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

Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in NomeSposa e NomeSposo la veste nuziale della
Chiesa.

MEMORIA DEL BATTESIMO
Sac: Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo.
Tutti: E con il tuo spirito

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Sac: Fratelli e sorelle ci siamo riuniti con gioia nella casa del
Signore nel giorno in cui NomeSposa e NomeSposo 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.

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 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
COLLETTA
Sac: Preghiamo
O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il
patto coniugale come simbolo di unione di Cristo con la Chiesa, concedi a questi sposi di esprimere nella vita il sacramento
che celebrano nella fede. Per Gesù 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.
LITURGIA DELLA PAROLA

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: 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.
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PRIMA LETTURA
Dal libro di Tobia (Tb 7, 6-14)
In quei giorni, Raguele abbracciò Tobia e pianse. Poi gli disse:
«Sii benedetto, figliolo! Sei il figlio di un ottimo padre. Che
sventura per un uomo giusto e largo di elemosine essere diventato cieco!». Si gettò al collo del parente Tobia e pianse. Pianse
anche la moglie Edna e pianse anche la loro figlia Sara. Poi
egli macellò un montone del gregge e fece loro una calorosa
accoglienza.
Si lavarono, fecero le abluzioni e, quando si furono messi a
tavola, Tobia disse a Raffaele: «Fratello Azaria, domanda a
Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara». Raguele udì
queste parole e disse al giovane: «Mangia, bevi e sta' allegro
per questa sera, poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, ha
il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io
ho la facoltà di darla ad un altro uomo all'infuori di te, poiché
tu sei il mio parente più stretto. Però, figlio, vogliono dirti con
franchezza la verità. L'ho data a sette mariti, scelti tra i nostri
fratelli, e tutti sono morti la notte stessa delle nozze. Ora mangia e bevi, figliolo; il Signore provvederà». Ma Tobia disse:
«Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una
decisione a mio riguardo». Rispose Raguele: «Lo farò! Essa ti
viene data secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo
è stato stabilito che ti sia data. Prendi dunque tua cugina, d'ora
in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da
oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa notte,
figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace».
Raguele chiamò la figlia Sara e quando essa venne la prese per
mano e l'affidò a Tobia con queste parole: «Prendila; secondo
la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè ti viene concessa
in moglie. Tienila e sana e salva conducila da tuo padre. Il Dio
del cielo vi assista con la sua pace». Chiamò poi la madre di lei
e le disse di portare un foglio e stese il documento di matrimo-

nio, secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria
figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a bere.
Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio
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SALMO RESPONSORIALE
Rit. Ricco di grazia è il Signore nostro Dio.
Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all'ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Rit. Ricco di grazia è il Signore nostro Dio.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Rit. Ricco di grazia è il Signore nostro Dio.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano con cuore sincero.
Rit. Ricco di grazia è il Signore nostro Dio.

SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor
12,31b-14,1a)
Fratelli, vi mostrerò una via migliore di tutte.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo
che tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo
per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca
il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto
copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.
Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la
scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta
la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello
che è imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma,
divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora
vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma
allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e
la carità; ma di tutte più grande è la carità!
Ricercate la carità
Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio
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CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Padre, Fa' che siano una cosa sola,
come tu sei in me e io in te.
Alleluia
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 19,3-6)
In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo
alla prova e gli chiesero:
«É lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
motivo?». Ed egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da
principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una
carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo
separi».
Parola del Signore
Tutti: Lode a te, o Cristo

OMELIA DEL SACERDOTE
RITO DEL MATRIMONIO
Sac: Carissimi NomeSposa e NomeSposo 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

6

doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti
alla Chiesa le vostre intenzioni.
DOMANDE
Sac: NomeSposa e NomeSposo 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, NomeSposo, 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 NomeSposo, 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.

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: NomeSposa, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Sposa: NomeSposo, 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, NomeSposa
e NomeSposo, 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: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di

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
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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]

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
Sac: Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile
dell’amore, perché sostenga questi sposi nel cammino che oggi
hanno iniziato.
Tutti: Ascoltaci, o Padre

Sac: Ora, Padre, guarda NomeSposa e NomeSposo, 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.]

Lett: Per la santa Chiesa di Dio: esprima al suo interno e nei
rapporti con il mondo il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare e perdonare. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre

[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
Tutti: Eterno è il tuo amore per noi]

Lett: Per NomeSposa e NomeSposo, ora uniti in matrimonio: lo
Spirito Santo li sostenga nella donazione reciproca, e renda la
loro unione gioiosa e feconda. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre

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.

Lett: Per NomeSposa e NomeSposo: la grazia del sacramento
che hanno ricevuto dia loro conforto nelle difficoltà e li custodisca nella fedeltà. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre

[Sac: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo
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Lett: Per i giovani e i fidanzati: riconoscenti per il dono e la
bellezza dell’amore, si preparino a costruire la loro famiglia
secondo la parola del Vangelo. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre

rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Sac: Nello Spirito del Signore, scambiatevi il dono della pace.

Lett: Per la società civile: riconosca e sostenga la dignità e i
valori della famiglia, e aiuti gli sposi a svolgere il loro compito
di educatori. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre
Lett: Per gli sposi qui presenti: dalla vita sacramentale sappiano
attingere forza e coraggio per una rinnovata testimonianza cristiana. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre
Per questa nostra comunità: riunita per celebrare il sacramento
del matrimonio si riconosca sempre di più sposa amata da Cristo. Preghiamo
Tutti: Ascoltaci, o Padre
Sac: O Dio, Padre di bontà, che sin dall’inizio hai benedetto
l’unione dell’uomo e della donna e che in cristo ci hai rivelato
la dimensione nuziale del tuo amore, concedi a questi sposi una
profonda armonia di spirito e una continua crescita nella tua
carità. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
PREGHIERA DEL SIGNORE
Sac: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Tutti: 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
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CONSEGNA DELLA BIBBIA
Sac: Ricevete la parola di Dio. Risuoni nella vostra casa, riscaldi il vostro cuore, sia luce ai vostri passi. La sua forza custodisca il vostro amore nella fedeltà e vi accompagni nel cammino
incontro al Signore.
RITI DI CONCLUSIONE
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 poveri 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 nuziale, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio (+)
e Spirito Santo.
Tutti: Amen
Sac: Andiamo in pace.
Tutti: Nel nome di Cristo.
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