
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
Sac: Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
Sac: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pa-
zienza di Cristo sia con tutti voi 
Tutti: E con il tuo spirito 
 
MEMORIA DEL BATTESIMO 
Sac: Fratelli ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel 
giorno in cui NomeSposa e NomeSposa intendono formare la 
loro famiglia. In quest’ora di particolare grazia siamo loro vici-
ni con l’affetto, con l’amicizia e la preghiera fraterna. Ascol-
tiamo 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 costi-
tuisca in unità. Facciamo ora memoria del Battesimo, nel quale 
siamo rinati a vita nuova. Divenuti figli nel Figlio, riconoscia-
mo 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 Giorda-
no 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 genera-
to la Chiesa, tua diletta sposa. 
 
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
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Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai ri-
splendere in NomeSposa e NomeSposa  la veste nuziale della 
Chiesa. 
 
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
 
Sac: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rige-
nerati nell’acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in noi 
la grazie del Battesimo, e concedi a NomeSposa e NomeSposa  
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 
Tutti: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uo-
mini 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 onnipo-
tente. 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. 
 
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 
Sac: Preghiamo 
O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il 
patto coniugale come simbolo di unione di Cristo con la Chie-
sa, concedi a questi sposi di esprimere nella vita il sacramento 
che celebrano nella fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
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Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro della Genesi (Gen 1,26-28.31a) 
Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra so-
miglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, 
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; a im-
magine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li bene-
disse e disse loro:  «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 
terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 
Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 
 
Rit. Sarà benedetto chi teme il Signore   
 
Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie.  
Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d'ogni bene.   
 
Rit. Sarà benedetto chi teme il Signore   
 
La tua sposa come vite feconda  
nell'intimità della tua casa;  
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i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa.   
 
Rit. Sarà benedetto chi teme il Signore   
 
Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion!  
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme  
per tutti i giorni della tua vita.   
 
Rit. Sarà benedetto chi teme il Signore   
 
 
SECONDA LETTURA 
Dal lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,31b-
35.37-39) 
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?  Egli che non 
ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, co-
me non ci donerà ogni cosa insieme con lui?   
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica.  Chi condannerà? 
Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra 
di Dio e intercede per noi?   
Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribola-
zione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada?   
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di 
colui che ci ha amati.  Io sono infatti persuaso che né morte né 
vita, né angeli né principati, né presente né avvenire,  né poten-
ze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai 
separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. 
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
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CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia 
Dio è amore: 
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi 
e il suo amore in noi è perfetto. 
Alleluia 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5,1-12a) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, 
messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.  Prenden-
do allora la parola, li ammaestrava dicendo:   
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Bea-
ti gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché ere-
diteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi 
è il regno dei cieli.  Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia.  Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli. 
Parola del Signore 
Tutti: Lode a te, o Cristo 
 
 
OMELIA DEL SACERDOTE 
 

RITO DEL MATRIMONIO 
 
Sac: Carissimi NomeSposa e NomeSposa siete venuti insieme 
nella casa del Padre, perché la vostra decisione di unirvi in ma-

 

 6

trimonio  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: NomeSposa e NomeSposa siete venuti a contrarre matri-
monio, 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 Chie-
sa? 
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, NomeSposa, accolgo te NomeSposa, 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, NomeSposa, accolgo te NomeSposa, come mio 
sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele 
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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 con-
senso 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 scam-
bievolmente in segno di amore e di fedeltà. Per Cristo nostro 
Signore. 
Tutti: Amen 
 
Sposo: NomeSposa, ricevi questo anello, segno del mio amo-
re e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Sposa: NomeSposa, ricevi questo anello, segno del mio amo-
re 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 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sac: Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia 
e carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e 
consacrare l’amore dei nostri fratelli NomeSposa e NomeSposa 
, chiediamo al Signore che, sostenuti dall’esempio e 
dall’intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il 
loro vincolo coniugale. 
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Lett: Perché NomeSposa e NomeSposa attraverso l’unione san-
ta del matrimonio, possano godere della salute del corpo e della 
salvezza eterna, preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, Signore 
Lett: Perché il Signore benedica l’unione di questi sposi come 
santificò le nozze di Cana, preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, Signore 
Lett: Perché il Signore renda fecondo l’amore di NomeSposa e 
NomeSposa, conceda loro pace e sostegno ed essi possano es-
sere testimoni fedeli di vita cristiana, preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, Signore 
Lett: Perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella 
certezza della fede, e tutti coloro che sono oppressi dalle diffi-
coltà della vita ricevano l’aiuto della grazia che viene dall’alto, 
preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, Signore 
 
Lett: Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui pre-
senti la grazia del sacramento, preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, Signore 
 
Sac: 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 
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi 
Santi Zaccaria e Elisabetta, pregate per noi 
San Giovanni Battista, prega per noi 
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi 
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Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi 
Santi Martiri di Cristo, pregate per noi 
Santi Aquila e Priscilla,  pregate per noi 
Santi Mario e Marta, pregate per noi 
Santa Monica, prega per noi 
San Paolino, prega per noi 
Santa Brigida, prega per noi 
Santa Rita, prega per noi 
Santa Francesca Romana, prega per noi 
San Tommaso Moro, prega per noi 
Santa Giovanna Beretta Molla prega per noi 
San NomeSposa prega per noi 
Santa NomeSposa prega per noi 
San (patrono parrocchia) prega per noi 
Santi e Sante tutte pregate per noi 
 
Sac: Effondi, Signore, su NomeSposa e NomeSposa lo Spirito 
del tuo amore, perché diventino un cuor solo e un’anima sola: 
nulla separi questi sposi che tu hai unito, e, ricolmati della tua 
benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
Sac: Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i 
nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI 
Sac: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bon-
tà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro 
dell'uomo; lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di 
vita eterna. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore 
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Sac: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bon-
tà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro 
dell'uomo; lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda 
di salvezza. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore 
 
ORAZIONE SUI DONI 
Sac: Accogli, o Padre, i doni per il sacrificio che consacra l'al-
leanza nuziale, guida e custodisci questa nuova famiglia che tu 
stesso hai costituito nel tuo sacramento. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
Tutti: Amen 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
Sac: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo spirito 
Sac: In alto i nostri cuori 
Tutti: Sono rivolti al Signore 
Sac: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio 
Tutti: E' cosa buona e giusta 
 
Sac: E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Si-
gnore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai dato alla 
comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indis-
solubile della pace perché l'unione casta e feconda degli sposi 
accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai di-
sposto, o Padre, che la nascita di nuove creature allieti l'umana 
famiglia e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Per 
questo mistero di salvezza nell'amore, insieme con gli angeli e 
coi santi, cantiamo l'inno della tua gloria. 
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Tutti: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I 
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto 
dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli 
.................................................................................................. 
 
RITI DI COMUNIONE 
Sac: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divi-
no insegnamento, osiamo dire: 
Tutti: Padre nostro... 
 
BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
Sac: Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il Signore, per-
ché effonda la sua grazia e la sua benedizione su questi sposi 
che celebrano in cristo il loro matrimonio: egli che li ha uniti 
nel patto santo [per la comunione al corpo e al sangue di Cristo] 
li confermi nel reciproco amore. 
 
Sac: O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le 
cose e nell’ordine primordiale dell’universo hai formato l’uomo 
e la donna a tua immagine, donandoli l’uno all’altro come so-
stegno inseparabile, perché siano non più due, ma una sola car-
ne; così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu 
hai costituito in unità. 
O Dio, in un mistero così grande hai consacrato l’unione degli 
sposi e ha reso il patto coniugale sacramento di Cristo e della 
Chiesa. 
O Dio, in te la donna e l’uomo si uniscono, e la prima comunità 
umana, la famiglia, riceve in dono quella benedizione che nulla 
poté cancellare, né il peccato originale né le acque del diluvio. 
Guarda ora con bontà questi tuoi figli che, uniti nel vincolo del 
matrimonio, chiedono l’aiuto della tua benedizione: effondi su 
di loro la grazia dello Spirito Santo perché, con la forza del tuo 
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amore diffuso nei loro cuori, rimangano fedeli al patto coniuga-
le. 
In questa tua figlia NomeSposa, dimori il dono dell’amore e 
della pace e sappia imitare le donne sante lodate dalla Scrittura. 
NomeSposa, suo sposo, viva con lei in piena comunione la ri-
conosca partecipe dello stesso dono di grazia, la onori come 
uguale nella dignità, la ami sempre con quell’amore con il qua-
le Cristo ha amato la sua Chiesa 
Ti preghiamo, Signore, affinché questi tuoi figli rimangano 
uniti nella fede e nell’obbedienza dei tuoi comandamenti; fedeli 
a un solo amore siano esemplari per integrità di vita; sostenuti 
dalla forza del Vangelo diano a tutti buona testimonianza a Cri-
sto. 
[Sia feconda la loro unione, diventino genitori saggi e forti e 
insieme possano vedere i figli dei loro figli]. E dopo una vita 
lunga e serena giungano alla beatitudine eterna del regno dei 
cieli. Per Cristo nostro Signore 
Tutti: Amen 
 
Sac: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo 
siano sempre con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito 
 
Sac: Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'Agnello di 
Dio che toglie i peccati del mondo. 
Tutti: O Signore, non son degno di partecipare alla tua 
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Sac: Preghiamo 
O Dio, per questo sacrificio di salvezza accompagna con la tua 
provvidenza la nuova famiglia che hai consacrato; fa' che No-
meSposa e NomeSposa uniti nel vincolo santo e saziati con 
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l'unico Pane di vita, vivano concordi nella tua pace. Per Cristo 
nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
Sac: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ky-
rie eleison 
 
Sac: Dio, eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore; la 
pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. 
Tutti: Amen 
Sac: Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera 
pace con tutti. 
Tutti: Amen 
Sac: Siate nel mondo testimoni dell’amore di Dio, perché i po-
veri e i sofferenti, che hanno sperimentato la vostra carità, vi 
accolgano grati un giorno nella casa del Padre. 
Tutti: Amen 
 
Sac: E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuzia-
le, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio (+) 
e Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
 
Sac: Andiamo in pace. 
Tutti: Nel nome di Cristo. 
 


