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RITI DI INTRODUZIONE 
CANTO D’INGRESSO 

CANTICO DI ANNA 
Al Signore appartiene la terra, 
sui passi dei giusti egli veglia. 
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre, 
il Signore sconfigge i nemici. 

Sac: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Ass: Amen. 
Sac: Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella 
pazienza di Cristo,  
sia con tutti voi. 
Ass: E con il tuo spirito. 
  

MEMORIA DEL BATTESIMO 

Sac: Carissimi, celebriamo il grande mistero dell'amore di 
Cristo per la sua Chiesa. Oggi  Marta e Francesco sono 
chiamati a parteciparvi con il loro Matrimonio. Riconoscenti 
per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo ora memoria del 
Battesimo, inizio della vita nuova nella fede, sorgente e 
fondamento di ogni vocazione. Dio nostro Padre, con la forza 
del suo Santo Spirito, ravvivi in tutti noi il dono di quella 
benedizione originaria. 
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Dopo l’invito iniziale, il sacerdote rimane in piedi alla sede, 
rivolto verso il popolo.   Alcuni ministranti portano dinanzi a 
lui l’acqua benedetta.  Quindi si ringrazia per il dono del 
Battesimo.  

Sac: Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume 
Giordano hai rivelato al  mondo l’amore sponsale per il tuo 
popolo. 
Ass: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
Sac: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai 
generato la Chiesa, tua diletta sposa. 
Ass: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai 
risplendere in Marta e Francesco la veste nuziale della Chiesa. 

Ass: 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 Marta e Francesco 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. 
Ass: Amen. 

Il sacerdote segna sé stesso con l’acqua benedetta, poi asperge 
gli sposi e l’assemblea dei fedeli. Durante l’aspersione si esegue 
il canto. 
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VIDI L’ACQUA            
Vidi l’acqua uscire dal tempio 
e sgorgare dal lato destro 
e a quanti giunge quest’acqua 
porterà salvezza, 
e proclameranno cantando: Alleluia. 

GLORIA  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona volontà.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa,  

Signore Dio, Re del 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,  

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.  

!5



ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 

Sac: O Dio, 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  Marta e Francesco di 
esprimere nella vita il dono che ricevono 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. 
Ass: Amen. 
  

LITURGIA DELLA PAROLA 

LETTURA 
Lettura del Cantico dei Cantici   2, 8-10.14.16a; 8, 6-7a 

Forte come la morte è l’amore.  

Una voce! Il mio diletto! 
Eccolo, viene 
saltando per i monti, 
balzando per le colline. 
Somiglia il mio diletto a un capriolo 
o ad un cerbiatto. 
Eccolo, egli sta 
dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra,  
spia attraverso le inferriate.  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Ora parla il mio diletto e mi dice: 
«Alzati, amica mia, 
mia bella, e vieni! 
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,  
nei nascondigli dei dirupi,  
mostrami il tuo viso, 
fammi sentire la tua voce, 
perché la tua voce è soave, 
il tuo viso è leggiadro». 
Il mio diletto è per me e io per lui. 
Egli mi dice: 
«Mettimi come sigillo sul tuo cuore,  
come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte è l'amore, 
tenace come gli inferi è la passione:  
le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore! 
Le grandi acque non possono spegnere l'amore  
né i fiumi travolgerlo». 

Parola di Dio. 

Ass: Rendiamo Grazie a Dio 
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SALMO 44 
 
R.    Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.  
 

Liete parole mi sgorgano dal cuore, 
io proclamo al re il mio poema. 
La mia lingua è come stilo di scriba veloce.   
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, 
sulle tue labbra è diffusa la grazia.  R.  

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  
il re è invaghito della tua bellezza.  
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.  R.  
 
Gli abitanti di Tiro portano doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. 
Entra la figlia del re: è tutta splendore,  
tessuto d'oro è il suo vestito.  R. 
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EPISTOLA 
Lettera di San Pietro apostolo 3, 1-9 

Siate tutti concordi, animati da affetto fraterno. 

Voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché, anche se 
alcuni non credono alla Parola, vengano riguadagnati dal 
comportamento delle mogli senza bisogno di discorsi, avendo 
davanti agli occhi la vostra condotta casta e rispettosa.  

Il vostro ornamento non sia quello esteriore – capelli 
intrecciati, collane d’oro, sfoggio di vestiti – ma piuttosto, nel 
profondo del vostro cuore, un’anima incorruttibile, piena di 
mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così 
un tempo si ornavano le sante donne che speravano in Dio; 
esse stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che 
obbediva ad Abramo, chiamandolo signore. Di lei siete 
diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate 
sgomentare da alcuna minaccia. 
Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, 
perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché 
partecipano con voi della grazia della vita: così le vostre 
preghiere non troveranno ostacolo. 
E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori 
degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. 
Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma 
rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati 
chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. 

Parola di Dio. 
Ass: Rendiamo Grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO Cf Sal 126, 1 
 

R.  Alleluia, alleluia. 
 

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano faticano i costruttori. 
R.  Alleluia. 

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo * 7, 21.24-29 
Costruì la sua casa sulla roccia. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi 
dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque 
ascolta queste mie parole e le mette  in pratica, è simile a un 
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia.  
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu 
grande». Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle 
restarono stupite del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro 
scribi. 
                 Parola del Signore. 
Ass: Lode a Te, O Cristo. 
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OMELIA  
Terminata l’omelia e dopo qualche momento di silenzio, si recita 

Il Dio d’Israele vi unisca e sia con voi, egli che già vi ha 
amato come figli. Ora, o Signore, fa che ti benedicano ogni 
giorno con fede e riconoscenza.  

LITURGIA DEL MATRIMONIO 

INTERROGAZIONI PRIMA DEL CONSENSO 

Sac: Carissimi Marta e Francesco, siete venuti 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. 
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Sac: Compiuto il cammino del fidanzamento, 
illuminati dallo Spirito Santo 
e accompagnati dalla comunità cristiana, 
siamo venuti in piena libertà 
nella casa del Padre 
perché il nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. 
Consapevoli della nostra decisione, 
siamo disposti, 
con la grazia di Dio, 
ad amarci e sostenerci l'un l'altro 
per tutti i giorni della 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 
Il sacerdote invita gli sposi a rivolgersi l’uno verso l’altro e ad 
esprimere il 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.  
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Gli sposi si danno la mano destra.  

Francesco:  
Io, Francesco, accolgo te, Marta, 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. 

Marta: 
Io, Marta, accolgo te, Francesco, 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. 
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ACCOGLIENZA DEL CONSENSO 
Il sacerdote, stendendo la mano sulle mani unite degli sposi, dice: 

Sac: 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. 
Ass: Amen. 

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 
Sono presentati gli anelli. Il sacerdote li benedice. 

Sac: Signore, benedici + e santifica l’amore di questi sposi: 
l’anello che porteranno come simbolo di fedeltà li richiami 
continuamente al vicendevole amore. Per Cristo nostro 
Signore. 
Ass: Amen. 

Il sacerdote asperge gli anelli e li consegna agli sposi.  

Francesco:  
Marta, 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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Marta: 
Francesco, ricevi questo anello, 
segno del mio amore e della mia fedeltà. 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

BENEDIZIONE NUZIALE E VELAZIONE  
Il sacerdote, rivolto verso la sposa e lo sposo, invoca sopra di 
loro la benedizione di Dio. La benedizione è accompagnata con 
l’imposizione del velo sugli sposi, segno della comunione di vita 
che lo Spirito, avvolgendoli con la sua ombra, dona loro di 
vivere.  

I testimoni tengono disteso il velo sponsale sul capo di entrambi 
gli sposi per tutta la durata della preghiera di benedizione. 
 
Il sacerdote, a mani giunte, invita i presenti a pregare con 
queste parole: 

Sac: Fratelli e sorelle, 
invochiamo su questi sposi, Marta e Francesco la 
benedizione di Dio: egli, che oggi li ricolma di grazia con il 
sacramento del Matrimonio, li accompagni sempre con la 
sua protezione. 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Tutti pregano per breve tempo in silenzio. 
Poi il sacerdote, tenendo stese le mani sugli sposi, continua: 

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. 
Quando venne la pienezza dei tempi 
hai mandato il tuo Figlio, nato da donna. 
A Nazareth, gustando le gioie 
e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, 
è cresciuto in sapienza e grazia. 
A Cana di Galilea, 
cambiando l'acqua in vino, 
è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi. 
Nella croce, abbassato fin nell'estrema povertà  
dell'umana condizione, 
e tu, o Padre, hai rivelato un amore 
sconosciuto ai nostri occhi, 
un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio. 
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. 
Ora, Padre, guarda Marta e Francesco che si affidano a te: 
trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro 
e rendila segno della tua carità. 
Scenda la tua benedizione su questi sposi, 
perché, segnati col fuoco dello Spirito, 
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diventino Vangelo vivo tra gli uomini.  
Siano guide sagge e forti dei figli che allieteranno la loro 
famiglia e la comunità. 
Siano lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera, 
solleciti per le necessità dei fratelli, 
premurosi nell’ospitalità. 
Non rendano a nessuno male per male, 
benedicano e non maledicano, 
vivano a lungo e in pace con tutti. 
Il loro amore, Padre, 
sia seme del tuo regno. 
Custodiscano 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. 
Ass. Amen. 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CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra.  
 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l'amore che Dio ha versato su noi. 

INVOCAZIONI 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 Marta e Francesco, 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, 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. 
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Santi Gioacchino e Anna,    pregate per noi. 
Santi Zaccaria e 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. 
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 Francesco,      prega per noi. 
Sant’Antonio,       prega per noi. 
San Massimiliano Kolbe,   prega per noi. 
San Galdino,       prega per noi. 
San Carlo,       prega per noi. 
Sant’Ambrogio,      prega per noi. 
Santi e Sante tutti di Dio,    pregate per noi. 

Dona a Marta e Francesco lo Spirito Santo che li sostenga 
nella reciproca donazione e renda la loro unione gioiosa e 
feconda. 

Ass. Ascoltaci, Signore 
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Proteggi i parenti e gli amici di questi sposi, accompagna con 
lo stesso amore che hai donato loro tutti coloro che  li hanno 
sostenuti nel loro cammino.                        

Ass. Ascoltaci, Signore 

Illumina i giovani che si stanno preparando a celebrare il 
matrimonio e tutti coloro che Dio chiama ad altre scelte di 
vita.              

Ass. Ascoltaci, Signore 

Dona al popolo cristiano di crescere di giorno in giorno nella 
certezza della fede.                                  

Ass. Ascoltaci, Signore 

Concedi l’aiuto della tua grazia a tutti coloro che sono oppressi 
dalle difficoltà della vita.                             

Ass. Ascoltaci, Signore 

Sostieni gli sposi qui presenti, perché dalla vita sacramentale 
sappiano attingere forza e coraggio per una rinnovata 
testimonianza cristiana. 

Ass. Ascoltaci, Signore 

Kyrie elèison,    Kyrie elèison 
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Kyrie elèison,    Kyrie elèison 

Kyrie elèison     Kyrie elèison 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA  
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. 
Ass: Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

Sac: Secondo l’ammonimento del Signore, prima di 
presentare i nostri doni all’altare, scambiamoci un segno di 
pace. 
Gli sposi si scambiano un segno di pace e lo fanno anche con 
i testimoni e i genitori. 
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PRESENTAZIONE DEI DONI 
Gli sposi portano all’altare il pane e il vino e un’offerta 
simbolo del loro impegno di condivisione. Si esegue il canto. 

ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi!  
Si compia in me la tua volontà.̀  
Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
Rit. 
Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.  
Questo mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
Rit. 

Sac: O Padre clementissimo, accogli questo pane perché 
diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. 
Ass: Amen. 
Sac: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché 
diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.  
Ass: Amen. 

!22



SUI DONI 
Sac: Accogli, o Padre, i doni per il sacrificio che consacra 
l'alleanza nuziale, guida e custodisci questa nuova famiglia 
che tu stesso hai costituito nel tuo sacramento. Per Cristo 
nostro Signore. 
Ass: Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA  

Sac: Il Signore sia con voi. 
Ass: E con il tuo spirito. 
Sac: In alto i nostri cuori. 
Ass: Sono rivolti al Signore. 
Sac: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Ass: È cosa buona e giusta. 
Sac: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte 
di salvezza,  rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, 
Signore, Padre 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, o Padre, che la nascita di 
nuove creature allieti l'umana famiglia  
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e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa.  
Per questo mistero di salvezza nell'amore,  
insieme con gli angeli e i santi, cantiamo l'inno della tua gloria. 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna nell'alto dei cieli.  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna nell'alto dei cieli 

Sac: Veramente Santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 
creatura ti lodi.  
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 della terra offra al tuo nome il sacrificio 
perfetto.  

Ora ti preghiamo umilmente:  
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,  
perché diventino il corpo e + il sangue di Gesù Cristo, tuo 
Figlio e nostro Signore,  
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.  
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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 benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
PRENDETE E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede: 
Ass. Annunziamo la tua morte Signore,  
proclamiamo la tua resurrezione  

nell’attesa della tua venuta. 

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 
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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 perenne 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,  Sant’Ambrogio, San Francesco, 
Sant’Antonio, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.  
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e 
salvezza al mondo intero.  Conferma nella fede e nell'amore la 
tua Chiesa pellegrina sulla terra:  il tuo servo e nostro Papa 
Francesco, il nostro Vescovo Angelo,  il collegio episcopale, 
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.  
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla 
tua presenza. 
Ricordati benignamente, o Dio, di Marta e Francesco,  
che nel tuo Figlio hai unito per sempre col vincolo coniugale  e 
fa che per la concordia e il vicendevole affetto siano un segno 
eloquente per tutti dell’amore di Cristo. 
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.  
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Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente,  
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i 
secoli dei secoli. 
Ass: Amen. 

CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Questo è un grande sacramento, è il mistero di Cristo e 
della Chiesa. 

RITI DI COMUNIONE 

Sac: 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, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male. 
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Sac: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 
giorni; 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. 
Ass: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

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 e regni nei secoli dei secoli. 
Ass: Amen. 

Sac: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo 
siano sempre con voi. 
Ass: E con il tuo spirito. 

Sac: Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio 
che toglie i peccati del mondo. 
Ass: O Signore, non son degno di partecipare alla tua 
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
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CANTO ALLA COMUNIONE 

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna,  
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura,  
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature:  
dono di Lui, del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà. 
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LA VERA GIOIA 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma  
perciò non tiene ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza  
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
 
E tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
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DOPO LA COMUNIONE 

Sac: Preghiamo. 
O Dio, per questo sacrificio di salvezza accompagna con la tua 
provvidenza la nuova famiglia che hai consacrato; fa' che 
Marta e Francesco, uniti nel vincolo santo e saziati con l'unico 
Pane di vita, vivano concordi nella tua pace.  
Per Cristo nostro Signore.  
Ass: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

A norma delle vigenti disposizioni concordatarie, si dà 
lettura degli articoli del Codice civile concernenti i diritti e i 
doveri dei coniugi.  

Sac: Il Signore sia con voi. 
Ass: E con il tuo spirito. Kyrie elèison. Kyrie elèison.  
Kyrie elèison. 

Sac: Iddio, nostro Padre, vi conservi uniti nell’amore; 
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra 
casa. 
Ass: Amen 
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Sac: Abbiate benedizione nei figli, conforto negli amici, vera 
pace con tutti. 
Ass: Amen 

Sac: Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sappiate 
riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti perché essi vi 
accolgano un giorno nella casa del Padre. 
Ass: 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. 
Ass: Amen. 

Sac: Andiamo in pace. 
Ass: Nel nome di Cristo. 

La musica accompagna gli sposi si portano all’altare della 
Beata Vergine Maria per una preghiera di affidamento.  

Ave Maria Shubert 

Si dà lettura dell’atto di Matrimonio, quindi gli sposi, i 
testimoni e il Sacerdote lo sottoscrivono. Si esegue il canto 
finale. 
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SU ALI D’AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba ti farà brillar 

come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. Rit. 

Perché ai suoi angeli da dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. Rit. 
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L'amore è tutto 
(S. Agostino) 

  
Se tacete, tacete per amore.  

Se parlate, parlate per amore.  
Se correggete, correggete per amore.  
Se perdonate, perdonate per amore. 

Sia sempre in voi la radice dell'amore,  
perché solo da questa radice può scaturire l'amore. 

Amate, e fate ciò che volete.  
L'amore nelle avversità sopporta,  

nelle prosperità si modera,  
nelle sofferenze è forte, 

nelle opere buone è ilare,  
nelle tentazioni è sicuro,  
nell'ospitalità generoso,  

tra i veri fratelli lieto,  
tra i falsi paziente.  

E' l'anima dei libri sacri,  
è virtù della profezia,  
è salvezza dei misteri,  
è forza della scienza,  

è frutto della fede,  
è ricchezza dei poveri,  

è vita di chi muore.  
L'amore è tutto. 




