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Rito d’introduzione 
 

Canto d‟ingresso: FIGLIA DI SION 
D'improvviso mi son svegliata, 

il mio cuore è un battito d'ali, 

fra i colori del nuovo giorno, 

da lontano l'ho visto arrivare. 

È vestito di rosso il mio re, 

una fiamma sull'orizzonte, 

oro scende dai suoi capelli 

ed i fiumi ne son tutti colmi. 

 

D'oro e di gemme mi vestirò, 

fra tutte le donne sarò la più bella 

e quando il mio Signore mi guarderà 

d'amore il mio cuore traboccherà. 

 

Fate presto correte tutti, 

è il mio sposo che arriva già, 

sulla strada stendete mantelli, 

aprite le porte della città. 

Quando il Re vedrà la sua sposa 

figlia di Sion mi chiamerà; 

né giorno né notte, né sole né luna, 

della sua luce mi ricoprirà. 

 

D'oro e di gemme mi vestirò... 

D'oro e di gemme ti vestirai, 

fra tutte le donne sarai la più bella 

e quando il tuo Signore, ti guarderà 

d'amore il tuo cuore traboccherà 

 

 

 

 



ANTIFONA D’INGRESSO 
 

Abbi pietà di me, Signore, 

perché ti invoco tutto il giorno: 

tu sei buono e pronto al perdono, 

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 

 
SALUTO DEL CELEBRANTE  
P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. 

A.: Amen 

 

P. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l‟amore di Dio 

Padre e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

A.: E con il tuo Spirito. 

 
MEMORIA DEL BATTESIMO 

 

C.: Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con 

gioia nella casa del Signore nel giorno in cui 

---------- ed ---------- intendono formare la loro 

famiglia.  

In quest‟ora di particolare grazia, siamo 

loro vicini con l‟affetto, con l‟amicizia e la 

preghiera fraterna. Ascoltiamo attentamente 

insieme con loro la Parola che Dio oggi ci 

rivolge. In unione con la santa Chiesa 

supplichiamo Dio Padre, per Cristo Signore 

nostro, perché benedica questi suoi figli che 

stanno per celebrare il loro matrimonio, li accolga nel suo amore 

e li costituisca in unità. 

 

Facciamo ora memoria del Battesimo, nel quale siamo rinati a 

vita nuova. Divenuti figli nel Figlio, riconosciamo con 

gratitudine il dono ricevuto, per rimanere fedeli all‟amore a cui 

siamo stati chiamati. 

 



Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù, al fiume Giordano hai 

rivelato al mondo l‟amore sponsale per il tuo popolo. Ripetiamo 

insieme: 

A. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

C. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato 

la Chiesa, tua diletta sposa. 

A. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

C. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai 

risplendere in ---------- ed ---------- la veste nuziale della Chiesa. 

A. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 
GLORIA 

 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 

buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

 

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 

Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati dal mondo abbi pietà 

di noi; tu che togli i peccati dal mondo, accogli la nostra 

supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, 

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.  

Amen. 

 
Orazione di Colletta 
C. O Dio, che, nel grande mistero del tuo amore, hai consacrato 

l‟unione coniugale come simbolo dell‟unione del Cristo e della 

Chiesa, congiungi con il vincolo del tuo amore questi tuoi figli --

--------  ed ----------, che oggi si impegnano nel patto nuziale e 

concedi ad essi che crescano insieme nella fede che professano 

davanti a Te, che siano testimoni e collaboratori della tua 



carità, nella quale cresce e si edifica la tua famiglia, e che 

esprimano nella vita il sacramento che celebrano nella fede. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e 

regna nei secoli dei secoli. 

A. AMEN. 

 
Liturgia della parola 

 

Prima lettura 
Dal libro della Genesi 2,18-24. 

 

Il Signore Dio disse :”Non è bene che 

l‟uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 

che gli corrisponda”.  Allora il Signore 

Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 

animali selvatici e tutti gli uccelli del 

cielo e li condusse all‟uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: 

in qualunque modo l‟uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 

viventi, quello doveva essere il suo nome.  

Così l‟uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 

del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l‟uomo non trovò 

un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece 

scendere un torpore sull‟uomo, che si addormentò; gli tolse una 

delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio 

formò con la costola, che aveva tolto dall‟uomo, una donna e la 

condusse all‟uomo. 

 

Allora l‟uomo disse:”Questa volta è osso dalle mie ossa, carne 

dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall‟uomo è 

stata tolta”.  

Per questo l‟uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 

sua moglie, e i due saranno un'unica carne. 

Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 



SALMO RESPONSORIALE   Sal.62 

 
RIT: Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

 

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall'aurora io ti cerco, 

ha sete di te l'anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz'acqua. 

RIT: Ha sete di te, Signore, l'anima mia 

 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

RIT: Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

RIT: Ha sete di te, Signore, l'anima mia 

 

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

A te si stringe l'anima mia: 

la tua destra mi sostiene. 

RIT: Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

 
SECONDA LETTURA 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 12, 1-2 

 

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri 

corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il 

vostro culto spirituale. 



Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare 

rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la 

volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

 Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 

 
CANTO AL VANGELO 
 

Alleluia, Alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 

Alleluia, 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 2,1-11 

 
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c‟era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: “non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da 

fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La 

madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 

 

Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 

contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: 

“Riempite d‟acqua le giare”; e le riempirono fino all‟orlo. Disse 

loro di nuovo: “Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. 

Ed essi gliene portarono. 

 

E come ebbe assaggiato l‟acqua diventata vino, il maestro di 

tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi 

che avevano attinto l‟acqua), chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti 

servono da principio il vino buono e, quando sono un po‟ brilli, 

quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 

buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di 

Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 

lui. 



 
Omelia 

 
LITURGIA DEL MATRIMONIO 

 
C.: Carissimi ---------- ed ---------- siete venuti nella casa del 

Padre perché il vostro amore riceva il sigillo dello Spirito Santo 

e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e 

davanti alla comunità. Cristo benedice largamente questo 

amore. Il matrimonio che voi celebrate nella fede è sacramento 

dell‟unione sponsale di Cristo e della Chiesa. Voi siete già 

consacrati mediante il Battesimo. 

Ora Cristo vi benedice con questo sacramento nuziale, con 

l‟effusione del suo Spirito Paraclito, vi consacra per una 

missione di salvezza e vi costituisce testimoni e collaboratori 

dell‟amore di Dio e costruttori del suo Regno. 

Quando i segni e le figure di questo mondo saranno sommerse 

nella luce della realtà eterna, anche il vostro matrimonio sarà 

assunto definitivamente nell‟unione nuziale tra Cristo e la 



Chiesa, si trasfigurerà e si ritroverà in quella unione che resterà 

unica per sempre. 

 

---------- ed ----------, siete venuti a celebrare il Matrimonio senza 

alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato 

della vostra decisione? 

Gli sposi rispondono:  Sì. 

 

Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad amarvi e ad 

onorarvi l‟un l'altro per tutta la vita? 

Gli sposi rispondono:  Sì. 

 

Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà 

donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua 

Chiesa? 

Gli sposi rispondono:  Sì. 

 

Se dunque è vostra intenzione unirvi in Matrimonio, datevi la 

mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa 

il vostro consenso 

 

Io, ----------, accolgo te ---------- 

come mia sposa, con la grazia di Cristo 

prometto di esserti fedele sempre 

nella gioia e nel dolore,  

nella salute e nella malattia  

e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita.  

 

Io, ----------, accolgo te ---------- 

come mio sposo, con la grazia di Cristo 

prometto di esserti fedele sempre 

nella gioia e nel dolore,  

nella salute e nella malattia  

e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita.  



ACCOGLIENZA DEL CONSENSO   
C.: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso 

che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua 

benedizione. L‟uomo non osi separare ciò che Dio unisce. 

A. AMEN 

 
BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 

 
Signore, benedici e santifica l‟amore di 

questui sposi: l‟anello che porteranno come 

simbolo di fedeltà, li richiami 

continuamente a vicendevole amore. Per 

Cristo nostro Signore. 

A. Amen 

 
----------: 

----------, ricevi questo anello, 

segno del mio amore e della mia fedeltà. 

Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo.  

 

----------: 

----------, ricevi questo anello, 

segno del mio amore e della mia fedeltà. 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo.  

 
CREDO 

 
PREGHIERA UNIVERSALE 

 
C. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e 

carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e 

santificare l‟amore di questi sposi ---------- ed ----------, chiediamo 

al Signore che, sostenuti dall‟esempio e dall‟intercessione dei 

santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. 



 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 

 

- Perché ---------- ed ----------, che hanno consacrato la loro 

vita nell‟amore e nella fedeltà reciproca, con il dono del 

tuo Spirito siano coerenti con il loro impegno, e vedano 

così trasformata la povertà dei loro limiti umani, 

preghiamo. 

 

- Perché a questi sposi non manchi mai il vino della gioia 

eucaristica e sappiano formare una famiglia degna di 

essere chiamata Chiesa domestica, preghiamo. 

 

- Perché il Signore renda fecondo l‟amore di ---------- ed ----

------, doni loro pace e sostegno, e li consacri testimoni 

fedeli di vita cristiana, preghiamo. 

 

- Perché tutti gli sposi qui presenti possano crescere nella 

fede e, sostenuti dall‟ascolto della Parola di Dio e nutriti 

dal pane eucaristico, superino le difficoltà della vita con 

l‟aiuto della grazia che viene dall‟alto, preghiamo. 

 

- Perché il ricordo di Antonio, papà di ----------, che il 14 

agosto del 1997, il giorno in cui il paradiso era in festa 

per accogliere la Madonna, Antonio venne accolto nelle 

mani del Signore, e oggi festeggia in cielo il suo 

compleanno e il matrimonio di ---------- ed ----------. 

Signore, che la sua assenza fisica non diventi per loro 

fonte di tristezza, ma piuttosto impegno a vivere i valori 

che hanno caratterizzato la sua esistenza: “Che 

l‟amicizia, lo sport, la famiglia, la fedeltà, il servizio, 

valori che Antonio ha vissuto nella semplicità e 

quotidianità, diventino per ---------- ed ---------- la via 

luminosa della loro storia d‟amore”. Preghiamo  



C. Ora, in comunione con la Chiesa del cielo, invochiamo 

l‟intercessione dei santi: 

 

Santa Maria, Madre di Dio,    prega per noi 

Santa Maria, Madre della Chiesa,   prega per noi 

Santa Maria, Regina della famiglia,  prega per noi 

San Giuseppe, Sposo di Maria,   prega per noi 

Santi Angeli di Dio,           pregate per noi 

Santa ----------,      prega per noi  

San ----------      prega per noi 

San Francesco d‟Assisi    prega per noi 

San Giovanni Battista,     prega per noi 

Santi Pietro e Paolo,            pregate per noi 

Santi Apostoli ed Evangelisti,           pregate per noi 

Santi Martiri di Cristo,            pregate per noi 

San Giovanni Paolo II    prega per noi 

San Giovanni XXIII     prega per noi 

Beata madre Teresa di Calcutta   prega per noi 

Beato Bartolo Longo     prega per noi 

 

C. Effondi, Signore, su ---------- ed ---------- i doni del tuo Spirito 

d‟amore, perché divengano un cuore solo e un‟anima sola: nulla 

separi questi sposi che hai unito per sempre e, ricolmati della 

tua benedizione, possano vivere in serenità tutti i giorni della 

loro vita. Per Cristo nostro Signore. 

 

A. Amen 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DEI DONI 

 

Pane e pisside: O Signore Te li offriamo come simbolo del nostro 

impegno e del nostro lavoro. Ti preghiamo, Tu 

donaci l‟Eucaristia, sorgente di amore e di 

comunione, e fa che alimenti ogni giorno, il nostro 

progetto sponsale e familiare. 

Calice e vino: Ti offriamo il calice e il vino, o Signore,  come 

segno del servizio e del sacrificio che con Te 

vogliamo compiere nella nostra famiglia. Tu donaci 

quella forza e quella grazia che rende salda e 

gioiosa la nostra unione. 

Brocca d’acqua: Per ricordare le poche gocce d‟acqua che il 

celebrante versa nel calice, come simbolo della nostra unione 

con Gesù nell‟eucarestia. Signore, donaci di collaborare con Te 

alla salvezza dei fratelli e alla santità della nostra famiglia. 

Luce, fiori e frutta: Sono il simbolo dell‟abbondanza dei tuoi 

doni: Fa o Signore che l‟ amore, i figli, l‟unione, la 

fedeltà, la gioia, diventino i veri valori nella nostra 

famiglia. 

Canto: DOLCE SIGNORA DELL‟ALLEANZA 

 

Vergine sposa, madre dell„amore, che il tuo Signore hai fatto 

innamorare: la sua bellezza splende sul tuo volto e la sua grazia 

è nel tuo cuore santo.  

 

Dolce Signora dell‘alleanza, vieni, Maria, vieni alla 

festa. Come a Cana prega il tuo Figlio e l‘acqua in vino 

trasformerà per la nostra felicita.  

 

Vergine sposa, madre della vita, che dal tuo grembo nasce 

immacolata: dona anche a noi la fedeltà sincera e in noi la vita 

troverà dimora. 



ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 

C.: O Dio, Padre di bontà, accogli questi doni 

che consacrano l‟alleanza nuziale e custodisci 

nel tuo amore ---------- ed ---------- che oggi hai 

unito nel vincolo santo del matrimonio. 

Per Cristo nostro Signore. 

A.: Amen 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 

 
C.: Il Signore sia con voi 

A.: E con il tuo spirito 

 

C.: In alto i nostri cuori 

A.: Sono rivolti al signore 

 

C.: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio 

A.: E‟ cosa buona e giusta 

 

C.: E‟ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 

salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, 

Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 

nostro. 

 

Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo, perché in 

Cristo, morto per la nostra redenzione e gloriosamente risorto, 

l‟umanità diventi partecipe della tua vita immortale e coerede 

della gloria nei cieli. 

 

Nell‟alleanza tra l‟uomo e la donna ci hai dato l‟immagine viva 

dell‟amore di Cristo per la sua Chiesa, e nel sacramento nuziale 

riveli il mistero ineffabile del tuo amore. 

E noi, uniti agli Angeli e ai Santi cantiamo insieme l‟inno della 

tua gloria: 

Canto : Santo 

 



Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi 

doni con l‟effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il 

corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e 

rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO 

CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo 

diede ai suoi discepoli, e disse: 

 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL 

CALICE DEL MIO SANGUEPER LA NUOVA ED ETERNA 

ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN 

REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 

 

Tutti: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo 

a questo calice annunciamo la tua morte, Signore, 

nell’attesa della tua venuta 

 

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo 

Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della 

salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua 

presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo 

umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo 

Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.  

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: e qui 

convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi 

partecipi della sua vita immortale: rendila perfetta nell‟amore in 

unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo 

Mariano e tutto l‟ordine sacerdotale. 

 

Ricordati dei tuoi figli ---------- e ----------, che in Cristo hanno 

costituito una nuova famiglia, piccola Chiesa e sacramento del 

tuo amore, perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la 

loro vita. 

 



Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella 

speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano 

alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del tuo volto.  

 

Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita 

eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con 

gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e 

in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre 

onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 

gloria per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

 
RITI DI COMUNIONE 

 
C. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la 

libertà dei figli, diciamo insieme: 

 

A Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 

tentazione, ma liberaci dal male. Amen 

 

SOLENNE BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 

 
C.: Fratelli carissimi, imploriamo la benedizione di Dio Padre 

su ---------- ed ---------- che oggi hanno celebrato il loro 

Matrimonio, perché con la comunione al Corpo e al Sangue di 

Cristo, siano confermati nel reciproco amore. 

 

C. Padre Santo, tu hai formato l‟uomo a tua immagine: maschio 

e femmina li hai creati, perché l‟uomo e la donna, uniti nel 

corpo e nello spirito, fossero collaboratori della tua creazione. 

 



 

 

Tu, nella graduale attuazione del mistero di salvezza, hai voluto 

che la comunione di vita tra l‟uomo e la donna, simbolo 

dell‟antica alleanza col tuo popolo divenisse il segno 

sacramentale dell‟amore che unisce Cristo alla sua Chiesa. 

 

Padre Santo, stendi la tua mano su ---------- ed ----------, fa‟ che 

nel vincolo da Te consacrato condividano i doni del tuo amore, e 

diventando, l‟uno per l‟altro, segno della tua presenza, siano un 

cuor solo e un‟anima sola. 

 

Dona a ---------- benedizione su benedizione: perché, come moglie 

e madre esemplare, diffonda la gioia nella casa e la illumini con 

la sua generosità e dolcezza. 

 

Guarda con paterna bontà ---------- perché, forte della tua 

benedizione, adempia con fedeltà e coraggio la sua missione di 

marito e padre. 

 

Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cerchino nella sofferenza; 

godano della tua amicizia nella fatica e del tuo conforto nella 

necessità; Ti preghino nella santa assemblea, siano testimoni 

del tuo Vangelo. 

 

Padre Santo, concedi a questi tuoi figli, che per la prima volta, 

come sposi, comunicano alla tua mensa, di partecipare insieme 

al tuo convito nella gioia dei santi. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

A. Amen.  

 

 

ABBRACCIO DI PACE 
 

C. La pace del Signore sia sempre 

con voi. 

A. E con il tuo Spirito. 

 



PREGHIERA PRIMA DELLA FRAZIONE DEL PANE 

 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 

Canto di comunione e di ringraziamento:  

 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, sul tuo volto risplende  il 

coraggio di quando hai detto “Sì”. 

Insegna a questo cuore l‟umiltà, il silenzio d‟amore, la Speranza 

nel figlio tuo Gesù 

 

Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 

è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 

Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 

Madre di Gesù, madre dell’umanità 

 

Nella tua casa il verbo si rivelò 

nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 

In segna a queste mani la fedeltà, 

a costruire la pace, una casa comune insieme a te. 

Ecco il nostro Sì… 

 

Donna dei nostri giorni sostienici, 

guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”. 

Insegnaci ad accogliere Gesù, 

noi saremo Dimora, la più bella poesia dell‟anima: 

Ecco il nostro Sì… 

 

ORAZIONE CONCLUSIVA 

 
C.: O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, concedi a questa 

nuova famiglia, consacrata dalla tua benedizione, di essere 

sempre fedele a Te e di testimoniare il tuo amore nella comunità 

dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
A norma delle vigenti disposizioni concordatarie, sì dà lettura degli 

articoli del codice civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi e 

dell‟atto di matrimonio. Dopo la lettura gli sposi, i testimoni e il 

sacerdote lo firmano. 

 

Carissimi ---------- ed ----------, avete celebrato il sacramento del 

Matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me ed ai 

testimoni.  

 

Oltre la grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri Canoni, il 

vostro Matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le 

leggi dello Stato.  

 

Vi do quindi lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i 

diritti e i doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare ed 

osservare: 

 

Art. 143: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli 

stessi diritti e assumono i medesimi doveri.   

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, 

all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione 

nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.  

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle 

proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o 

casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. 

 

Art. 144: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita 

familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le 

esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.  

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo 

concordato. 

 

Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo 

di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle 

capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

 



C. Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, benedica ------

---- e ----------, e i vostri parenti ed amici. 

A. . Amen 

 

C. Cristo, che amò la sua Chiesa fino al dono supremo, effonda 

nei vostri cuori il suo Spirito di amore. 

A. Amen 

 

C. Il Signore Gesù, che voi nella fede testimoniate risorto, vi 

conceda di vivere nella gioiosa speranza e nella costante ricerca 

della sua novità. 

A. . Amen 

 

C. E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, 

scenda la benedizione di Dio onnipotente: Padre e Figlio e 

Spirito Santo. 

A. Amen 

 

C. Glorificate Dio con la vostra vita. Andate in pace. 

A. Rendiamo Grazie A Dio 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 

Signore ti ringraziamo d’averci dato l’amore;  

ti ringraziamo perche ci hai pensato insieme da 

sempre  

e ci hai visti così: 

 l'uno accanto all'altro.  

 

Ti preghiamo, che il nostro amore,  

nato dal tuo immenso e infinito,  

non venga mai meno  

per le piccole e inevitabili difficoltà 

della vita quotidiana. 

 

Donaci la capacita di sceglierci ogni giorno  

e di amarci con un amore sempre rinnovato. 

 

Facci scoprire che la fedeltà  

é un solco profondo  

che va tracciato insieme giorno dopo giorno 

con dedizione e sacrificio, 

sostenendoci a vicenda. 

Amen. 

 

 

 

 
 

Grazie Gesù e grazie a tutti voi che avete partecipato 

 alla nostra gioia. 

 



 


