
 

 

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 Ge-
sù Cristo. 
Tutti: E con il tuo spirito 
 
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 sia-
mo loro vicini con l’affetto, con l’amicizia e la preghiera fra-
terna. 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 amo-
re e li costituisca in unità. Facciamo ora memoria del Battesi-
mo, nel quale siamo rinati a vita nuova. Divenuti figli nel Fi-
glio, riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto, per rimane-
re 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 NomeSposo  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 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 
Sii presente, Signore, 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. 
 

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 Chie-
sa sua sposa. 
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PRIMA LETTURA 
Dal Libro del profeta Geremia (Ger 31,31-32a.33-34) 
«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di 
Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova.  
Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li 
presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Parola del  
Signore.  
Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele 
dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro 
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed 
essi il mio popolo.   
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconosce-
te il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al 
più grande, dice il Signore. 
Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio  
  
SALMO RESPONSORIALE (Sal 85) 
 
Rit. Mostrami, Signore, la tua via. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice 
che tema il tuo nome. 
   
Rit. Mostrami, Signore, la tua via. 
 
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia. 
 
Rit. Mostrami, Signore, la tua via. 
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Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, 
lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,  
volgiti a me e abbi misericordia: 
dona al tuo servo la tua forza. 
 
Rit. Mostrami, Signore, la tua via. 
 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo (1Gv 3,18-24) 
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e 
nella verità.  Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità 
e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore  qualunque cosa 
esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce 
ogni cosa.   
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 
fiducia in Dio;  e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui 
perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quel che è 
gradito a lui.  
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 
precetto che ci ha dato.   
Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E 
da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha 
dato.  
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio  
 
 
CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia 
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Dio è amore; 
amiamoci a vicenda, come lui ha amato noi. 
Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  (Gv 15,9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore.  Se osserverete i miei comandamenti, ri-
marrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore.  Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo 
è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io 
vi ho amati.  Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici.  Voi siete miei amici, se farete ciò che io 
vi comando.  Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.  Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri». 
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 
 
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. 
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[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 condivi-
dendo le fatiche di ogni famiglia umana, è cresciuto in sapienza 
e grazia. A Cana di Galilea, cambiando l’acqua in vino, è dive-
nuto 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 NomeSposa e NomeSposo, che si affi-
dano a te: trasfigura quest’opera che hai iniziato in loro e rendi-
la segno della tua carità. Scenda la tua benedizione su questi 
sposi, perché, segnati col fuoco dello Spirito, diventino Vange-
lo 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] 
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Sac: Siano lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseve-
ranti nella preghiera, solleciti per la necessità dei fratelli, pre-
murosi 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. Custodi-
scano 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 
 
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 ama-
re, donare e perdonare. Preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, o Padre 
 
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 
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Lett: Per NomeSposa e NomeSposo: la grazia del sacramento 
che hanno ricevuto dia loro conforto nelle difficoltà e li custo-
disca nella fedeltà. Preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, o Padre 
 
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 
 
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 cri-
stiana. Preghiamo 
Tutti: Ascoltaci, o Padre 
 
Per questa nostra comunità: riunita per celebrare il sacramento 
del matrimonio si riconosca sempre di più sposa amata da Cri-
sto. 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 
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PREGHIERA DEL SIGNORE 
Sac: Il Padre vi ha donato la sua benedizione. Ora, insieme, 
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del 
Vangelo, 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 
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal ma-
le. 
 
Sac: Nello Spirito del Signore, scambiatevi il dono della pace. 
 
CONSEGNA DELLA BIBBIA 
Sac: Ricevete la parola di Dio. Risuoni nella vostra casa, riscal-
di il vostro cuore, sia luce ai vostri passi. La sua forza custodi-
sca il vostro amore nella fedeltà e vi accompagni nel cammino 
incontro al Signore. 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
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. 
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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. 
 
 


