
Rendiamo grazie  
per il dono  

del Matrimonio  
di N. e N. 

 

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Sposa e sposo:Sposa e sposo:Sposa e sposo:Sposa e sposo: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo. 

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

Sposo:Sposo:Sposo:Sposo: Benediciamo il Padre che è amore 

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

Sposa:Sposa:Sposa:Sposa: Benediciamo il Signore Gesù Cristo  

che dal suo costato aperto sulla Croce 

ha generato la Chiesa, sua diletta sposa; 

Sposi:Sposi:Sposi:Sposi: 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 tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada, 

alleluia. 

 

SALMO 118, 105SALMO 118, 105SALMO 118, 105SALMO 118, 105----112112112112    

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. 

 

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona    

La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada, 

alleluia. 

 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine, alleluia. 

 

SALMO 15SALMO 15SALMO 15SALMO 15    

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. 

 Mi indicherai il sentiero della vita,+ 

 gioia piena nella tua presenza,*  

 dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine, alleluia. 

 

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:    

Sposa:Sposa:Sposa:Sposa: 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 e regna 

nei secoli dei secoli. 

  

Lettura breve Col 1, 2bLettura breve Col 1, 2bLettura breve Col 1, 2bLettura breve Col 1, 2b----6666    

Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo conti-

nuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la 

vostra fede in Cristo Gesù, e la carità che avete verso tutti i 

santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa 

speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del 

vangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica 

e si sviluppa; così anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato 

e conosciuto la grazia di Dio nella verità. 
 

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    

Il Signore salva il suo popolo  

e riporta il cieco e lo zoppo per una strada diritta, alleluia.     

 

Canto Canto Canto Canto     

La mia anima canta la grandezza del SignoreLa mia anima canta la grandezza del SignoreLa mia anima canta la grandezza del SignoreLa mia anima canta la grandezza del Signore    

il mio spirito esulta nel mio Salvatore.il mio spirito esulta nel mio Salvatore.il mio spirito esulta nel mio Salvatore.il mio spirito esulta nel mio Salvatore.    

Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:    

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.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 ha aperto ai ricchi le mani. 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    

Il Signore salva il suo popolo  

e riporta il cieco e lo zoppo per una strada diritta, alleluia.     

 

IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    

Sposo: Sposo: Sposo: Sposo: 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.    
 

- 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 hanno consacrato 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 

   

La fraternità delle sorelle clarisse benedice gli sposi. 

 

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

 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

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

ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché, 

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

te promessi, che superano ogni desiderio. Per Cristo, nostro 

Signore. 

 

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

e ci benedica sempre. 

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

  

Sposa:Sposa:Sposa:Sposa: 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.    

  

Sposo:Sposo:Sposo:Sposo: Lo Spirito Santo di Dio 

effonda sempre il suo amore nei nostri cuori. 

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

  

Madre:Madre:Madre:Madre: 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.     


