
 

Ringraziando il Signore  
per il XXV di nozze di 

 

N. e N. 
 
 
 
 

 

 



 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre 

Come era nel principio. Amen. Alleluia 

 

Canto iniziale 

CANTICO 

Alzati, mia diletta, e vieni con me, 
dammi la mano: 
nuove strade si aprono  
davanti ai nostri passi, 
nuove strade si aprono  
davanti ai nostri passi. 
Vieni con me, l’estate è già finita: 
gli ultimi fiori coglierò per te, 
li intreccerò coi tuoi capelli d’oro, 
come regina ti incoronerò, 
come regina ti incoronerò. 
Ti porto con me sulle colline, 
ti parlerò col cuore sulle labbra, 
ti chiamerò mia sposa e mia colomba, 
acqua di fonte io sarò per te. (2v) 
 
Eccomi, sono pronta a venire con te:  
non ho paura. 
Nuove strade i passi miei  
con te conosceranno! (2v) 
 
Verrò con te nei campi e nelle vigne 
frutti dorati coglierò per te 
ti canterò dolcissime canzoni 
danze di gioia danzerò per te. (2v) 
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto 
ti seguirò dovunque tu vorrai 
nel tuo riposo e nella tua fatica 
terra accogliente io sarò per te. (2v) 
 



Le nostre mani unite costruiranno 
giorni di luce 
mentre il tempo fonderà  
le nostre vite in una. (2v) 
 
E passeranno i mesi e le stagioni,  
la nostra terra si coprirà di frutti; 
cadrà la neve sui nostri capelli, 
ma il fuoco acceso non si spegnerà. (2v) 
 

1 Ant. Dal sorgere del sole al suo tramonto 

sia lodato il nome del Signore. 
 

SALMO 112 
Lodate, servi del Signore, * 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, * 

ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 

dall'immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 

 

1 Ant. Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 

 
 

2. Ant. Alzerò il calice della salvezza, 
invocherò il nome del Signore. 
 

 



SALMO 115 
Ho creduto anche quando dicevo:* 

«Sono troppo infelice». 

Ho detto con sgomento: * 

«Ogni uomo è inganno». 

Che cosa renderò al Signore * 

per quanto mi ha dato? 

Alzerò il calice della salvezza * 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore, * 

davanti a tutto il suo popolo. 

Preziosa agli occhi del Signore * 

è la morte dei suoi fedeli. 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 

io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 

hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò sacrifici di lode * 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore * 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, * 

in mezzo a te, Gerusalemme. 

 

2. Ant. Alzerò il calice della salvezza, 

invocherò il nome del Signore. 
 
3 Ant. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte; 

e Dio lo ha innalzato nella gloria. 
 
CANTICO Fil 2, 6-11 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 

non considerò un tesoro geloso 

la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, † 

assumendo la condizione di servo * 

e divenendo simile agli uomini; 

apparso in forma umana, umiliò se stesso † 

facendosi obbediente fino alla morte * 

e alla morte di croce. 



Per questo Dio l'ha esaltato * 

e gli ha dato il nome 

che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 

pieghi † 

nei cieli, sulla terra * 

e sotto terra; 

e ogni lingua proclami 

che Gesù Cristo è il Signore, * 

a gloria di Dio Padre. 

 

3 Ant. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte; 

e Dio lo ha innalzato nella gloria. 
 
Lettura breve Ct 2,12-15 
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. 

 Ora parla il mio diletto e mi dice: "Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 

 Perché, ecco, l`inverno è passato, è cessata la pioggia, se n`è andata; 

 i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora 

ancora si fa sentire nella nostra campagna. 

 Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza.  

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". 

 
Danza 

 

RENDIMENTO DI GRAZIE PER  

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Madre: 

Carissimi N. e N. il Signore vi chiama  
a riconsegnargli nella gioia e nel rendimento di grazie  
la storia che avete intessuto in questi venticinque anni di matrimonio,  
perché Lui la benedica, la purifichi,  



le doni una forza nuova con un rinnovato dono del suo Spirito.   
La fedeltà di Dio che in questi anni vi ha sostenuto  
nelle vicende liete e tristi, sia la roccia sicura  
su cui continuare a costruire l’edificio della vostra casa,  
la luce cui guardare per tutti i giorni della vostra vita,  
la speranza certa e la pace sicura nella fatica del cammino.  
 

N.: 

N., dono di Dio alla mia vita, 
ti ricevo di nuovo come sposa. 
In Cristo, dono dell’amore del Padre  
ti dono il mio corpo e la mia vita 
ti dono l’amore che vince ogni notte 
ti dono la memoria che si fa gratitudine. 
 
N.: 

N., dono di Dio alla mia vita, 
ti ricevo di nuovo come sposo. 
In Cristo, dono dell’amore del Padre  
ti dono il mio corpo e la mia vita 
ti dono l’amore che vince ogni notte 
ti dono la memoria che si fa gratitudine. 
 

 

 

DONO DEGLI ANELLI 
Madre: 

Signore volgi il tuo sguardo di misericordia su questi sposi, e benedici 
nuovamente i loro anelli nuziali: fa che siano il segno di una rinnovata 
alleanza sigillata nel tuo Amore e dell’impegno a custodire fedelmente il 
dono del tuo Amore. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: AMEN 

 



N.: 

N. ricevi ancora una volta questo anello,  
segno del mio amore e della mia fedeltà,  
perché la nostra vita continui a essere un dono  
nell’amore di Dio. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
N.: 

N., ricevi ancora una volta questo anello,  
segno del mio amore e della mia fedeltà,  
perché la nostra vita continui a essere un dono  
nell’amore di Dio. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
Madre: 

Dio Creatore, in principio tu hai donato all’uomo e alla donna  

di divenire una cosa sola, 

 ad immagine del tuo amore. 

Nel tuo Figlio, consegnato fino alla fine, 

hai sposato l’umanità 

rivelandoci un amore sconosciuto ai nostri occhi, 

un amore disposto a donarsi  

senza chiedere nulla in cambio. 

Tutti:Tutti:Tutti:Tutti: 

Ora, Padre, guarda N. e N. 

che si affidano nuovamente a te: 

ti ringraziamo per il dono del loro amore 

e ti preghiamo perché possano sempre  

fare memoria del Principio del loro cammino insieme. 

Scenda la tua benedizione su di loro, 

perché, segnati col fuoco dello Spirito, 

diventino Vangelo vivo tra gli uomini. 

Il loro amore, Padre, sia seme fecondo del tuo regno. 



Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di te 

e possano cantare fino al compimento della loro vita, 

la fedeltà del tuo amore, 

sostenuti dall’affetto e dalla preghiera  

di quanti poni sul loro cammino. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

Durante il canto del magnificat gli sposi fanno l’offerta dell’incenso  

 
Ant. Al Magnificat: L’uomo si unirà a sua moglie e i due 

formeranno una carne sola: questo mistero 
è grande in Cristo e nella Chiesa. 

 

LA MIA ANIMA CANTA  

La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio Salvatore. 
Nella mia povertà 
l’infinito mi ha guardata: 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata 
 
La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me 
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore 
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti  
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani 
 



IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    

Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile dell'amore, perché ci 

sostenga nel cammino della vita:  

benedetto, Signore nostro Diobenedetto, Signore nostro Diobenedetto, Signore nostro Diobenedetto, Signore nostro Dio    

 - Per la santa Chiesa di Dio, sposa amata del Signore perché espri-

ma il suo vero volto di sposa che sa amare, donare, perdonare. 

 - Per N. e N. che nel rendimento di grazie restituiscono al Signore 

25 anni di vita insieme: lo Spirito Santo li sostenga nella donazione reci-

proca, e doni loro conforto nelle difficoltà, perseveranza nella fedeltà. 

 -Per tutti gli amici che hai donato e donerai al cammino di questi 

sposi: fa che lungo il percorso della vita possano sperimentare con loro la 

presenza del Signore che tutti sostiene.  

 - Per tutti i giovani che cercano il tuo disegno su di loro: riconoscen-

ti per il dono e la bellezza dell’amore, si preparino a spendere la loro vita 

secondo la parola del Vangelo. 

 - Per tutti coloro che ci attendono nella Gerusalemme celeste: fa 

che nel tuo Regno siano commensali nell’eterno banchetto di nozze 

dell’Agnello. 

 

Padre nostroPadre nostroPadre nostroPadre nostro    

    

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

O Dio, che hai guidato questi sposi  in un’indissolubile comunione di vita 

attraverso gioie e dolori, 

benedici ed accresci il loro amore con la forza del tuo Spirito, 

perché custodiscano sempre il dono ricevuto nella gioia e nella pace  

ed esprimano un’immagine sempre più autentica  

dell’unione di Cristo con la Chiesa sua sposa.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 

 

 

 



CantoCantoCantoCanto    
    
Benedicat	tibi	Dominus	et	custodiat	te	
Ostendat	faciem	suam	tibi	
Et	misereatur	tui.	
Convertat	vultum	suum	ad	te	
Et	det	tibi	pacem	
Dominus	benedicat,	frate	Leo	te		
		(oppure�Benedicat�te)	
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