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Memoria del Battesimo

GloriaRiti di Introduzione

Nel nome del Parde e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen

Memoria del Battesimo

Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Francesco e Julia  intendono 
formare la loro famiglia. In quest'ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, con l’amicizia e la 

preghiera fraterna. Ascoltiamo attentamente insieme con loro la Parola che Dio oggi ci rivolge. In unione con la 
santa Chiesa supplichiamo Dio Padre, per Cristo Signore nostro, perché benedica questi suoi figli che stanno per 

celebrare il loro Matrimonio, li accolga nel suo amore e li costituisca in unità. Facciamo ora memoria del Battesimo, 
nel quale siamo rinati a vita nuova. Divenuti figli nel Figlio, riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto, per 

rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai 
rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo.

R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce
hai generato la Chiesa,tua diletta sposa.

R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Spirito Santo,potenza del Padre e del Figlio,
oggi fai risplendere in Francesco e Julia la veste nuziale della Chiesa.

R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Dio onnipotente, origine e fonte della vita,
che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito,

ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo,
e concedi a Francesco. e Julia. un cuore libero e una fede ardente

perché, purificati nell'intimo, accolgano il dono del Matrimonio,
nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.
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Gloria

Gloria

Gloria a Dio, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona 
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del 
cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo; nella gloria di Dio Padre.

 Amen.
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Liturgia della Parola

     Prima Lettura

Una voce! Il mio diletto Eccolo, viene
saltando per i monti, balzando per le colline.

9Somiglia il mio diletto a un capriolo
o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta

dietro il nostro muro; guarda dalla finestra,
spia attraverso le inferriate. 

10Ora parla il mio diletto e mi dice:
«Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
11Perché, ecco, l'inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n'è andata;

12i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato

e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna. 3Il fico ha messo fuori i primi frutti

e le viti fiorite spandono fragranza.
Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!

14O 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».

Tutti: Rendiamo grazie a Dio
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Salmo Responsoriale

Ripetiamo insieme
Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.

Effonde il mio cuore liete parole,
io canto al re il mio poema.

La mia lingua è stilo di scriba veloce.
Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,

ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco,

nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.

Salmo 44
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Dalle lettere di San Paolo

Dalle lettere di San Paolo : Fratelli,so che tutto servirà alla mia salvezza grazie 
all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo,secondo la mia ardente attesa e speranza che in 

nulla rimarrò confuso. Anzi nella piena fiducia che Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo,sia che io viva,sia che io muoia. Per me il vivere è Cristo e il morire è un 

guadagno. Quello che poteva essere per me un guadagno,l'ho considerato una 
perdita a motivo di Cristo per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le ho 

considerate come spazzatura.Io fratelli,sono stato crocefisso con Cristo e non 
sono più io che vivo ma Cristo vive in me.Questa vita nella carne io la vivo nella fede 

del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quanto a me perciò non 
ci sia altro vanto che nella Croce di Nostro Signore Gesù Cristo per mezzo del 
quale,il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo.Quelle cose che 

occhio non vide nè orecchio udì, nè entrarono mai  in cuore di uomo,queste cose ha 
preparato Dio per coloro che lo amano.Il Signore sa che i disegni dei Sapienti sono 
vani,perchè del signore è la terra e tutto quanto essa contiene.Noi non predichiamo 

noi stessi,ma Cristo Gesù Signore e siamo vostri servitori per amore di Gesù.Però 
noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta,perchè appaia che la potenza 

straordinaria viene da Dio e non da noi.Siamo infatti tribolati da ogni parte,ma non 
siamo schiacciati;siamo sconvolti ma non siamo disperati;perseguitati ma non 

abbandonati;colpiti ma non uccisi,portando sempre ed ovunque nel nostro corpo la 
morte di Gesù.La grazia del Nostro Signore Gesù Cristo sia con il Vostro 

Spirito,fratelli,Amen

Seconda Lettura
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Canto al Vangelo 

Canto al Vangelo 

R.  Alleluia, alleluia. Se il Signore non costruisce la casa,
invano faticano i costruttori.

R.  Alleluia.

Dal Vangelo secondo Matteo  Costruì la sua casa sulla roccia. In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette  in pratica, è simile a un uomo 
saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia.

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto 
che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu 
grande».

Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro 

scribi.

Parola del Signore.
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Liturgia del Matrimonio

Carissimi, Francesco e Julia

siete qui convenuti davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità
perché la vostra decisione di unirvi in Matrimonio sia fortificata dal sigillo del Signore

e il vostro amore, arricchito della sua benedizione, sia rafforzato nella reciproca e perpetua 
fedeltà e nel compimento degli altri doveri del Matrimonio.

Vi chiedo pertanto di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni.

154. Il sacerdote (o il diacono) interroga gli sposi sulla libertà, sulla fedeltà e sull'accoglienza 
ed educazione dei figli e ciascuno personalmente risponde.

Francesco e Julia 
siete venuti a celebrare il Matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà

e consapevoli del significato della vostra decisione?

Gli sposi rispondono:  Sì.

Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l’un l'altro
per tutta la vita?

Gli sposi rispondono:  Sì.

La domanda che segue si può omettere se le circostanze lo suggeriscono, ad esempio quando 
gli sposi sono avanzati in età.

Siete disposti ad accogliere con amore i figli
che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?

Gli sposi rispondono:  Sì.
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Manifestazione del concenso

Se è vostra intenzione di unirvi in Matrimonio, datevi la mano destra
ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.

Feancesco

Io, Francesco., accolgo te, Julia, come mia sposa.
Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore,

nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita.

Julia

Io, Julia accolgo te, Francesco, come mio sposo.
Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore,

nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita.

ACCOGLIENZA DEL CONSENSO

Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete 
manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L’uomo 

non osi separare ciò che Dio unisce.

Tutti: Amen.

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI

Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambievolmente
in segno di amore e di fedeltà.

Tutti: Amen.

Seite: 9 / 12



Benedizione  degli Sposi

Fratelli e sorelle,

consapevoli del singolare dono di grazia e carità,
per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto

e consacrare l'amore dei nostri fratelli N. e N.,
chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi,

essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale.

R.   Ascoltaci, Signore.

Francesco e Julia 
attraverso l'unione santa del Matrimonio,possano godere della salute del corpo

e della salvezza eterna, preghiamo.

- Perché il Signore benedica l'unione di questi sposi
come santificò le nozze di Cana, preghiamo.

- Perché il Signore renda fecondo l'amore di Francesco e Julia 
conceda loro pace e sostegno ed essi possano essere testimoni fedeli di vita cristiana,

preghiamo.

- Perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella certezza della fede,
e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita
ricevano l'aiuto della grazia che viene dall'alto, preghiamo.

- Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti
la grazia del sacramento, preghiamo.

Effondi, Signore, su Francesco e Julia  lo Spirito del tuo amore,
perché diventino un cuore  solo e un'anima sola: nulla separi questi sposi che tu hai unito, 

e, ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore.

R.   Amen.
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PREGHIERA DEI FEDELI

Pereghiera del Fideli
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Grazie di cuore la Vostra 
partecipazione e la Vostra amicizia

Francesco e Julia

Grazie
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