
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 

Gesù 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 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. 

 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
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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 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 

rigenerati nell’acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva 

in noi la grazia 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 

 

GLORIA 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini  amati  dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re de1 cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 

tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 
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accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, 

tu solo l'Altissimo: 

Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. 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 

 

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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Nota:  

Scegliere in collaborazione con il sacerdote celebrante le 

letture bibliche (vedi il link: Nuovo Rito del Matrimonio). 

Per i matrimoni celebrati in domenica, le letture sono quelle 

del giorno; si può però scegliere o la prima o la seconda dal 

Rito del Matrimonio. 

 

Schema:  Prima Lettura (dall’Antico Testamento) 

              Salmo responsoriale  

Seconda Lettura (dalle lettere dgli Apostoli) 

Canto al Vangelo 

Vangelo 

 

 

OMELIA DEL SACERDOTE 

 

CREDO (Solo la domenica) 

 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli. 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo; 

e per opera dello Spirito Santo 

si é incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si é fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
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morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture; 

é salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio 

e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. Amen. 

 

 

RITO DEL MATRIMONIO 

 

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 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? 
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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. 

 

Sac: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il 

consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si 
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degni di 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. 

 

 

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 

amare, donare e perdonare. Preghiamo 

Tutti: Ascoltaci, o Padre 
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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. 

 

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 

 

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 cristiana. Preghiamo 

Tutti: Ascoltaci, o Padre 

 

Lett: 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 

 

Lett: Per tutti i defunti che hanno lasciato questo mondo e in 

particolare per i nostri familiari e amici. Preghiamo. 

Tutti: Ascoltaci, o Padre 
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Sac.: 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 ed Anna, pregate per noi 

Santi Elisabetta e Zaccaria, 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 

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 ..., patrono dello sposo 

Santa ..., patrona della sposa 

Santo/a ..., patrono della Chiesa o del luogo 

Santi e Sante di Dio, pregate per noi 
 

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: 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 

rimetti a noi i nostri debiti come  anche noi li rimettiamo 

ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

BENEDIZIONE NUZIALE 

 

 

Sac: Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il Signore, 

perché effonda la sua grazia e la sua benedizione su questi 

sposi che celebrano in Cristo il loro Matrimonio: egli che li 

ha uniti nel patto santo [per la comunione al corpo e sangue 

del Signore] li confermi nel reciproco amore.  

Sac.: 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, né le acque del diluvio. 
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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 NomeSposa dimori il dono dell'amore e 

della pace e sappia imitare le donne sante lodate dalla 

Scrittura. 

NomeSposo , 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 un vita lunga e serena giungano alla beatitudine 

eterna del regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

 

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 

Sac: Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, 

vera pace con tutti. 
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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. 


