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RITI DI ACCOGLIENZA
INGRESSO SPOSO
Musica per organo
J.S. Bach (1685-1750), Aria sulla quarta corda
J. Pachelbel (1653-1706), Canon in D Major

INGRESSO SPOSA
R.Wagner (1813-1883), Marcia nuziale (organo)
J. Pachelbel (1653-1706), Canon in D Major
J.S. Bach (1685-1750), Aria sulla quarta corda

CANTO DI INTRODUZIONE
G.P. Palestrina (1525-1594), Exsultate Deo
W. Byrd (1540-1623), Haec dies
C.Monteverdi (1567-1643), Cantate Domino
V. Miskinis (1954), Cantate Domino
Repertorio liturgico (Frisina o altro)
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RITI DI INTRODUZIONE
Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Sacerdote: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.
MEMORIA DEL BATTESIMO
Sacerdote: Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nel giorno in cui
Sposa e Sposo danno inizio alla loro famiglia. In quest’ora di grazia siamo
loro vicini con l’affetto e con la preghiera. Supplichiamo Dio Padre, per
mezzo di Cristo Signore nostro, perché li benedica e, nella forza dello Spirito, li renda un cuore solo e un’anima sola. Invochiamo la benedizione di
Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia
del Battesimo, dal quale nasce l’impegno di vivere fedeli nell’amore. Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù nel fiume Giordano, hai rivelato al
mondo l’amore sponsale per il tuo popolo:
Assemblea: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Sacerdote: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce hai generato la
Chiesa, tua diletta sposa:
Assemblea: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Sacerdote: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Sposa e Sposo la veste nuziale della Chiesa:
Assemblea: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Sacerdote: 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
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Battesimo e concedi a Sposa e Sposo 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.
Assemblea: Amen.
KYRIE
Missa de Angelis
W. Byrd (1540-1623), Mass of three voices
C. Cortellini (1561-1630), Missa angeli custodis

GLORIA
Missa de Angelis
W. Byrd (1540-1623), Mass of three voices
C. Cortellini (1561-1630), Missa angeli custodis
J.P. Lécot (1831-1908), Gloria
F. Mendelssohn, Ehre sei Gott

COLLETTA
Sacerdote: O Dio, che in questo grande sacramento hai consacrato il patto
coniugale, per rivelare nell’unione degli sposi il mistero di Cristo e della
Chiesa, concedi a Sposa e Sposo di esprimere nella vita il dono che ricevono nella fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Sacerdote: Fratelli e sorelle, dopo aver fatto memoria del Battesimo, ascoltiamo in raccoglimento la Parola di Dio. Accolta con fede, annuncia la presenza del Signore in questo momento di festa e di gioia, illumina il cammino dei coniugi, apre alla ricchezza della vita ecclesiale, rivela l’amore di
Cristo sposo per la Chiesa sua sposa.
PRIMA LETTURA:
SALMO RESPONSORIALE
Si canta il versetto del salmo scelto

SECONDA LETTURA

CANTO AL VANGELO
A. Gabrieli (1510-1586), Alleluia
P. Allori (1925-1985), Alleluia
G. F. Haendel (1685-1789), Halleluja (da Messiah)
Gregoriano
…

Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.
VANGELO
Omelia
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RITO DEL MATRIMONIO
DOMANDE
Sacerdote: Carissimi Sposa e Sposo, siete venuti insieme nella casa del Padre, perché la vostra decisione di unirvi in Matrimonio riceva il suo sigillo
e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il Battesimo: ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l’un l’altra
Sposa e Sposo con amore fedele ed inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del Matrimonio.
Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni.
CONSENSO
Sacerdote: Se dunque è vostra intenzione di unirvi in Matrimonio, datevi la
mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.
Sacerdote: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso
che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua
benedizione. L'uomo non osi separare, ciò che Dio unisce.
Assemblea: Amen
BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI
Sacerdote: Signore, benedici questi anelli nuziali: gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella
tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.
Sposo: Sposa, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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Sposa: Sposo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Sacerdote: Benediciamo il Signore !
Assemblea: A lui onore e gloria nei secoli !

PREGHIERA DEI FEDELI E INVOCAZIONE DEI SANTI
PROFESSIONE DI FEDE
Sacerdote: Rinnoviamo ora la fede che abbiamo ricevuto con il nostro Battesimo, che ci ha rivestiti di Cristo, che ci protegge dal nemico, e che ci ha
dato la vita eterna, da nutrire ogni domenica. Sposa e Sposo vivranno il loro
Battesimo nella via del Matrimonio. Rispondete prima rinuncio e poi credo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO
E. Morricone (1928), Gabriel’s oboe
C. Gounod (1818-1893), Ave Maria (organo e cantante solista)
F. Anerio (1560-1614), Christus factus est
M. Duruflé (1902-1986), Ubi caritas
M. A. Ingegneri (1536-1592), Ecce quomodo moritur iustus
C. Monteverdi (1567-1643), Adoramus te Christe
H. Purcell (1659-1695), Hear my prayer
…
Sacerdote: Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo
presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Assemblea: Benedetto nei secoli il Signore.
Sacerdote: Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Assemblea: Benedetto nei secoli il Signore.
Sacerdote: Pregate fratelli e sorelle perché portando all’altare la gioia e la
fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.

Assemblea: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo Nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Sacerdote: Accogli, Signore, i doni e le preghiere che ti presentiamo per
Sposa e Sposo, uniti nel vincolo santo: questo mistero, che esprime la pienezza della tua carità, custodisca per sempre il loro amore. Tu che vivi e
regni per tutti i secoli eterni.
Assemblea: Amen.
In piedi
Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.
Sacerdote: In alto i nostri cuori.
Assemblea: Sono rivolti al Signore.
Sacerdote: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Assemblea: E’ cosa buona e giusta.
Sacerdote: E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te Signore, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno, per Cristo, il Signore nostro. Tu hai stabilito con il
tuo popolo un patto nuovo perché in Cristo, morto per la nostra redenzione
e gloriosamente risorto, l’umanità diventi partecipe della tua vita immortale
e coerede della gloria nei cieli. Nell’alleanza tra l’uomo e la donna ci hai
dato l’immagine viva dell’amore di Cristo per la sua Chiesa e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria:
SANCTUS
Missa de Angelis
W. Byrd (1540-1623), Mass of three voices
C. Cortellini (1561-1630), Missa angeli custodis
J.P. Lécot (1831-1908), Sanctus

In ginocchio
Sacerdote: Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi
doni con l’effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il
sangue di Gesù Cristo, il Signore nostro.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO É IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI”.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi
discepoli, e disse:
“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO É IL CALICE DEL MIO
SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,VERSATO PER VOI
E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”.

Mistero della fede.
Tutti: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.

RITI DI COMUNIONE
Sacerdote: Prima di partecipare alla mensa che nutre la vita eterna ricevuta
col Battesimo e che ci ha resi figli, possiamo rivolgerci al Padre, come Gesù:
PADRE NOSTRO
Gregoriano
I. Stravinskij (1882-1971), Pater noster
S. Sentinelli (1958), Pater noster

SOLENNE BENEDIZIONE DELLO SPOSO E DELLA SPOSA
CANTO DI COMUNIONE

W. A. Mozart(1756-1791), Ave Verum corpus
M. Duruflé (1902-1986), Notre père
R. Ortolani (1926-2014), Fratello sole, sorella luna
J. Busto (1949) Ave Maria
C. Gounod (1818-1893), Ave Maria (organo e cantante solista)
M. Lauridsen (1943), O magnum mysterium
O. Gjeilo (1978), Ubi caritas
L. Molfino (1916-2012) , O sacrum convivium

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE FINALE
Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.
Sacerdote: Dio, eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore; la pace
di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa.
Assemblea: Amen.
Sacerdote: Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace
con tutti.
Assemblea: Amen
Sacerdote: Siate nel mondo testimoni dell’amore di Dio, perché i poveri e i
sofferenti, che avranno sperimentato la vostra carità, vi accolgano grati un
giorno nella casa del Padre.
Assemblea: Amen.
Sacerdote: E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale,
scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Assemblea: Amen.
Sacerdote: Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e
dell’amore che avete celebrato, andate in pace.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE USCITA SPOSI

G. Pedersen (1960) , Bruremarsj (Marcia nuziale norvegese)
A. Sanna (1933-2016), Rosario di Ghilarza
A. Sanna (1933-2016), Deus ti salvet Maria
C. Margutti, A Diosa

