
fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in 
gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed 


