
Dal salmo 34 (33): a cori alterni
 

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:

i poveri ascoltino e si rallegrino.

 

Magnificate con me il Signore,

esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore: mi ha risposto

e da ogni mia paura mi ha liberato.

 

Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo salva da tutte le sue angosce.

 

L'angelo del Signore si accampa

attorno a quelli che lo temono, e li libera.

Gustate e vedete com'è buono il Signore;

beato l'uomo che in lui si rifugia.

 

Nel nome del

Padre e del Figlio e dello Spirito santo.

R. Amen.
 

Lettore:
Vogliamo fare festa: N. e N. hanno camminato insieme come sposi

sostenendosi a vicenda. Partecipiamo alla loro gioia, rendiamo grazie a Dio,

che ha impresso nella loro vita un segno del suo amore.

Ringraziamo il Signore Gesù per le gioie che vi ha accordato, per le fatiche e

le sofferenze che ha permesso per educare anche così il vostro amore,

ringraziamo per ogni volta che avete amato e scelto di amare, per ogni volta

che avete saputo perdonarvi, fare l’esperienza tra di voi della misericordia di

Dio più forte di ogni male, di ogni peccato.

Preghiamo di tutto cuore Dio perché vi confermi nel reciproco amore e

formiate sempre più un cuor solo e un’anima sola.

Benedizione

degli sposi

Benedire Dio

nel matrimonio

e lasciarsi benedire

da Lui



Ora ascoltiamo la parola di Dio
dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 1, 4-9):
Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che

vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni,

quelli della parola e quelli della scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti

stabilita tra voi così saldamente, che nessun dono di grazia più vi manca,

mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi

confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù

Cristo: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio

suo Gesù Cristo, Signore nostro!

 

Spazio per una breve risonanza o un commento.
 

RICORDO DEL MATRIMONIO

Sposi:
In questo momento così particolare per tutti, vogliamo, attingere al dono di

Dio nel nostro matrimonio. Tu Signore ci ha scelti, preparati l’uno per l’altra,

hai ispirato in noi il desiderio e la decisione di amarci, di unire le nostre vite.

Nel sacramento del matrimonio hai effuso in modo speciale il tuo Santo

Spirito, Spirito d’amore, su di noi, perché il nostro e il tuo amore fossero e

crescessero come un unico amore. Ci hai affidato l’uno all’altra e ci siamo

accolti l’un l’altra come segno del tuo amore ed allo stesso tempo come

invito ad amare anche quando l’amore ci appaia troppo debole. Manda

ancora il tuo Santo Spirito su di noi, sulle nostre gioie, le nostre fatiche, sulle

parole, i silenzi, sulla nostra famiglia, sulle persone a cui siamo legati,

alimenta il nostro amore e donaci di continuare a camminare e a vivere il

dono della comunione di vita e di amore in Te che sei la vita e l’amore.

 

Breve momento di silenzio.



Sposo: 
Benedetto sei tu, o Padre:

per tua benevolenza ho preso N. come mia moglie.

 

Sposa:
Benedetto sei tu, o Padre:

per tua benevolenza ho preso N. come mio marito.

 

Tutti e due:
Benedetto sei tu, o Padre, 

perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita; 

aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, 

per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.

 

PREGHIERA COMUNE

(si possono usare anche preghiere libere o preparate per l’occasione)
Invochiamo Dio, Padre onnipotente,

che nell’amore degli sposi manifesta i prodigi della storia della salvezza.

R. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore.
 

Padre santo, che nell’unione di Cristo e della Chiesa

riveli la grandezza del mistero nuziale, 

dona a questi sposi la pienezza del tuo amore. R.
 

Tu che sei piena e perfetta unità di vita 

e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, 

accresci in questi sposi la grazia del sacramento 

e ravviva in loro la novità perenne dell’amore. R.
 

Tu che disponi il corso delle vicende umane, 

per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, 

fa’ che questi sposi, vivendo con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, 

aderiscano in tutto alla tua volontà. R.
 

Tu che nel patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, 

fa’ che gli sposi siano nel mondo testimoni

del mistero di amore del tuo Figlio. R.
 

Figli nell’unico Figlio,
ci rivolgiamo con tutta fiducia al Padre,
come Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro…



PREGHIERA DI BENEDIZIONE

 

I coniugi si possono prendere per mano, mentre la persona a cui è stato
chiesto in modo particolare di invocare la benedizione di Dio su di loro, dice:
 

O Dio, che hai innalzato a dignità così grande 

l’indissolubile patto coniugale, 

da renderlo segno sacramentale delle nozze 

del Cristo tuo Figlio con la Chiesa, 

guarda questi sposi N. e N. 

uniti nel vincolo santo, 

che si rivolgo a Te; 

fa’ che attraverso le vicende della vita 

si sostengano con la forza dell’amore 

e si impegnino a custodire 

l’unità dello spirito nel vincolo della pace; 

godano, Signore, della tua amicizia nella fatica, 

del tuo conforto nella necessità, 

e riconoscano in te la fonte e la pienezza della vera gioia.

 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen.
 

CONCLUSIONE

 

Dio ci riempia di ogni gioia e speranza nella fede.

La pace di Cristo regni nei nostri cuori.

Lo Spirito Santo effonda su di noi i suoi doni.

R. Amen.
 

Possiamo affidarci insieme a Maria

attraverso questo antico cantico:

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia

è risorto, come aveva promesso, alleluia

Prega il Signore per noi, alleluia


