
Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile 

dell'amore,  

Sii benedetto, Signore nostro DioSii benedetto, Signore nostro DioSii benedetto, Signore nostro DioSii benedetto, Signore nostro Dio    

 

- Guarda, Signore e Sposo, la sposa tua Chiesa,  

resa bella e pura dal dono della tua vita,  

perché racconti di Te nell’amare i suoi figli,  

nel cercarli quando sono perduti,  

nel perdonarli quando sono ritrovati, preghiamo: 

 

Guarda, Signore Amante e Amato,  

N. e N. che oggi consacrano a te la loro unione:  

il tuo Spirito li sostenga nel dono e nell’accoglienza 

vicendevole,  

formi nei loro cuori e nelle loro vite la Vita del Figlio,  

li consoli con ogni consolazione,  

li renda partecipi della gioia e della pace che nessuno toglie 

ai tuoi discepoli: 

 

Signore, pienezza di bene, ogni bene, tutto il Bene,  

il vero e sommo Bene, 

colma di gioia e di vita la casa di N. e N., 

risuoni della voce degli amici, degli ospiti, 

dei bambini, dei pellegrini, 

di giochi, di pace, 

di musica e di danza,  

risuoni del silenzio dell’attesa, 

della speranza certa di ogni ritorno, 

della pace sicura di ogni memoria dell’Amore, preghiamo: 

  



Signore, inizio e compimento di ogni amore,  

custodisci nella fedeltà il dono reciproco di N. e N.  

e fa’ che l’amore che oggi manifestano e proclamano  

doni forza ai cuori stanchi,  

guidi i passi di chi ha smarrito la strada e la meta,  

sostenga la speranza di quanti credono all’amore,  

alimenti con una nuova forza il dono di ogni vita, preghiamo: 

 

Signore, che ti fai nostro padre perché impariamo ad essere 

figli,  

che ti fai sposo perché diveniamo amanti e amati,  

che ti fai figlio perché impariamo ad essere padri e madri,  

ti preghiamo di fecondare l’amore di N. e N.  

con il dono dei figli,  

figli nella carne e figli nello Spirito,  

a cui donare senza misura tutto quello che senza misura 

hanno ricevuto, 

a cui parlare della speranza di Te, 

a cui consegnare la benedizione della Vita 

   

(Questa andrebbe letta dagli sposi)  

Signore, Sposo, Fratello, Padre, Madre, Amico,  

guarda coloro che ci hanno generato nella fede e nella carne,  

i nostri genitori,  

coloro che ci hanno fatto crescere,  

coloro che ci hanno guidato, sostenuto, amato, incoraggiato,  

coloro che ci hanno aiutato ad arrivare a questo giorno:  

benedici con ogni benedizione tutti e ciascuno  

perché sia tuo tutto quello che ci hanno donato,  

sia tuo il nostro e il loro grazie, preghiamo: 


