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Riti di introduzione 
 

SALUTO DEL CELEBRANTE 
Cel.: Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo 
Ass: Amen 
Cel.: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella 
pienezza di Cristo sia con tutti voi 
Ass: E con il tuo spirito 

 

 

ATTO PENITENZIALE 

Cel.: Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, 
     abbi pietà di noi. 
Ass:  Signore, pietà. 
 
Cel.:  Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, 
     abbi pietà di noi. 
Ass:  Cristo, pietà. 
 
Cel.: Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, 
    abbi pietà di noi. 
Ass:  Signore, pietà. 
 
Cel.:  Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e conduca alla vita eterna. 
Ass:  Amen. 
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COLLETTA 

Cel.: Preghiamo: O Dio, che hai guidato questi coniugi in 
un’indissolubile comunità di vita attraverso gioie e dolori, 
purifica e accresci il loro amore con la forza del tuo Spirito, e 
dona loro, dopo 50 anni di vita trascorsi insieme, un’esperienza 
sempre più ricca e feconda del Tuo amore, perché insieme con i 
loro figli godano sempre della tua amicizia. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 
 
Ass.: Amen 

Liturgia della Parola 
 
PRIMA LETTURA     Gen 3,1-8 

DAL LIBRO DELLA GENESI 
 
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal 
Signore Dio. Egli disse alla donna: «E' vero che Dio ha detto: 
Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose 
la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi 
possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: 
«Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero 
era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%203,1-8
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acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. 
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.  
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla 
brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal 
Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Parola di Dio 
Ass.: Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno.  
 
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.  
 
Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell’angoscia; 
quando irromperanno grandi acque 
non potranno raggiungerlo.  
 
Tu sei il mio rifugio,  
mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione.  
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SECONDA LETTURA        Ef 1, 3-6. 15-18 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.  
 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In 
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 
disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.  
Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel 
Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, 
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie 
preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione 
per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del 
vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha 
chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i 
santi.    Parola di Dio 
 
Ass.: Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Canto al Vangelo (At 16,14) 

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia.  
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Vangelo  Mc 7,31-37 

 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli.  
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava correttamente.  
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: 
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
 
Parola del Signore 

  
  
BBenedizione degli Sposi 
 

Cel.: ----------- e -----------, ricorrendo il 50° anniversario del giorno in 
cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le 
vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del 
Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti 
all'altare.  
Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete 
a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%207,31-37
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sposo: Benedetto sei tu, o Padre; nella tua bontà mi hai donato -----------  
come mia moglie. 
 
sposa: Benedetto sei tu, o Padre; nella tua bontà mi hai donato ----------- 
come mio marito. 

l’assemblea risponde cantando: Grazie Signore 
 

figlia/o: Mio Dio, ti vogliamo ringraziare per averci messo a fianco un 
papà ed una mamma generosi e solleciti.  
Dona loro ancora tanta forza e benedizione perché continuino ad essere 
per noi e i nipoti un aiuto e un appoggio discreto e costante. 

l’assemblea risponde cantando: Grazie Signore 
 
nipote: O Signore, grazie per averci donato i nonni -------- e -----------. Aiutali 
ad amarsi sempre di più. Fa’ che l’intensità e la freschezza del primo 
giorno non vengano mai meno e proseguano mano nella mano nel 
cammino della vita, ricordandosi che tu sei sempre al loro fianco. 

l’assemblea risponde cantando: Grazie Signore 
 
Cel.: Dio vi custodisca per tutti i giorni della vostra vita: sia vostro aiuto 
nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue 
benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Amen    
  

BBenedizione degli anelli 

 Sono presentati gli anelli. Il celebrante li benedice: 
 

Signore benedici    questi anelli nuziali: accresci e santifica 
la comunione di amore di -----------------  e --------------------  che 
continueranno a portarli per custodire integra la loro 
fedeltà, rimanere nella tua volontà e nella tua pace  vivere 
sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore.  

 Ass.:  Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Cel.: Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile 
dell’amore, perché sostenga questi sposi nel cammino che oggi 
hanno iniziato. Invochiamo Dio, Padre onnipotente, che 
nell’amore fedele e fecondo degli sposi manifesta i prodigi della 
storia della salvezza. 

Lett.: Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. 

Padre santo, che sei chiamato il Dio fedele, 
ed esigi e ricompensi l’osservanza del tuo patto, 
ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli 
che celebrano il 50° anniversario 
del loro matrimonio.   R. 
 
Tu che sei piena e perfetta unità di vita 
e comunione di amore con il Figlio e Spirito Santo, 
accresci in questi sposi la grazia del sacramento 
e ravviva in loro la novità perenne dell’amore.   R. 
 
Tu che disponi il corso delle vicende umane, 
per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, 
fa’ che questi sposi, accettando con spirito di fede 
le gioie e i dolori della vita, 
aderiscano in tutto alla tua volontà.    R. 
 
Per le famiglie che vivono situazioni di divisione, di conflitto o 
di dolore; perché l’amore del Signore li aiuti a ritrovare la luce 
che ha illuminato la loro scelta e il loro cammino.   R. 
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Per i fidanzati e le giovani coppie, perché sappiano sempre, 
guardandosi negli occhi, ritrovare l’amore profondo di Cristo 
che li ha uniti.   R. 
 
Per i giovani che si preparano a celebrare il Matrimonio e per 
quanti sono chiamati ad altre scelte di vita: siano sempre 
riconoscenti per il dono e la bellezza dell’amore e vivano 
secondo la parola del Vangelo.  R. 
 
Cel.:  O Padre, principio e fine di tutte le cose, 
in te ha il suo fondamento la comunità familiare; 
ascolta con bontà la preghiera di questi sposi: 
fa’ che sull’esempio della famiglia di Nazaret 
aderiscano con gioia alla tua volontà, 
per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa. 
Per Cristo nostro Signore. 
Ass.:  Amen 
 

 

 

 

Preghiera sulle offerte 
Cel : Accogli, Signore, questi doni per il sacrificio di 
ringraziamento che ti offriamo nel 50° di Matrimonio di ----------- 
e ------------------, e dopo tanti anni vissuti l’uno accanto all’altro 
nella sincerità dell’amore concedi loro di gustare sempre più la 
gioia della fedeltà e della pace.  Per Cristo nostro Signore.  

Ass.: Amen 
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Riti di comunione 

Cel.:  Ed ora, accogliendo l’insegnamento di Gesù ai suoi 
discepoli, rivolgiamoci a Dio chiamandolo Padre, e diciamo 
insieme: 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il nome Tuo, 
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, 
come in cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo, ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. 
Amen 

 
BENEDIZIONE DEI CONIUGI 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, creatore e Signore 
dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e 
li hai uniti in comunione di vita e di amore; ti rendiamo 
grazie,  perché hai unito ------------ e ----------------------, nel vincolo santo a 
immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa.  
Guardali, o Signore, con occhio di predilezione e come li 
guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia 
del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello 
spirito, perché con la figlia che oggi li festeggia, godano sempre 
della tua benedizione.  
Tu, o Dio, hai innalzato a dignità così grande l'indissolubile 
patto coniugale, da renderlo segno sacramentale dell'amore di 
Cristo per la sua Chiesa: Ti supplichiamo, guarda questi 
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coniugi ---------- e ----------------------, uniti da 50 anni nel vincolo santo, 
che implorano il tuo aiuto per la materna intercessione di 
Maria; fa' che si sostengano vicendevolmente con la forza 
dell'amore e si impegnino a custodire integra la loro fedeltà; 
godano della tua amicizia in ogni difficoltà, del tuo conforto 
nella prova e  riconoscano in te la fonte e la pienezza della 
gioia. 
Per Cristo nostro Signore. 
Ass.: Amen 
 

Orazione dopo la Comunione 

Cel.:   Preghiamo 
O Dio che ci hai allietati alla tua mensa, custodisci questi 
coniugi, -------------- e --------------------, nella tua santa amicizia e perché 
ricchi di giorni e di opere buone, siano accolti da te nella tua 
casa. Per Cristo Nostro Signore 

Ass.:  Amen 
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BENEDIZIONE FINALE 
 
Cel.:   Il Signore sia con voi. 
Ass.:  E con il tuo spirito. 
Cel.:   Inchinatevi per la benedizione. 
 
Cel.:   Dio, nostro Padre, vi conservi uniti nell’amore; 
     la pace di Cristo abiti in voi 
     e rimanga sempre nella vostra casa. 
Ass.: Amen. 
 
Cel.:  Abbiate conforto dai parenti e dagli amici,  
    vera pace con tutti.  
Ass.:  Amen. 
 
Cel.:   Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, 
     sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, 
     perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. 
Ass.:  Amen. 
 
Cel.:   E su voi tutti,  
         che avete partecipato a questa santa liturgia,  
         scenda la benedizione di Dio onnipotente,  
          Padre e Figlio  e Spirito Santo. 
Ass.:  Amen. 
 
Cel.:   Andate e portate a tutti il Vangelo di Cristo. 
Ass.:   Rendiamo grazie a Dio. 
 


