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 del Siràcide (Sir 26,1-4.13-16)
Beato il marito di una donna virtuosa;
il numero dei suoi giorni sarà doppio.
Una brava moglie è la gioia del marito,
questi trascorrerà gli anni in pace.
Una donna virtuosa è una buona sorte,
viene assegnata a chi teme il Signore.
Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce,
in ogni tempo il suo volto appare sereno.
La grazia di una donna allieta il marito,
la sua scienza gli rinvigorisce le ossa.
É un dono del Signore una donna silenziosa,
non c'è compenso per una donna educata.
Grazia su grazia è una donna pudica,
non si può valutare il pregio di un'anima modesta.
Il sole risplende sulle montagne del Signore,
la bellezza di una donna virtuosa adorna la sua casa.
Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Rit. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Non temerà annunzio di sventura.
Rit. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
Rit. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s'innalza nella gloria.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 111)
Rit. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Rit. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato l'uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Rit. Beato chi cammina nella legge del Signore.

SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 3,1-9)
Voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti perché, anche se
alcuni si rifiutano di credere alla parola, vengano dalla condotta
delle mogli, senza bisogno di parole, conquistati considerando
la vostra condotta casta e rispettosa.
Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati,
collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare

Onore e ricchezza nella sua casa,
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l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di
mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.
Così una volta si ornavano le sante donne che speravano in
Dio; esse stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che
obbediva ad Abramo, chiamandolo signore. Di essa siete diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgomentare da
alcuna minaccia.
E ugualmente voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli,
perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché
partecipano con voi della grazia della vita: così non saranno
impedite le vostre preghiere.
E finalmente siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili;
non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.
Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio

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.
Parola del Signore
Tutti: Lode a te, o Cristo

CANTO AL VANGELO
OMELIA DEL SACERDOTE
Alleluia, alleluia
Cristo ha amato la Chiesa
e ha dato se stesso per lei;
è grande questo mistero.
Alleluia

RITO DEL MATRIMONIO

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 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.

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

5

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: Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della
vita e dell’amore che avete celebrato. Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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