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RITI DI INTRODUZIONE
Sac: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen

MEMORIA DEL BATTESIMO
Sac: Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo.
Tutti: E con il tuo spirito
Sac: Fratelli e sorelle ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui NN. E NN.
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 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.
Sac: Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l’amore
sponsale per il tuo popolo.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Sac: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in NN. E NN: la veste nuziale
della Chiesa.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Sac: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell’acqua con la potenza del
tuo Spirito, ravviva in noi la grazie del Battesimo, e concedi a NN. e NN: un cuore libero e una fede
ardente perché, purificati nell’intimo, accolgano il dono del Matrimonio, nuova via della loro
santificazione. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen

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 del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del 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.
COLLETTA
Preghiamo.
Dio Onnipotente, guarda con bontà NN. e NN. che oggi consacrano il loro amore, e fa' che
crescano insieme nella fede che professano davanti a te, e allietino con i loro figli la santa madre
Chiesa. Per il nostro Signore .......
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Sac: Fratelli e sorelle, dopo aver fatto memoria del Battesimo, ascoltiamo in raccoglimento la
Parola di Dio. Accolta con fede, annuncia la presenza del Signore in questo momento di festa e di
gioia, illumina il cammino dei coniugi, apre alla ricchezza della vita ecclesiale, rivela l’amore di
Cristo sposo per la Chiesa sua sposa.

Prima Lettura Is 11,1-10
Dal primo del profeta Isaia
In quel giorno,un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di
lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,spirito di consiglio e di fortezza,spirito di conoscenza e di timore
del Signore. compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire;ma giudicherà con
giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga
che percuoterà il violento;con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà
la giustizia,cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello,la pantera si sdraierà accanto al capretto;il vitello e il
leoncello pascoleranno insieme un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme;
si sdraieranno insieme i loro piccoli.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; il bambino
metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in
tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono
il mare. In quel giorno la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,le genti la cercheranno con
ansia, la sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 71
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
Dio, da'al re il tuo giudizio,
al figlio del re la tua giustizia;
regga con giustizia il tuo popolo
e i tuoi poveri con rettitudine.
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia
e abbonderà la pace,
finché non si spenga la luna.
E dominerà da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Egli libererà il povero che invoca
e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero
e salverà la vita dei suoi miseri.
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole persista il suo nome.
In lui saranno benedette
tutte le stirpi della terra
e tutti i popoli lo diranno beato.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece
ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. Benedite
coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia,
piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non
aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea troppo alta di voi
stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini.
Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti.
Parola di Dio.
RENDIAMO GRAZIE A DIO
Canto al Vangelo Lc 3,4-6
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
￼ Vangelo Mt 3,1-12
vangelo secondo Matteo
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia
quando disse: "Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri"!
Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo
erano locuste e miele selvatico.
Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano; e,
confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano.
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi
ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e non crediate di
poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da
queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene
dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà
in Spirito santo e fuoco.
Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la
pula con un fuoco inestinguibile».Parola del Signore.
Segue l’omelia.

LITURGIA DEL MATRIMONIO
I SCHEMA
Sac: Carissimi @@ e ## siete venuti insieme nella casa del Padre, perché la vostra decisione di
unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e
davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il Battesimo: ora Cristo vi benedice e vi
rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e
assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla
Chiesa le vostre intenzioni.

DOMANDE
Sac: @@ e ## siete venuti a contrarre matrimonio, senza alcuna costrizione, in piena libertà e
consapevoli del significato della vostra decisione?
Sposi: Sì
Sac: Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita?
Sposi: Sì
Sac: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la
legge di Cristo e della sua Chiesa?
Sposi: Sì

CONSENSO
Sac: Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete
davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.
Sposo: 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.
Sposa: 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.
Sac: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti
alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. L'uomo non osi separare, ciò che Dio
unisce.
Tutti: Amen

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI
Sac: Il Signore benedica (+) questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di
fedeltà. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Sposo: @@, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Sposa: ##, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.

II SCHEMA
Sac: Carissimi NN. e NN. siete venuti nella casa del Signore, davanti al ministro della Chiesa e
davanti alla comunità, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello
Spirito Santo, sorgente dell’amore fedele e inesauribile. Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso
amore con cui egli ha amato la sua Chiesa, fino a dare se stesso per lei.
Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni.
Sposi: Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla
comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre perché il nostro amore riceva il
sigillo di consacrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad
amarci e sostenerci l'un l'altro per tutti i giorni della vita. [Ci impegniamo ad accogliere con amore i
figli che Dio vorrà donarci e a educarli secondo la Parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa].
Chiediamo a voi fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi perché la nostra famiglia diffonda nel
mondo luce, pace e gioia.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Sac: Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il
vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore sia con voi per sempre.
Sposo: NN., vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti?
Sposa: Sì, con la grazia di Dio, lo voglio.
NN., vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti?
Sposo: Sì, con la grazia di Dio, lo voglio.
Sposi: Noi promettiamo di amarci fedelmente, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,
e di sostenerci l’un l’altro tutti i giorni della nostra vita.
Sac: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo
ed Eva confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la
sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce.
Tutti: Amen

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI
Sac: Signore benedici (+) questi anelli nuziali: gli sposi che li porteranno custodiscano integra la
loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per
Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Sposo: NN., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Sposa: NN., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Sac: Benediciamo il Signore
Tutti: A lui onore e gloria nei secoli

III SCHEMA
Sac: Carissimi @@ e ## siete venuti insieme nella casa del Padre, perché la vostra decisione di
unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e
davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il Battesimo: ora Cristo vi benedice e vi
rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e
assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla
Chiesa le vostre intenzioni.

DOMANDE
Sac: @@ e ## siete venuti a contrarre matrimonio, senza alcuna costrizione, in piena libertà e
consapevoli del significato della vostra decisione?
Sposi: Sì
Sac: Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita?
Sposi: Sì
Sac: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la
legge di Cristo e della sua Chiesa?
Sposi: Sì
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Sac: Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il
vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore sia con voi per sempre.

Sac: @@, vuoi accogliere ## come tua sposa nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre.
Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e di onorarla tutti i giorni della tua
vita?
Sposo: Sì
Sac: ##, vuoi accogliere @@ come tuo sposo nel Signore, promettendo di essergli fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e di onorarlo tutti i giorni della tua
vita?
Sposa : Sì
Sac: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo
ed Eva confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la
sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce.
Tutti: Amen
BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI
Sac: Signore, benedici (+) e santifica l’amore di questi sposi: l’anello che porteranno come simbolo
di fedeltà li richiami continuamente al vicendevole amore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Sposo: @@, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Sposa: ##, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.

BENEDIZIONE NUZIALE
Sac: Fratelli e sorelle, invochiamo su questi sposi, NN. e NN., la benedizione di Dio: egli, che oggi
li ricolma di grazia con il sacramento del matrimonio, li accompagni sempre con la sua protezione.
Sac: O Dio, Padre di ogni bontà, nel tuo disegno d’amore hai creato l’uomo e la donna perché, nella
reciproca dedizione, con tenerezza e fecondità vivessero lieti nella comunione.
[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
Tutti: Eterno è il tuo amore per noi]
Sac: Quando venne la pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, nato da donna. A Nazareth,
gustando le gioie e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, è cresciuto in sapienza e grazia.
A Cana di Galilea, cambiando l’acqua in vino, è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi.
Nella croce, si è abbassato fin nell’estrema povertà dell’umana condizione, e tu, Padre, hai rivelato
un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio

[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
Tutti: Eterno è il tuo amore per noi]
Sac: Con l’effusione dello Spirito del Risorto hai concesso alla Chiesa di accogliere nel tempo la tua
grazia e di santificare i giorni di ogni uomo.
[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
Tutti: Eterno è il tuo amore per noi]
Sac: Ora, Padre, guarda NN. e NN., che si affidano a te: trasfigura quest’opera che hai iniziato in
loro e rendila segno della tua carità. Scenda la tua benedizione su questi sposi, perché, segnati col
fuoco dello Spirito, diventino Vangelo vivo tra gli uomini. [Siano guide sagge e forti dei figli che
allieteranno la loro famiglia e la comunità.]
[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
Tutti: Eterno è il tuo amore per noi]
Sac: Siano lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per la
necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. Non rendano a nessuno male per male, benedicano e
non maledicano, vivano a lungo e in pace con tutti.
[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
Tutti: Eterno è il tuo amore per noi]
Sac: Il loro amore, Padre, siano seme del tuo regno. Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia
di te fino al giorno in cui potranno, con i loro cari, lodare in eterno il tuo nome. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen.
Sac: Benediciamo il Signore
Tutti: A lui onore e gloria nei secoli
PREGHIERA DEI FEDELI

Presidente: Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Amore, perché nel nome di Gesù esaudisca la nostra
comune preghiera per questi sposi che hanno appena consacrato il loro amore davanti a questa
assemblea.
Lettore: Ripetiamo insieme: ascoltaci o Signore

Tutti: ascoltaci o Signore
♥ Per NN. e NN., che oggi si sposano nel Signore: perché in forza dell'amore di Cristo, sul quale
vogliono fondare la loro promessa, abbiano cura della loro vita e crescano sempre più nella fede,
preghiamo:
♥ Per NN. e NN.: perché il Signore allieti la loro unione con la nascita di nuove creature secondo la
sua volontà, rendendoli in tal modo partecipi del suo amore fecondo e della sua paternità universale,
preghiamo:
♥ Per NN. e NN.: perché, consapevoli della chiamata del Signore diventino immagine luminosa
della Chiesa Sposa, siano sempre aperti agli altri, particolarmente ai poveri e, crescendo
quotidianamente nell'amore–dono, diventino il sale della terra e la luce del mondo, preghiamo:
♥ Per i genitori, i familiari e gli amici di questi sposi: perché con il loro affetto e la loro vicinanza,
siano per loro sostegno, guida e rifugio, preghiamo:
♥ Per i governanti e i responsabili delle nazioni: perché siano ispirati dal Signore a rispettare e
difendere la vita e a privilegiare e incoraggiare effettivamente la famiglia con leggi giuste e sagge,
preghiamo:
♥ Per coloro che si preparano a formare una famiglia e per gli sposi cristiani, soprattutto per coloro
che soffrono a causa di difficoltà economiche, età, discriminazioni, disgrazie: perché a tutti giunga
il nostro aiuto, preghiamo:
♥ Per tutti gli orfani: perché trovino conforto nelle famiglie cristiane, preghiamo:
Presidente: Ascolta, Signore, le preghiere di questa famiglia, riunita per la celebrazione delle
nozze: concedile con bontà quanto ti chiede con fede. Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Presidente: Rinnoviamo ora le promesse del nostro Battesimo, sul quale si basa il matrimonio. Con
il Battesimo siamo rivestiti di Cristo che ci protegge dal nemico e abbiamo ricevuto la vita eterna,
da nutrire ogni domenica. Rispondete prima rinuncio e poi credo.
Presidente: rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio?

Assemblea: rinuncio
Presidente: rinunciate a satana?
Assemblea: rinuncio
Presidente: rinunciate a tutte le sue opere e seduzioni?
Assemblea: rinuncio
Presidente: credete in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Assemblea: credo
Presidente: credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Assemblea: credo
Presidente: credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Assemblea: credo
Presidente: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa nella quale si fonda il matrimonio
di NN. e NN..

ORAZIONE SULLE OFFERTE
O Dio, Padre di bontà, accogli il pane e il vino, che la tua famiglia ti offre con intima gioia, e
custodisci nel tuo amore NN. e NN., che hai unito con il sacramento nuziale. Per Cristo nostro
Signore.
R. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
SANTO
C.

Padre veramente santo…………

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.
Il popolo acclama:

R. Amen.

RITI DI COMUNIONE
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
Tutti:

Padre nostro, ............

Mentre il Celebrante spezza l’ostia, si recita:
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, dona noi la pace.
C.

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma dì soltanto una parola ed io
sarò salvato.
T.

Dopo la Comunione gli sposi insieme pregano così:
Eccoci dinanzi a te, o Signore, per esprimerti il nostro grazie, per elevare a te la nostra preghiera.
Grazie, Signore, perché un giorno, dietro quel sorriso, quell'attenzione, quel regalo, si accese la
prima scintilla del nostro amore. Grazie, Signore, per averci uniti in matrimonio, perché in due,
meglio si vive, si soffre, si gioisce, si cammina, si affrontano le difficoltà.
Ed ora, Signore, noi ti preghiamo; la nostra famiglia rispecchi la famiglia Santa di Nazareth, dove
era di casa il rispetto, la bontà e la comprensione. Mantieni vivo, o Signore, ogni giorno il nostro
amore. Non permettere che si sciupi a causa della monotonia e dell'attività febbrile della vita. Non
permettere che manchi qualcosa da dirci, e viviamo l'uno accanto all'altro senza slancio di affetto.
Fa' che la nostra vita sia una scoperta sempre nuova di noi e del nostro amore, con lo stupore e la
freschezza del primo incontro. Fa', o Signore, che la nostra casa sia allietata dai figli che noi
vogliamo, come vuoi tu. O Vergine Santissima a te affidiamo la nostra umile preghiera, sei tu
l'angelo di Dio nella nostra casa, coprila con la tua protezione, allontana ogni male e colmala di
ogni bene.
Amen.

DOPO LA COMUNIONE
C.

Preghiamo.

O Signore, la grazia del sacramento nuziale cresca di giorno in giorno nella vita di questi sposi, e
l’Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto ci edifichi tutti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
C. Il Signore sia con Voi.
R. E con il tuo spirito.
Dio, nostro Padre, vi conservi uniti nell'amore; la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella
vostra casa.
Amen.
Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti.
Amen.
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.:
Amen.
E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo.
Amen.
Presidente o il diacono: Siate testimoni del dono della vita e dell'amore, andate nella pace del
Signore risorto.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio

Articoli civili
Col consenso manifestato dinanzi a me ed ai testimoni voi avete contratto il matrimonio secondo il
rito di Santa romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da nostro Signore Gesù
Cristo. Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri Canoni,
produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato, che voi siete ugualmente tenuti a
rispettare ed osservare. Vi do lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei
coniugi:
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, alla 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 e casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
art. 144: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza 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.
Segue lettura dell'Atto di Matrimonio e le firme.

