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Riti di introduzione 
 

† Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

R. Amen 
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† La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’ amore di Dio Padre e la comunione dello spirito Santo, 

sia con tutti voi. 

R. E con il tuo spirito 

 

 

Memoria del Battesimo 
 
 
 
 
 

† Lorenzo e Sara, 
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 cielo il suo aiuto e vi custodisca. 
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, 
nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. 
 
† Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
† Padre, 
nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano 
hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. 
R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
 
† Cristo Gesù, 
dal tuo costato aperto sulla Croce 
hai generato la Chiesa, 
tua diletta sposa. 
R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
 
† Spirito Santo, 
potenza del Padre e del Figlio, 
oggi fai risplendere in Lorenzo e Sara 

la veste nuziale della Chiesa. 
R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
 
† Dio Onnipotente, 
origine e fonte della vita, 
che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, 
ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo, 
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e concedi a Lorenzo e Sara 

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.     
R. Amen 
 

 

 

† Preghiamo. O Dio, che che in questo grande sacramento hai consacrato il patto 

coniugale per rivelare nell'unione degli sposi il mistero di Cristo e della Chiesa, concedi 

a Lorenzo e Sara di esprimere nella vita il dono che ricevono nella fede. Per Gesù 

Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello SpiritoSanto,per tutti 

i secoli dei secoli. 

R. Amen 

Liturgia della Parola 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima Lettura 
 
 
 

Dal libro della Genesi (Gen 2,18-24) 

“Dio creò l'omo a sua immagine: maschio e femmina li creò” 

Il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 

corrisponda”. 

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici 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 tutti gli animali 

selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una 

delle costole e richiuse la carne al suo posto. 

Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse 

all’uomo. 

Allora l’uomo disse: 

“Questa volta 

è osso dalle mie ossa, 

carne dalla mia carne. 

La si chiamerà donna, 
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perché dall’uomo è stata tolta”. 

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 

un’unica carne. 

 
Parola di Dio                  

R. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

 

Salmo Responsoriale (Salmo 148) 
“Lodate il Signore dai cieli, perché solo il suo nome è sublime ”     

Rispondiamo al Salmo: 
“Lodiamo il signore: sia benedetto il suo nome” . 
 
Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. Rit. 
 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi acque al di sopra dei cieli. Rit. 
 
Monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, 
rettili e uccelli alati. Rit. 
 
I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore: 
perché solo il suo nome è sublime. Rit. 
 
La sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
Egli ha accresciuto la potenza del suo popolo. 
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli di Israele, popolo a lui vicino. Rit. 
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Seconda Lettura 
  
  

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 12, 1-2.9-18) 

“Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” 

 
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 trasformatevi rinnovando la vostra mente, 
per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, 
a lui gradito e perfetto. 
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, 
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda. 
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, 
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 verso 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                 

R. Rendiamo grazie a Dio 
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Canto al Vangelo 
Cf Lc 6, 27 
 
 
A tutti fate del bene, 
come il Padre vostro celeste: 
amate tutti, anche i nemici.   
R. Alleluia, alleluia. 
 
  

Vangelo 
 
 
 

† Il Signore sia con voi   

R. E con il tuo spirito 
 
 
 
 

† Dal Vangelo secondo Luca (6, 27-36) 
"Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste." 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 
«A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti 
percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. 
Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. 
 
Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi 
amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». 
 
Parola del Signore. 
 
R. Lode a te O Cristo. 
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Rito del matrimonio 
† Carissimi Lorenzo e Sara, 

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 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. 
  

Consenso 
  

† Lorenzo e Sara, 
siete venuti a celebrare il Matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e 
consapevoli del significato della vostra decisione? 
 
Sposi: Si 
 
† Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad amarvi e onorarvi l’un l’altro per 
tutta la vita? 

 
Sposi: Si 
 
† 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: Si 
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Manifestazione del consenso 
 

† Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, 
datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. 
Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, 
sia con voi sempre.  
 

 
 
  

Sposo: 
 

Io Lorenzo, accolgo te, Sara, 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 Sara, accolgo te, Lorenzo, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza del consenso 



10 

 
† Il  Signore onnipotente e misericordioso   

confermi  il consenso 
che avete manifestato davanti  alla Chiesa 
e vi ricolmi della sua benedizione. 
L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce.   
 
R. Amen 

                                                                

 

Benedizione e scambio degli anelli 
 
† Il Signore benedica questi anelli 
che vi donate come segno di fedeltà nell'amore. 
Siano per voi ricordo vivo e lieto di quest'ora di grazia.  
 
 
 

Sposo: 

Sara, ricevi questo anello, 

segno del mio amore e della mia fedeltà. 
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
                                                                              
Sposa: 

Lorenzo, ricevi questo anello, 

segno del mio amore e della mia fedeltà. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiere dei fedeli 
† Invochiamo Dio, nostro Padre, 
sorgente inesauribile dell'amore, 
perché sostenga questi sposi 
nel cammino che oggi hanno iniziato. 
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R. Ascoltaci, o Padre. 
 
♥  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, perdonare. 
Preghiamo. 
 
R. Ascoltaci, o Padre. 
 
♥  Per Lorenzo e Sara, ora uniti in Matrimonio: 
lo Spirito Santo li sostenga nella donazione reciproca, 
e renda la loro unione gioiosa e feconda. 
Preghiamo. 
  
R.  Ascoltaci, o Padre. 
 
♥  Per Lorenzo e Sara: 
la grazia del sacramento che hanno ricevuto 
dia loro conforto nelle difficoltà 
e li custodisca nella fedeltà. 
Preghiamo. 
 
R.  Ascoltaci, o Padre. 
 
♥ 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. 
 
R.  Ascoltaci, o Padre. 
 
 
 
 
♥ 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. 
 
R.  Ascoltaci, o Padre. 
 
♥ Per gli sposi qui presenti: 
dalla vita sacramentale sappiano attingere 
forza e coraggio 
per una rinnovata testimonianza cristiana. 
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Preghiamo. 
 
R.  Ascoltaci, o Padre. 
 
♥ Per questa nostra comunità: 
riunita per la celebrazione del sacramento del Matrimonio 
si riconosca sempre di più sposa amata da Cristo. 
Preghiamo. 
 
R.  Ascoltaci, o Padre. 
 
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. 
 
R. Amen. 
 
 
 

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 ed Elisabetta,                                      pregate per noi 

San Giovanni Battista,                                            prega per noi 

Santi Pietro e Paolo,                                              pregate per noi 

Santi Apostoli ed Evangelisti,                                    pregate per noi 

Santi Martiri di Cristo,                                          pregate per noi 
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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 Lorenzo,                                                         prega per noi 

Santa Sara,                                                          prega per noi 

Santa Reparata,                                                    prega per noi 

Santi e Sante tutti di Dio.                                       pregate per noi 

 

 

Effondi, Signore, su Lorenzo e Sara 

lo 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. 

R. Amen. 

Liturgia Eucaristica 

Riti di Comunione 
 

† Obbedienti alla parola del Salvatore 

e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 

 

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, 

rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo 

ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. 
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Benedizione Nuziale 
† Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il Signore,  

perché effonda la sua grazia e la sua 

benedizione su Lorenzo e Sara che celebrano in Cristo 

il loro Matrimonio: Egli che li ha uniti nel patto santo 

per la Comunione al corpo e al sangue di Cristo 

li confermi nel reciproco amore. 

 

 

Tutti pregano per breve tempo in silenzio. 

Poi il sacerdote, tenendo stese le mani sugli sposi, continua: 

 

O Dio, con la tua onnipotenza 

hai creato dal nulla tutte le cose 

e nell'ordine primordiale dell'universo 

hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, 

donandoli l'uno all'altro 

come sostegno inseparabile, 

perché siano non più due, 

ma una sola carne; 

così hai insegnato 

che non è mai lecito separare 

ciò che tu hai costituito in unità. 

 
O Dio, in un mistero così grande 

hai consacrato l'unione degli sposi 

e hai reso il patto coniugale 

sacramento di Cristo e della Chiesa. 

 

O Dio, in te, la donna e l'uomo si uniscono, 

e la prima comunità umana, la famiglia, 

riceve in dono quella benedizione 

che nulla poté cancellare, 

né il peccato originale 
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né le acque del diluvio. 

 

Guarda ora con bontà questi tuoi figli 

che, uniti nel vincolo del Matrimonio, 

chiedono l'aiuto della tua benedizione: 

effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo 

perché, con la forza del tuo amore 

diffuso nei loro cuori, 

rimangano fedeli al patto coniugale. 

 

In questa tua figlia Sara 

dimori il dono dell'amore e della pace 

e sappia imitare le donne sante 

lodate dalla Scrittura. 

Lorenzo, suo sposo, 

viva con lei in piena comunione, 

la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia, 

la onori come uguale nella dignità, 

la ami sempre con quell'amore 

con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa. 

 

Ti preghiamo, Signore, 

affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede 

e nell'obbedienza ai tuoi comandamenti; 

fedeli a un solo amore, 

siano esemplari per integrità di vita; 

sostenuti dalla forza del Vangelo, 

diano a tutti buona testimonianza di Cristo. 

[Sia feconda la loro unione, 

diventino genitori saggi e forti 

e insieme possano vedere i figli dei loro figli]. 

E dopo una vita lunga e serena 

giungano alla beatitudine eterna del regno dei cieli. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen. 
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Rito della Pace 
 

† La pace del Signore sia sempre con voi. 

R. E con il tuo spirito 

 

† Scambiatevi il dono della pace. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. 

 

† Ecco l’Agnello di Dio 

ecco Colui che toglie i peccati del mondo 

Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
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R. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, 

ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

Orazione dopo la Comunione 
† Preghiamo. 

 

Signore, che ci hai reso partecipi della tua mensa, 

fa' che questi sposi, uniti con il sacramento nuziale, 

aderiscano sempre a te 

e annuncino a tutti il tuo nome. 

Per Cristo Nostro Signore 

 

R. Amen. 

Riti di conclusione 
 

† Il Signore sia con voi 

R. E con il tuo spirito 

 

† Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, 

benedica voi, i vostri parenti e i vostri amici 

R. Amen 

 

† Cristo che ha amato la sua Chiesa sino alla fine, 

effonda continuamente nei vostri cuori il suo stesso amore. 

R. Amen 

 

† Il Signore conceda a voi, che testimoniate 

la fede nella sua risurrezione, di attendere nella gioia 

che si compia la beata speranza. 

R. Amen 

 

† E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, 

scenda la benedizione di Dio Onnipotente, 

PADRE E FIGLIO E SPIRITO SANTO. 
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R. Amen 

 

† Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni 

del dono della vita e dell’ Amore che avete celebrato. 

Andate in pace. 

R. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


