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RITI DI INTRODUZIONE 
Sac: Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito santo. 
Tutti: Amen. 
Sac: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
  
MEMORIA DEL BATTESIMO 
Sac: Fratelli ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel 
giorno in cui #SPOSO e #SPOSA intendono formare la loro 
famiglia. In quest’ora di particolare grazia siamo loro vicini con 
l’affetto, con l’amicizia e la preghiera fraterna. La liturgia nuziale ci 
invita innanzitutto a fare memoria del nostro Battesimo, nel quale 
siamo rinati a vita nuova. Diventati figli di Dio per la Pasqua di Gesù, 
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. 
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 risplendere 
in #SPOSO e #SPOSA  la veste nuziale della Chiesa. 
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
  
Sac: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati 
nell’acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in noi la grazia del 
Battesimo, e concedi a #SPOSO e #SPOSA  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. 
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ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 
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 
  
PRIMA LETTURA 
Lettura del 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. 
  
SALMO RESPONSORIALE  (Sal 111) 
  
Rit. Beato chi cammina nella legge  del Signore. 
 

Beato l'uomo che teme il Signore 
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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. 
 

Onore e ricchezza nella sua casa,  
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.   
 

Rit. Beato chi cammina nella legge  del Signore. 
 
 
  
CANTO AL VANGELO 
  
Alleluia, alleluia. 
Padre, Fa' che siano una cosa sola, 
come tu sei in me e io in te. 
Alleluia. 
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Lettura del 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 #SPOSO e #SPOSA 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 doveri del Matrimonio. Pertanto vi chiedo di 
esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. 
  
DOMANDE 
Sac: #SPOSO e #SPOSA siete venuti a celebrare il matrimonio, 
senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato 
della vostra decisione? 

Sposi: SÌ. 
 
Sac: Siete disposti seguendo la nuova via del matrimonio ad amarvi 
e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? 

Sposi: SÌ. 
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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, #SPOSO, ACCOLGO TE #SPOSA, 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, #SPOSA, ACCOLGO TE #SPOSO, 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. 
  
Sac: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso 
che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi 
della 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 amore. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
  

Sposo: #SPOSA, RICEVI QUESTO ANELLO, SEGNO DEL MIO 

AMORE E DELLA MIA FEDELTÀ. NEL NOME DEL PADRE E DEL 

FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. 
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Sposa: #SPOSO, RICEVI QUESTO ANELLO, SEGNO DEL MIO 

AMORE E DELLA MIA FEDELTÀ. NEL NOME DEL PADRE E DEL 

FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. 
BENEDIZIONE SOLENNE DELLA SPOSA E DELLO SPOSO 
Sac: Fratelli e sorelle, raccolti in preghiera, invochiamo su questi 
sposi, #SPOSO e #SPOSA, la benedizione di Dio: egli che oggi li 
ricolma di grazia con il sacramento del matrimonio, li accompagni 
sempre con la sua protezione. 
  
Sac: Padre santo, creatore dell’universo, che hai formato l’uomo e la 
donna a tua immagine, e hai voluto benedire la loro unione, ti 
preghiamo umilmente per questi tuoi figli che oggi si uniscono  con il 
sacramento nuziale. Scenda, o Signore, su questi sposi #SPOSO e 
#SPOSA la ricchezza delle tue benedizioni e la forza del tuo santo 
Spirito infiammi dall’alto i loro cuori, perché nel dono reciproco 
dell’amore, allietino di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale.  
Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cerchino nella sofferenza; godano 
del tuo sostegno nella fatica e del tuo conforto nella necessità; 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 regno. Per Cristo 
nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
  
INVOCAZIONE DEI SANTI 
Sac.: Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e 
carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e 
consacrare l'amore dei nostri fratelli #SPOSO e #SPOSA, 
chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione 
dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. 
 
Santa Maria, Madre di Dio  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 e Elisabetta,  pregate per noi. 
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San Giovanni Battista,   prega per noi. 
San Pietro,    prega per noi. 
San Paolo,    prega per noi. 
Santi Apostoli ed Evangelisti,  pregate per noi. 
Santi Martiri di Cristo,   pregate per noi. 
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 Gianna Beretta Molla,  prega per noi. 
San #SPOSO [patrono dello Sposo] prega per noi. 

Sant' #SPOSA [patrono della Sposa] prega per noi. 
San Carlo    prega per noi. 
San'Ambrogio,    prega per noi. 
Santi e Sante tutti di Dio,  pregate per noi. 
  
- Concedi che SPOSO e SPOSA, attraverso l'unione santa del 
Matrimonio, possano godere ella salute del corpo e della salvezza 
eterna. Preghiamo. 
     Ascoltaci, Signore. 
  
- Benedici l'unione di questi sposi, come santificasti le nozze di Cana. 
Preghiamo. 
     Ascoltaci, Signore. 
  
- Rendi fecondo l'amore di SPOSO e SPOSA e concedi loro pace e 
sostegno, perché siano testimoni fedeli di vita cristiana. Preghiamo. 
     Ascoltaci, Signore. 
  
- Effondi lo Spirito Santo perché rinnovi in tutti gli sposi qui presenti 
la grazia del sacramento. Preghiamo. 
     Ascoltaci, Signore. 
  
- Accogli nella tua casa i defunti che hanno lasciato questo mondo, 
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specialmente i nostri familiari e amici. Preghiamo. 
     Ascoltaci, Signore. 
  
- Kyrie, elèison.    Kyrie, elèison. 
- Kyrie, elèison.    Kyrie, elèison. 
- Kyrie, elèison.    Kyrie, elèison. 
 
Sac: Dio onnipotente, volgiti propizio a questi tuoi figli che a te 
affidano la loro speranza; concedi loro i doni della tua grazia perché 
conservino l’amore nella loro unione e al termine di questa vita 
terrena entrino nella beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
  
PREGHIERA DEL SIGNORE 
Sac: Dio 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, 
 rimetti a noi i nostri debiti 
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
 e non ci indurre in tentazione,  
 ma liberaci dal male. 
 Amen. 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
Sac: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo spirito. Kyrie elèison. Kyrie elèison. Kyrie 
elèison. 
  
Sac: Dio, nostro Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore; la pace 
di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. 
Tutti: Amen. 
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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 
nei sofferenti, che avranno 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. 
  
 


