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Celebrazione  

del 50° anniversario  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 
 
Colletta 
O Dio nostro Padre, 
guarda con bontà  questi coniugi N. e N. 
che circondati da coloro che amano  
ricordano con gratitudine il giorno in cui hai benedetto  
le primizie del loro amore,  
e dona loro, dopo cinquant’anni di vita trascorsi insieme, 
un’esperienza sempre più ricca e feconda del tuo amore. 
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. 
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PRIMA LETTURA 
 

Dal libro del profeta Isaìa        62, 1-5 
Come gioisce lo sposo per la sposa,  
così il tuo Dio gioirà per te. 
Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
 
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; 
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 
un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
 
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma tu sarai chiamata Mio compiacimento 
e la tua terra, Sposata, 
perché il Signore si compiacerà di te 
e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposerà il tuo architetto; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te. 
 
Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 32 
R.    Nel Signore gioisca il nostro cuore. 
 
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 
il popolo che si è scelto come erede. 
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, 
su chi spera nella sua grazia.  R. 
 
L'anima nostra attende il Signore, 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
In lui gioisce il nostro cuore 
e confidiamo nel suo santo nome.  R. 
 
Signore, sia su di noi la tua grazia, 
perché in te speriamo.  R. 
 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo   4, 7-12 
 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da 
Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi 
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
 
In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha 
mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi 
avessimo la vita per lui. 
 
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio co-
me vittima di espiazione per i nostri peccati. 



5 

Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amar-
ci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amia-
mo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è 
perfetto in noi. 
 
Parola di Dio. 
 
VANGELO 

 
R.  Alleluia, alleluia. 
Nessuno ha un amore più grande 
di chi da la vita per l'amato. 
R.  Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni      15, 12-16 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
 
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 
 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costi-
tuiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda». 
Parola del Signore. 
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OMELIA  

RENDIMENTO DI GRAZIE PER  
IL SACRAMENTO DEL 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 diven-
gono quindi un Vangelo vivente, un annuncio di salvezza e di speranza 
per tutti. Questa parola di salvezza è raccontata spesso attraverso i segni  
della luce come fine dell’assenza dell’Amore,  
del profumo come ricordo della presenza dell’Amato,  
del banchetto nuziale come condivisione e partecipazione alla gioia dei 
due.  
 

 

Celebrante: 
Carissimi N. e N., il Signore vi chiama oggi  
a riconsegnargli nella gioia e nel rendimento di grazie  
la storia che avete intessuto in questi cinquant’anni di ma-
trimonio,  
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.  
 
 



7 

 
N.: 
N. ti ricevo di nuovo come sposa, 
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. 
 
N.: 
N. ti ricevo di nuovo come sposo, 
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. 
 
Celebrante: 
Signore, volgi il tuo sguardo di misericordia su questi spo-
si, N e N., e benedici i loro anelli nuziali: fa che siano il se-
gno 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. 
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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. 
 
 
I figli: 
Ti ringraziamo Signore 
per il dono del tuo Amore che dà la vita: 
ti benediciamo per averci mostrato 
nella fecondità e nella bellezza  
dell’amore dei nostri 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. 
 
Celebrante: 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Tutti: AMEN. 
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Canto 
 
 
Offertorio 
Canto di Offertorio 
 
Orazione sopra le offerte 
Accogli, Signore, questi doni 
per il sacrificio di ringraziamento che ti offriamo 
nel cinquantesimo anniversario  
di matrimonio di N. e N.,  
e dopo tanti anni vissuti l’uno accanto all’altro  
nella sincerità dell’amore, concedi loro  
di gustare sempre di più la gioia della fedeltà e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
Canto di comunione 
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Dopo la comunione, prima dei riti finali, i due genitori 
benedicono i figli mentre il celebrante proclama:  
 
 
Francesco e Franca: 
Signore, che nel dono del tuo Figlio 
hai mantenuto le promesse fatte ai padri, 
ti ringraziamo per il dono della vita, 
per la tua benedizione sulla nostra famiglia, 
per i figli che ci hai donato, 
per i momenti di gioia, 
per la storia che hai intessuto con noi. 
Donaci di riconoscerti ogni giorno della vita,  
chinato con amore sulla nostra famiglia, 
perché sappiamo sempre ricominciare da Te,  
giorno senza tramonto  
ed in Te porre ogni nostra speranza.  
Tu che vivi nei secoli dei secoli. Amen 
 
 
Tutti: AMEN. 
 
Orazione dopo la comunione 
O Dio che ci hai allietati alla tua mensa,  
custodisci questi coniugi Franca e Francesco  
nella tua santa amicizia,  
perché, ricchi di giorni e di opere buone,  
siano accolti da te nella tua casa. 
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Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
Canto finale 
 

BENEDIZIONE FINALE 
Celebrante: 
Dio, Padre onnipotente, comunichi a voi la sua gioia. 
Tutti: Amen 
Cristo, figlio di Dio vi assista sempre 
Tutti: Amen 
Lo Spirito Santo rimanga sempre in voi con il suo amore 
Tutti: Amen 
E su voi tutti, 
che avete partecipato a questa liturgia nuziale, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio X e Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
  
Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni 
del dono della vita e dell'amore che avete celebrato. 
Andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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