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

 

Sac: II Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazien- 
za di Cristo, sia con tutti voi. Tutti: E con il tuo spirito 

 

MEMORIA DEL BATTESIMO 
Sac: N e N, 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 realizzare la 
comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di festa il 
Signore vi ascolti. Mandi dal ciclo il suo aiuto e vi custodisca. 
Realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre pre- 
ghiere. Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo 
ora memoria del Battesimo, dal quale, come da sempre fecon- 
do, nasce e prende vigore l’impegno di vivere fedeli nell’amore. 
Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano 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 generato 
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 N e N 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 presenza del tuo Spirito, ravviva in tutti 
noi la grazia del Battesimo e concedi a N e N un cuore libero e 
una fede ardente perché, purificati nell’intimo, accolgono il 
dono del Matrimonio nuova via della loro santificazione. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
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INNO DI LODE 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini dì buo- 
na volontà! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa! Signore Dio, re del 
Cielo, il Padre Onnipotente! Signore Dio, agnello di Dio, Figlio 
del Padre! Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi! Tu 
solo il santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre! 

 

 
 

COLLETTA 
Sac: Preghiamo. O Dio, che fin dagli inizi della Creazione hai vo- 
luto l’unità fra uomo e la donna, congiungi con il vincolo di un 
solo amore questi tuoi figli, che oggi si uniscono nel matrimonio 
e fa che siamo testimoni di quella carità che hai loro donato. Per 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unita dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima lettura 

Dal libro della Gènesi 2,18-24 
I due saranno una carne sola 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò 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 be- 

stie selvatiche, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simi- 
le. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che 
si addormentò; gli tolse una delle cestole e rinchiuse la carne al 
suo posto. Il Signore Dio plasmò con la cestola, che aveva tolta 
all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo dis- 
se: «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. 
 

 
 

SALMO RESPONSORIALE (22) 
Rit. Non temeremo alcun male, Signore: tu sei con noi. 
 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi 
mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce. 
Rit. 
 
 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo 
nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei 
alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
Rit. 
 
 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei ne- 
mici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. 
Rit. 
 
 

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia 
vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. 
Rit. 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 15, 9-17 
Amatevi come io vi ho amati. 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, così anch›io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 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; per- 
ché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri». 
Parola del Signore. 
Tutti: Ascoltaci o signore. 

 
 
 

LITURGIA DEL MATRIMONIO 
Sac: Carissimi N e N 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: e ora Cristo vi benedica e vi rafforza con il 
sacramento nuziale perché vi amate l’un l’altro con amore 
fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del 
Matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chie- 
sa le vostre intenzioni. 

N e N, 
siete venuti a celebrare il Matrimonio senza alcuna costrizione, 
in piena libertà e consapevoli del significato della vostra deci- 
sione? 
Sposi: Sì 
 

Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad amarvi e a 
onoravi l’un l’altro per tutta la vita? 
Sposi: Sì 
 

Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà do- 
narvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? 
Sposi: Sì 
 
 

CONSENSO 
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. 
 
Io N accolgo te N come mia sposa. 
Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel- 
la gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti tutti i giorni della mia vita. 

Io, N, accolgo te N, come mio sposo. 
Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel- 
la gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti tutti i giorni della mia vita. 
 

Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso 
che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmar- 
vi della sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio 
unisce. 
Tutti: Amen. 
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BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 
Signore, benedici questi anelli nuziali: gli sposi che li porteran- 
no custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua vo- 
lontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 

N, ricevi questo anello, 
segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
N, ricevi questo anello, 
segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

 
 

SOLENNE BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
Sac: Fratelli e sorelle, raccolti in preghiera, invochiamo su que- 
sti sposi, N e N, la benedizione di Dio: egli che oggi li ricolma 
di grazia con il sacramento del matrimonio, li ac- compagni 
sempre con la sua  protezione. Padre Santo, creatore 
dell’universo, che hai formato l’uomo e la donna a tua immagi- 
ne e hai voluto benedire la loro unione, ti preghiamo umilmen- 
te per questi tuoi figli, che oggi si uniscono con il sacramento 
nuziale. 
Tutti: Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo. Eterno è il tuo 
amore per noi. 

 

Scenda, o Signore, su questi sposi N e N, la ricchezza delle 
tue benedizioni, e la forza del tuo Santo Spirito, infiammi 
dall’alto i loro cuori, perché nel dono reciproco dell’a more 
allietino di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale.  
Tutti: Ti supplichiamo. Signore. Ascolta la nostra preghiera. 

 

Ti lodino, Signore, nella gioia, li cerchino nella sofferenza; go- 
dano del tuo sostegno nella fatica e del tuo conforto nella neces- 

sità; ti preghino nella santa assemblea, siano tuoi testimoni nel 
mondo. Vivano a lungo nella prosperità e nella pace e con tutti 
gli amici che ora li circondano, giungano alla felicità del tuo re- 
gno. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Sac: Cari fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di gra- 
zia e carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfet- 
to e consacrare l’amore dei nostri fratelli N e N, chiediamo al 
Signore che, sostenuti dall’esempio e dell’intercessione dei 
Santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. 
Ripetiamo insieme: Ascoltaci o Signore. 
Tutti: Ascoltaci o Signore. 
 
 

Per i nuovi sposi N e N perché la loro famiglia cresca ogni 
giorno nell’amore, nell’unità, nella fedeltà e nella pace, 
preghiamo: 
Tutti: Ascoltaci o Signore. 
 
 

Per le famiglie degli sposi, che li hanno visti crescere e matura- 
re, affinché con il loro affetto e la loro vicinanza siano per loro 
sostegno, guida e rifugio, preghiamo: 
Tutti: Ascoltaci o Signore. 
 
 

Per tutti gli amici e i parenti che hanno accompagnato questi 
sposi con il loro affetto e la toro amicizia, preghiamo: 
Tutti: Ascoltaci o Signore. 
 
 

Per la Chiesa, popolo santo di Dio, e per l’unità di tutti i cristia- 
ni, preghiamo: 
Tutti: Ascoltaci o Signore. 
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Per tutti i defunti che hanno lasciato questo mondo e in partico- 
lare per i nostri familiari e amici, preghiamo. 
Tutti: Ascoltaci o Signore. 

 
 

Sac: Ora, in comunione con la Chiesa dei cielo, invochiamo l’in- 
tercessione dei Santi. 

 
Santa Maria, Madre di Dio, 

Santa Maria, Madre della Chiesa, 

Santa Maria, Regina della famiglia, 

San Giuseppe, Sposo di Maria, 
Santi Angeli di Dio, 
Santi Gioacchino e Anna, 
Santi Zaccaria ed Elisabetta, 

San Giovanni Battista, 
Santi Pietro e Paolo, 

Santi Apostoli ed Evangelisti, 
Santi Martiri di Cristo, 
Santi Aquila e Priscilla, 

Santi Mario e Marta, 
Santa Monica, 
San Paolino, 

Santa Brigida, 
Santa Rita, 

Santa Francesca Romana, 

San Tommaso Moro, 
Santa Giovanna Beretta Molla, 
Santa Reparata, 

Santi e Sante tutti di Dio. 

Effondi, Signore, su N e N Io Spirito del tuo amore, perché 
diventino un cuore 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. 
 

 

LITURGIA EUCARÌSTICA 
Orazione sulle offerte 
Sac: O Dio, Padre di bontà, accogli il pane e il vino, che la tua fa- 
miglia ti offre con intima gioia e custodisci nel tuo amore N e 
N, che hai unito con il sacramento nuziale. Per Cristo nostro 
Signore. 
Tutti: Amen. 
 
 

II Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
 

In alto i nostri cuori. 
Tutti: Sono rivolti al Signore. 
 
 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Tutti: È cosa buona e giusta. 
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di sal- 
vezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Pa- 
dre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai dato alla comunità 
coniugale la dolce legge dell›amore e il vincolo indissolubile 
della pace, perché l’unione casta e feconda degli sposi accresca 
il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto che 
la nascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Per questo mistero 
di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme l’inno 
della tua gloria: “Santo, Santo…” 
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PREGHIERA EUCARISTICA 
Sac: Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per 
mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza 
dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo e continui a 
radunare intorno a te un popolo, che da un confine all’altro del- 
la terra offra al tuo nome il sacrifico perfetto. Ora ti preghiamo 
umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offria- 
mo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo 
figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi 
misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse: “Prendete e mangiatene tutti, questo è il 
mio corpo offerto in sacrificio per voi”. Dopo la cena, allo stesso 
modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedi- 
zione, lo diede ai suoi discepoli, e disse: “Prendete e bevetene 
tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna al- 
leanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate 
questo in memoria di me”. 

 
 
 

MISTERO DELLA FEDE 
Tutti: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

 

 

Sac: Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra 
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della 
sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo 
sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell’offerta 
della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; 
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona 
la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo, in Cristo, un 
solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio pe- 
renne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso 
insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre 

di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi 
nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconci- 
liazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Confer- 
ma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il 
tuo servo e nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il 
clero e il popolo che tu hai redento. Assisti i tuoi figli Gianluca 
e Veronica, che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, 
piccola chiesa e sacramento del tuo amore, perché la tua grazia 
in questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ascolta la pre- 
ghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza. 
Ricongiungi a te, padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque 
dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i 
giusti che in pace con te, hanno lasciato questo mondo, concedi 
anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua 
gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, 
Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni ono- 
re e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 
 
 

RITO DI COMUNIONE 
Sac: Obbedienti alla parola del salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire: 
Padre nostro, che sei nei cieli... 
 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri gior- 
ni e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal 
peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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RITO DELLA PACE 
Sac: Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace”, non guardare ai nostri peccati, ma 
alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua 
volontà. Tu che vivi sempre nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

 
 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

 
 

Scambiatevi il segno di pace. 
 
Sac: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi. Agnello dì Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la 
pace. 

 

 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò 
salvato. Il Corpo di Cristo. 
Tutti: Amen. 

 
 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Sac: O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, concedi a que- 
sta nuova famiglia, consacrata dalla tua benedizione, di essere 
sempre fedele a Te e di testimoniare il Tuo amore nella comuni- 
tà dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 

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. 
 
 

Abbiate benedizioni nei figli, conforto dagli amici, vera pace 
con tutti. 
Tutti: Amen. 
 
 

Siate nel mondo testimoni dell’amore di Dio perché i poveri e i 
sofferenti, che avranno sperimentato la vostra carità, vi accolga- 
no grati un giorno nella casa nel Padre. 
Tutti: Amen. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Si da lettura dell’atto dì Matrimonio, quindi gli sposi, i testi- 
moni e il sacerdote, lo sottoscrivono. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 


