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TESTI BIBLICI 

 

Mt 18,19-20  
19In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque 

cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 

lì sono io in mezzo a loro. 

 

Gv 13,34-35; 15,12-13 
34Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri». 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha 

un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

 

Gv 17, 15-23  
15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del mon-

do, come io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai 

mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, per-

ché siano anch'essi consacrati nella verità. 20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che cre-

deranno in me mediante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me 

e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22E la gloria che tu 

hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in 

loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai 

amati come hai amato me. 
 

Ef 5,25-33 
25E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 

lei, 26per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, 27e per presentare 

a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immaco-

lata. 28Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria 

moglie, ama se stesso. 29Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come 

anche Cristo fa con la Chiesa, 30poiché siamo membra del suo corpo. 31Per questo l'uomo lascerà il 

padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 32Questo mistero è 

grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 33Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la 

propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito. 

 

Ap 19,7  

Rallegriamoci ed esultiamo, / rendiamo a lui gloria, / perché sono giunte le nozze dell'Agnello; /  

la sua sposa è pronta. 

 

Ap 21,2 E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come 

una sposa adorna per il suo sposo.  

 

Ap 21,9 Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e 

mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello».  

 

Ap 22,17 Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; 

chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. 
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