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MISTERO DELLA FEDE 
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a 
questo calice annunziamo la tua morte, Signore, nell’at-
tesa della tua venuta. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gesù prese i cinque pani e i due pesci e li diede ai disce-
poli, perché li distribuisse alla folla. (Lc 9,16)  
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni 
del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo 
cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna, sia sempre 
operante in noi la potenza del tuo Spirito.  

Per Cristo nostro Signore.  Amen 
 
 
BENEDIZIONE FINALE 
Dio nostro Padre vi conservi uniti nell’amore, la pace di Cri-
sto abiti in voi e rimanga sempre nelle vostre case.     Amen 

Abbiate benedizione nei figli, conforto negli amici, vera 
pace con tutti.          Amen 

Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sappiate 
riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi 
accolgano un giorno nella casa del Padre.      Amen 

E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi-
glio e Spirito Santo. La Gioia del Signore sia la nostra 
forza. Andate in pace         Amen 
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Risplendete sempre 
della vera luce, 
perché il mondo creda 
nell’amore che c’è in Voi. 
 

(da “ La preghiera di Gesù è la nostra) 
 



ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento,  
lo ha saziato di miele della roccia. (Sal 80/81,17)  
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Signore Gesù ha donato se stesso sulla croce e si è 
fatto nostro cibo e bevanda per alimentare in noi la vita 
divina. Per accogliere degnamente questo dono del suo 
amore invochiamo la divina misericordia. 

Signore Gesù, ti chiediamo perdono per quando non 
siamo stati capaci di offrire comprensione, tenerezza, 
ascolto e fiducia.     Signore pietà 

Cristo Gesù, ti chiediamo perdono per quando non ab-
biamo amato, escludendo da alcuni aspetti della nostra 
vita chi ci sta a cuore.    Cristo pietà 

Signore Gesù ti chiediamo perdono per quando non ab-
biamo camminato insieme verso di te, ma abbiamo ri-
cercato soddisfazioni individuali.  Signore pietà 

Amen 
 
COLLETTA 
Dio Padre buono, che ci raduni in festosa assemblea per 
celebrare il sacramento pasquale del Corpo e Sangue 
del tuo Figlio, donaci il tuo Spirito, perché nella parteci-
pazione al sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra vita 
diventi un continuo rendimento di grazie, espressione 
perfetta della lode che sale a te da tutto il creato. .  
Per il nostro Signore Gesù Cristo. 

Amen 
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BENEDIZIONE DEGLI ANELLI 
Signore, benedici questi anelli nuziali: gli sposi che li 
portano custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano 
nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel re-
ciproco amore. 

Per Cristo nostro Signore. 
 
 
BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 

Padre santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uo-
mo e la donna a tua immagine e hai voluto benedire la 
loro unione, ti preghiamo umilmente per questi tuoi figli, 
che oggi hanno confermato la loro fedeltà al sacramento 
nuziale.  

Scenda, o Signore, su questi sposi la tua benedizione e la 
forza del tuo Santo Spirito, dia rinnovato vigore ai loro 
cuori, perché nel dono reciproco dell'amore animino la 
loro famiglia e la comunità ecclesiale. 

Il Signore onnipotente e misericordioso che vi ha sin qui 
sorretti nel mantenimento dei vostri propositi, confermi il 
consenso che avete rinnovato davanti alla Chiesa e si de-
gni di ricolmarvi della sua benedizione. 

Per Cristo nostro Signore.  
Amen 

 
SEGNO DI PACE 
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:[…] 
La pace del Signore sia sempre con voi.  

E con il tuo spirito. 
Nello Spirito del Signore,  
scambiatevi il dono della pace 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
IL PANE è il corpo di Gesù che si offre a noi perché si 
ricerchi sempre il nutrimento che non muore, è simbolo 
dell’essenzialità e della condivisione con i fratelli. La fra-
granza del pane è inebriante, altrettanto lasciamoci attrarre 
dal profumo di Cristo. 
 
IL VINO è il sangue di Gesù, ne ricorda il Sacrificio sulla 
Croce, salvezza per l’umanità. Il vino richiama i vigneti 
delle nostre colline, il duro lavoro del contadino, la convi-
vialità della vendemmia. Il vino è il calore  e il vigore,  
l’entusiasmo che solo l’amore in Cristo può dare. 
 
L’ACQUA è simbolo sacramentale, unita al vino rappre-
senta il sangue misto ad acqua che sgorga dal costato di 
Cristo. L’acqua è sinonimo di sopravvivenza, refrigerio, 
purezza. L’acqua è la trasparenza dei pensieri di chi aspira 
al Signore. 
 
LE FEDI NUZIALI 
sono segno della nostra unione indissolubile, le portiamo 
all’altare perché siano nuovamente benedette alla presenza 
della comunità parrocchiale. 
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell’u-
nità e della pace, misticamente  significati nelle offerte 
che ti presentiamo. 
Per Cristo nostro Signore 

Amen 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dal libro della Gènesi (Gen 14,18-20)  
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e 
vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram 
con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altis-
simo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il 
Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici».  
E [Abramo] diede a lui la decima di tutto». 
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio  
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 109/110,1-4)  
 
Rit. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi».Rit.  

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! Rit.  

A te il principato nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori; dal seno dell’aurora,  
come rugiada, io ti ho generato. Rit.  

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek» 

Rit.  
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SECONDA LETTURA 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(1Cor 11,23-26)  
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia vol-
ta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, 
lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo 
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo ca-
lice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 

 
SEQUENZA 
Ecco il pane degli angeli, /pane dei pellegrini,/vero pane 
dei figli:/non dev’essere gettato./Con i simboli è annun-
ziato,/in Isacco dato a morte,/nell'agnello della Pasqua,/
nella manna data ai padri./Buon pastore, vero pane,/o 
Gesù, pietà di noi:/nutrici e difendici,/portaci ai beni 
eterni nella terra dei viventi./ Tu che tutto sai e puoi,/
che ci nutri sulla terra,/conduci i tuoi fratelli/alla tavola 
del cielo/nella gioia dei tuoi santi. 
 
CANTO AL VANGELO (Gv 6,51)  
Rit. Alleluia, alleluia.  
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia. Rit. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Il Signore si è fatto pane per noi e ci chiede di accoglie-
re e vivere quest’atto d’amore. È un compito alto che, 
nella nostra libertà, siamo chiamati a vivere ogni gior-
no. Preghiamo insieme e diciamo. 
 
Donaci, Signore, il tuo pane di vita. 
Dio Padre che ci chiedi di vivere i nostri rapporti fami-
liari e sociali secondo l’insegnamento del Figlio: nella 
gratuità, nella disponibilità e nell’accoglienza, rendici 
perseveranti nel nostro vivere quotidiano. Preghiamo 
 
Rivestirsi di sentimenti di misericordia, bontà, umiltà, 
mansuetudine, pazienza, sopportarsi a vicenda e perdo-
narsi scambievolmente”…..perché lo Spirito Santo ci 
doni la forza di mettere in pratica questi atteggiamenti 
nelle nostre relazioni familiari e comunitarie. Preghiamo 
 
Perché la comunità dei credenti sappia testimoniare in 
ogni tempo e in tutti i contesti sociali l’unicità del sacra-
mento del matrimonio fondato sull’unione tra l’uomo e 
la donna. Preghiamo 
 
Per tutti i figli del mondo, perché nascano e crescano in 
un ambiente che non discrimina l’uomo o la donna, per-
ché a nessun bambino sia impedito di sapere come ama 
un papà e come ama una mamma. Preghiamo 
 
O Signore, ascolta le nostre preghiere in questo giorno 
a te consacrato e dona alla Chiesa sparsa su tutta la 
terra la gioia di sentirsi un solo corpo in Cristo. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen   
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Gli sposi presenti si diano dunque la ma-
no destra e rinnovino davanti a Dio e alla 
sua Chiesa il loro impegno: 
Signore, con la grazia di Dio e con la 
forza dello Spirito Santo, promettiamo 
di amarci ed onorarci l’un l’altra per 
tutti i giorni della nostra vita, conser-
vandoci fedeli nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia; 
Ci impegneremo sempre a rendere la no-
stra famiglia una vera comunità di amo-
re fondata sulla Parola di Dio, per essere 
testimoni della speranza che è in noi; 
Promettiamo di difendere la sacralità 
della vita e di essere di esempio ai no-
stri figli perché, educati secondo la leg-
ge di Cristo e della sua Chiesa, possano 
considerare l’unione coniugale un de-
gno progetto di vita.  
 
Il Signore onnipotente e misericordioso che vi ha sin 
qui sorretti nel mantenimento dei vostri propositi, con-
fermi il consenso che avete rinnovato davanti alla Chie-
sa e vi ricolmi della sua benedizione. 

Amen 
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VANGELO 
 
  
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17)  
 

Gloria a te, o Signore 
 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno 
di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il 
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicina-
rono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villag-
gi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trova-
re cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: 
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che 
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gen-
te». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli 
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti man-
giarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste. 
 
Parola del Signore. 
 

Lode a te, o Cristo 
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CREDO  
 
Credo in te, l'Unico. 
Credo l'uomo e la donna, 
tua immagine    sposi: “CREDO” 

 
Credo te, 
unico senso profondo della vita, 
non un soffio in te va perso  sposi: “CREDO” 
 
Da te la forza dello Spirito, 
Santo e potente, 
aiuto quotidiano    sposi: “CREDO” 
 
Nella fatica dell’uomo e della donna, 
credo tuo figlio, il Cristo, morto e risorto, 
volto del tuo amore. 
Credo la Chiesa 
tua figlia e comunione nel tuo amore 
credo ogni attimo di vita, 
vissuto alla tua presenza  sposi: “CREDO” 

 
Credo la nostra debolezza, 
trasformata da te in forza, 
il male in bene     sposi: “CREDO” 

 
Credo che il bene 
benefica e benedice   sposi: “CREDO” 
 

 
[Dal Basso della Terra – Ernesto Olivero] 
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RINNOVO PROMESSE MATRIMONIALI 
 
Carissimi sposi, il sacramento del matrimonio da cui ha 
preso origine la vostra famiglia cristiana, continua a so-
stenere e ad animare il vostro amore e la vostra unione 
rendendola partecipazione costante e segno tangibile 
della comunione con Dio. 

Farne “memoria” non è soltanto ricordare una realtà 
stupenda che è fonte di gioia e di speranza per la vostra 
vita familiare, ma fortifica la coscienza di un evento di 
grazia che il Signore continua a compiere in voi e che vi 
impegna a perfezionare e santificare la vostra unione, 
affinché si renda manifesto il rapporto di amore fecondo 
fra Cristo e la sua Chiesa. 

Carissimi sposi, avete promesso di amarvi 
ed onorarvi l'un l'altra per tutta la vita, vi 
siete impegnati ad accogliere responsabil-
mente e con amore i figli che Dio vi ha 
donato o vorrà donarvi e a educarli secon-
do la legge di Cristo e della sua Chiesa.  
Siete pertanto disposti a rinnovare davan-
ti alla Chiesa le vostre promesse matri-
moniali? 
 

SI, LO SIAMO (tutti gli sposi) 
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