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Ringraziamo 

per i 60 anni di matrimonio 
di 

N.N.N.N.    e e e e N.N.N.N. 
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Celebrare un anniversario non significa rievocare in mo-
do nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella 
lode e nel rendimento di grazie una realtà che ha preso forma 
nel tempo alla luce della benevolenza di Dio, fonte ed origine di 
ogni evento d’amore.  

Ringraziamo il Signore per un dono che è cresciuto e 
maturato e per  ricevere nuova forza, gioia e pace. 

Gli anniversari sono anche l’occasione di una festa di 
famiglia, a cui la chiesa – famiglia di Dio – offre il momento 
più alto ed impegnativo. 

 

 

Canto iniziale 
Chi ci separerà  

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Nè morte o vita ci separerà 

dall’amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà  

dalla vita in Cristo Signore. 

 

Madre: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 

Tutti: Amen. 
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Madre: N. e N., 

partecipiamo alla vostra gioia 

e insieme con i vostri cari 

vi accogliamo con grande affetto 

in questo momento in cui ringraziate Dio, nostro Padre, 

per il dono di 60 anni del vostro matrimonio. 

Il Signore realizzi i desideri del vostro cuore 

ed esaudisca le vostre preghiere. 

A Lui cantiamo il nostro grazie con le parole dei salmi. 

 

1^ Antifona 

Godi e rallegrati, o nuova Gerusalemme: 

viene il tuo re, mite e salvatore. 

 

SALMO 118, 105-112 XIV (Nun) 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati (Gv 15,12). 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, * 

luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo, * 

di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

 Sono stanco di soffrire, Signore, * 

 dammi vita secondo la tua parola. 

 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 

 insegnami i tuoi giudizi. 

La mia vita è sempre in pericolo, * 

ma non dimentico la tua legge. 

Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 

ma non ho deviato dai tuoi precetti. 

 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 

 sono essi la gioia del mio cuore. 

 Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 

 in essi è la mia ricompensa per sempre. 
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1^ Antifona 

Godi e rallegrati, o nuova Gerusalemme: 

viene il tuo re, mite e salvatore. 

 

 

2^ Antifona 

Riprendete coraggio: 

ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 

 

SALMO 15 Il Signore è mia eredità 

Proteggimi, o Dio: * 

in te mi rifugio. 

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

senza di te non ho alcun bene». 

 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 

 è tutto il mio amore. 

Si affrettino altri a costruire idoli: + 

io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 

né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 

 nelle tue mani è la mia vita. 

 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 

 la mia eredità è magnifica. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 

anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 

sta alla mia destra, non posso vacillare. 

 Di questo gioisce il mio cuore, + 

 esulta la mia anima; * 

 anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
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 Mi indicherai il sentiero della vita, + 

 gioia piena nella tua presenza, * 

 dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

2^ Antifona 

Riprendete coraggio: 

ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 

 

3^ Antifona 

Da Mosè fu data la legge: 

da Gesù Cristo la grazia e la verità. 

 

CANTICO Fil 2, 6-11 Cristo, servo di Dio 

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. 
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3^ Antifona 

Da Mosè fu data la legge: 

da Gesù Cristo la grazia e la verità. 

 

 

 

Lettura breve  (Ap 21) 
 Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la 

terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi 

anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, 

da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 

allora una voce potente che usciva dal trono: « Ecco la dimora 

di Dio con gli uomini: Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno 

suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E Colui che sedeva 

sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiun-

se: «Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco sono 

compiute! Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine.  A 

colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della 

vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio 

ed egli sarà mio figlio. 
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RENDIMENTO DI GRAZIE PER  
I 60 ANNI DI MATRIMONIO 

DI N. E N. 
 

 L’amore tra la sposa e lo sposo pone fine nella Scrittura al tempo 

dell’assenza di Dio e inaugura il tempo della salvezza. Finchè si udrà la voce 

della sposa e dello sposo Dio sarà con il suo popolo. Gli sposi divengono quin-

di un Vangelo vivente, un annuncio di salvezza e di speranza per tutti.  

 
 

Madre: 
Ringraziamo insieme il Signore nella gioia  
per la storia che ha intessuto  
nei sessant’anni di matrimonio di N. e N.,  
perché Lui la benedica, la purifichi  
e doni loro forza nuova.   
La fedeltà di Dio che in questi anni li ha sostenuti  
nelle vicende liete e tristi, sia la roccia solida  
su cui continuare a costruire la loro casa,  
la speranza certa e la pace sicura nella fatica del cammino.  
 

N e N. si tengono la mano. 

 
Madre: 
N. e N. accoglietevi di nuovo come sposi, 
dall’Amore del Padre di ogni bontà, 
nell’Amen del Figlio che tutto si offre, 
nel Fuoco dello Spirito  
che tutto unisce nella gioia dell’Amore. 
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Figlia: 
Ti ringrazio, Signore, 
per il dono del tuo Amore che dà la vita: 
ti benedico per avermi mostrato 
nella fecondità e nella bellezza  
dell’amore dei miei genitori 
il tuo volto  
di Padre che tutto sostiene, 
con la sua forza e la sua misericordia, 
di madre che tutto dona, 
con la sua tenerezza e benevolenza, 
di sposo che tutto si offre, 
e di fratello che tutto condivide. 
 
Madre: 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: AMEN. 
 

N. e N. benedicono la figlia  

con il segno della croce sulla fronte. 
 
 
Canto del Magnificat 
 
Antifona al Magnificat 

Ecco venire da lontano il Signore: 

il suo splendore riempie l'universo. 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
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D'ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Antifona al Magnificat 

Ecco venire da lontano il Signore: 

il suo splendore riempie l'universo. 
 
 
 

Intercessioni 

Rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo Signore nostro, princi-

pio e compimento di ogni cosa, per restituirgli nella gioia il do-

no del tempo e i 60 anni di matrimonio di N. e N.:  

Signore, confermaci nell’amore. 
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- Per la Santa Chiesa di Dio: perchè sia sempre sacramento 

dell’amore di Dio per il mondo e per ogni uomo:  

 

- Signore ricolma delle tue benedizioni questi sposi, N. e N. che 

ricordano il 60° anniversario del loro matrimonio: rinnovali 

nell’amore e sostienili nella quotidiana consegna alla tua volon-

tà.. 

 

- Benedici, Signore, gli amici della famiglia di N. e N.: fa’ 

che possano riconoscere nella testimonianza del loro amore il 

tuo amore che è sempre fedele alle sue promesse. 

 

- Custodisci, Signore, la nostra sorella N. e ricolmala della tua 

benedizione: donale di avanzare confidente e lieta nella via della 

sequela del tuo Figlio diletto perché possa portare a compimen-

to le promesse che tu le hai fatto, pr. 

 

- Dona il tuo Spirito alla nostra fraternità: fa’ che in questi 

giorni di grazia si riconosca sempre di più sposa amata da Cri-

sto. 

 

 

Padre nostro. 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, 

guarda con bontà  questi sposi N. e N.  

che circondati da coloro che amano  

ricordano con gratitudine il giorno in cui hai benedetto  

il loro matrimonio,  

e dona loro, dopo sessanta’anni di vita trascorsi insieme, 

un’esperienza sempre più ricca e feconda del tuo amore. 
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Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio  

e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo  

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

Benedizione: 

 

Madre: Dio, Padre onnipotente, comunichi a voi la sua gioia. 

Tutti: Amen 

Madre: Cristo, Figlio di Dio vi assista sempre 

Tutti: Amen 

Madre: Lo Spirito Santo rimanga sempre in voi con il suo amo-

re 

Tutti: Amen 

Madre: Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

Santo. 

Tutti: Amen 

 

Madre: Il Signore ci conceda di essere 

nella Chiesa e nel mondo  

testimoni del dono della vita e dell'amore. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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