
Rendiamo grazie  
per il dono del Matrimonio  

di N.N.N.N. e N.N.N.N. 
  

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

N. e N.:N. e N.:N. e N.:N. e N.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.    

N.:N.:N.:N.: Benediciamo il Padre che è amore 

e si è legato al suo popolo con un vincolo eterno; 

N.:N.:N.:N.: Benediciamo il Signore Gesù Cristo  

che dal suo costato aperto sulla Croce 

ha generato la Chiesa, sua diletta sposa; 

N. e N.:N. e N.:N. e N.:N. e N.: Benediciamo lo Spirito Santo,  

che ricolma di grazia e di gioia chi si affida a Lui. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.Tutti: Rendiamo grazie a Dio.Tutti: Rendiamo grazie a Dio.Tutti: Rendiamo grazie a Dio.    

 

InnoInnoInnoInno    

O Trinità infinita, 

cantiamo la tua gloria in questo vespro 

perché nel Cristo tu ci hai resi figli 

e i nostri cuori sono tua dimora. 

 Eterno senza tempo, 

 sorgente della vita che non muore, 

 a te la creazione fa ritorno 

 nell’incessante flusso dell’Amore. 

Noi ti cantiamo, o Immenso, 

in questo breve sabato del tempo 

che annuncia il grande giorno senza sera 

in cui vedremo te, vivente luce. 

 A te la nostra lode, 

 o Trinità dolcissima e beata, 

 che sempre sgorghi e sempre rifluisci 

 nel quieto mare del tuo stesso Amore. Amen. 

  

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona    

La pace sia con te, Gerusalemme! 

        

        

SALMO 121SALMO 121SALMO 121SALMO 121    

Quale gioia, quando mi dissero:* 

"Andremo alla casa del Signore". 

E ora i nostri piedi si fermano* 

alle tue porte, Gerusalemme! 

 Gerusalemme è costruita 

 come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,+ 

secondo la legge di Israele,* 

per lodare il nome del Signore. 

 Là sono posti i seggi del giudizio,* 

 i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme:* 

sia pace a coloro che ti amano, 

sia pace sulle tue mura,* 

sicurezza nei tuoi baluardi. 

 Per i miei fratelli e i miei amici* 

 io dirò: "Su di te sia pace!". 

 Per la casa del Signore nostro Dio,* 

 chiederò per te il bene. 

  

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona    

La pace sia con te, Gerusalemme! 

  

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore. 

  

SALMO 129SALMO 129SALMO 129SALMO 129    

Dal profondo a te grido, o Signore; 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 

 Se consideri le colpe, Signore, 

 Signore, chi potrà sussistere? 

 Ma presso di te è il perdono, 

 perciò avremo il tuo timore. 

Io spero nel Signore, 

l'anima mia spera nella sua parola. 

L'anima mia attende il Signore 

più che le sentinelle l'aurora. 

 

 Israele attenda il Signore, 

 perché presso il Signore è la misericordia, 

 grande è presso di lui la redenzione; 

 egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

  

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore. 

  

3a Antifona3a Antifona3a Antifona3a Antifona    

Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore, alleluia. 
  

CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6----11111111    

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. 
  

3a Antifona3a Antifona3a Antifona3a Antifona    

Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore, alleluia. 

  

Orazione salmica:Orazione salmica:Orazione salmica:Orazione salmica:    

Sposo:Sposo:Sposo:Sposo: Ti rendiamo grazie Signore per aver condotto i nostri 

passi perché entrassero nell’esperienza del tuo amore. Poni 

sempre sulla Chiesa il sigillo dello Spirito Santo, sorgente 

dell'amore fedele e inesauribile perché manifesti nella diverse 

vocazioni quell’amore con il quale il Cristo ha amato la sua 

Chiesa, fino a dare se stesso per lei. Egli è Dio e vive... 



  

Lettura breve 1Cor 13Lettura breve 1Cor 13Lettura breve 1Cor 13Lettura breve 1Cor 13    

 Fratelli, aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostre-

rò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli 

uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un 

bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il 

dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scien-

za, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 

montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche 

distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per es-

ser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. 

 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invi-

diosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di ri-

spetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene con-

to del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace 

della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto soppor-

ta. La carità non avrà mai fine. 

 

DanzaDanzaDanzaDanza    

 

Gli sposi pongono l’incenso nell’incensiere come offerta della 

loro vita e preghiera nella lode. 

 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    

Chiameranno il mio tempio casa di preghiera per tutti i popo-

li. Verranno ad essa e li colmerà di gioia. 

 

Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46----55)55)55)55)    

L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

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 i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    

Chiameranno il mio tempio casa di preghiera per tutti i popoli. 

Verranno ad essa e li colmerà di gioia. 

 

 

IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    

Sposa: Sposa: Sposa: Sposa: Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile 

della vita, perché sostenga la sua Chiesa e la guidi all’incontro 

definitivo con il suo amore:  

Eterno, o Signore, è il tuo amore per noi.Eterno, o Signore, è il tuo amore per noi.Eterno, o Signore, è il tuo amore per noi.Eterno, o Signore, è il tuo amore per noi.    

 

- Per la santa Chiesa di Dio:  

esprima il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, per-

donare. 

 

- 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. 

 

- Per gli sposi che il Signore ha già unito nel sacramento nuzia-

le: 

dalla vita sacramentale sappiano attingere la forza quotidiana per 

una rinnovata testimonianza dell’amore. 

 

- Scenda, o Signore, su questi sposi N. e N.  

la ricchezza delle tue benedizioni,  

e la forza del tuo Santo Spirito infiammi dall'alto i loro cuori,  

perché nel dono reciproco dell'amore  

allietino di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale. 

Ti lodino, Signore, nella gioia, 

ti cerchino nella sofferenza; 

godano del tuo sostegno nella fatica 

e del tuo conforto nella necessità; 

ti preghino nella santa assemblea, 

siano tuoi testimoni nel mondo. 

Vivano a lungo nella prosperità e nella pace 

e, con tutti gli amici che ora li circondano, 

giungano alla felicità del tuo regno. 

 

La fraternità delle sorelle clarisse benedice gli sposi. 

 

Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.    

 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

Sposo: Sposo: Sposo: Sposo: O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro 

che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, per-

ché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni 

da te promessi, che superano ogni desiderio. Per Cristo, no-

stro Signore. 

 

Sposa:Sposa:Sposa:Sposa: Dio, Padre onnipotente, ci comunichi la sua gioia 

e ci benedica sempre. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.    

  

Sposo:Sposo:Sposo:Sposo: L’unigenito Figlio di Dio ci sia vicino e ci assista 

nell'ora della serenità e nell'ora della prova. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.    

  

Sposa:Sposa:Sposa:Sposa: Lo Spirito Santo di Dio 

effonda sempre il suo amore nei nostri cuori. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.    

  

Sposo:Sposo:Sposo:Sposo: E su noi tutti,  

che celebriamo in ogni tempo le meraviglie del suo amore 

scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.     


