
 

 

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: NomeSposa e NomeSposo la Chiesa partecipa alla vostra 
gioia e insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto 
nel giorno in cui davanti a Dio, nostro Padre, decidete di realiz-
zare la comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di 
festa il Signore vi ascolti. Mandi dal cielo il suo aiuto e vi cu-
stodisca. Realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le 
vostre preghiere. 
Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo ora 
memoria del Battesimo, dal quale, come da seme fecondo, na-
sce prende vigore l’impegno di vivere fedeli nell’amore. 
 
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. 
 
Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai ri-
splendere in NomeSposa e NomeSposo  la veste nuziale della 
Chiesa. 
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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 NomeSposo  
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 
Sii presente, o Dio, in mezzo a noi, assisti con la tua paterna 
protezione NomeSposa e NomeSposo, che oggi si uniscono 
davanti al tuo altare, e confermali nel reciproco amore. Per Ge-
sù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Tutti: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro della Genesi (Gen 2,18-24) 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli vo-
glio fare un aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio pla-
smò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche 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 tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto 
che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un tor-
pore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e 
rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la 
costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse al-
l'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla 
mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché 
dall'uomo è stata tolta». Per questo l'uomo abbandonerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una 
sola carne. 
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE  (Sal 148) 
 
Tutti: Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo no-
me. 
 
Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell'alto dei cieli.   
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,  
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
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Tutti: Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo no-
me. 
 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.   
Lodatelo, cieli dei cieli,  
voi acque al di sopra dei cieli.  
 
Tutti: Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo no-
me. 
 
Lodate il Signore dalla terra, 
monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e tutti voi, cedri,  
voi fiere e tutte le bestie,  
rettili e uccelli alati. 
 
Tutti: Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo no-
me. 
 
I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le fanciulle, 
i vecchi insieme ai bambini  
lodino il nome del Signore: 
perché solo il suo nome è sublime. 
 
Tutti: Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo no-
me. 
 
La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.  
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
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E` canto di lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
 
Tutti: Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo no-
me. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 12,1-2.9-
18) 
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 trasfor-
matevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la vo-
lontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.  
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attacca-
tevi al bene;  amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, ga-
reggiate nello stimarvi a vicenda.   
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore.  Siate lieti nella speranza, forti nella tribola-
zione, 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 ver-
so 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 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
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CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia 
Chi ama è nella luce; 
se camminiamo nella luce 
siamo in comunione gli uni con gli altri. 
Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Voi siete il sale 
della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si 
potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via 
e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città collocata sopra un monte,  né si ac-
cende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lu-
cerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.  
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché veda-
no le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli". 
Parola del Signore 
Tutti: Lode a te, o Cristo 
 
 
OMELIA DEL SACERDOTE 
 

RITO DEL MATRIMONIO 
 
Sac: Carissimi NomeSposa e NomeSposo 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 
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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 cristia-
na, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre perché 
il nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. Consape-
voli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di 
Dio, ad amarci e sostenerci l’un l’altro per tutti i giorni del-
la 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, da-
tevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, 
inizio e compimento del vostro amore sia con voi per sempre. 
 
Sposo: NomeSposa, vuoi unire la tua vita alla mia, nel Si-
gnore che ci ha creati e redenti? 
Sposa: Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. NomeSposo, vuoi 
unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e re-
denti? 
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. 
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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 so-
stenga 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 amo-
re. 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: NomeSposo, 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 NomeSposo 
, 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 NomeSposo 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 
NomeSposo, 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 NomeSposo 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 NomeSposo 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: 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 
NomeSposa e NomeSposo che hai unito col sacramento nuziale 
in Cristo nostro Signore. 
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: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito col tuo popolo 
un patto nuovo perché nel Signore, morto per la nostra reden-
zione e gloriosamente risorto, l'umanità diventi partecipe della 
tua vita immortale e coerede del regno dei cieli. Nell'alleanza 
tra l'uomo e la donna ci hai dato l'immagine viva dell'amore di 
Cristo per la sua Chiesa nel sacramento nuziale riveli il mistero 
ineffabile del tuo amore. E noi, con cuore riconoscente, uniti 
agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode: 
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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: Preghiamo il Signore per questi sposi, che all’inizio della 
vita matrimoniale, si accostano all’altare perché [con la comu-
nione al corpo e sangue di Cristo] siano confermati nel recipro-
co amore 
 
Sac: Padre santo, tu hai fatto 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. O Dio, 
per rivelare il disegno del tuo amore hai voluto adombrare nella 
comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai 
stabilito col tuo popolo, perché, nell’unione coniugale dei tuoi 
fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, si manifesti il 
mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. 
O Dio, stendi la tua mano su NomeSposa e NomeSposo ed ef-
fondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa’, o Signore, 
che, nell’unione da te consacrata, 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 loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che 
oggi edificano. [Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli a 
diventare membri della tua Chiesa]. 
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Dona a questa sposa NomeSposa benedizione su benedizione: 
perché come moglie [e madre], diffonda la gioia nella casa e la 
illumini con generosità e dolcezza. 
Guarda con paterna bontà NomeSposo suo sposo: perché forte 
della tua benedizione, adempia con fedeltà la sua missione di 
marito [e di padre]. 
Padre santo, concedi a questi tuoi figli, che uniti davanti a te 
come sposi, comunicano alla tua mensa, di partecipare insieme 
con gioia al banchetto del cielo. 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 
Padre, che ci hai accolto alla tua mensa, concedi a questa nuova 
famiglia consacrata dalla tua benedizione di esserti sempre fe-
dele e di testimoniare il tuo amore nella comunità dei fratelli. 
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 
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Sac: Dio, Padre onnipotente, vi comunichi la sua gioia e vi be-
nedica con il dono dei figli. 
Tutti: Amen 
Sac: L’Unigenito Figlio di Dio vi sia vicino e vi assista nell’ora 
della serenità e nell’ora della prova. 
Tutti: Amen 
Sac: Lo Spirito santo di Dio effonda sempre il suo amore nei 
vostri cuori. 
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. 
 
 


