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Dedicato …. A TE 
 

A te che sei l’unico al mondo, l’unico amico che io 
posso avere, l’unico amore che vorrei 
se io non ti avessi con me  
 
A te che sei la miglior cosa che mi sia successa  
A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa […] 
 
 

Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, 
senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro 
 
A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, 
le forze della natura si concentrano in te 
che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, 
sei l’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano 
 
A te che mi hai insegnato i sogni e l’arte dell’avventura  
A te che credi nel coraggio e anche nella paura  
 
A te che hai reso la mia vita bella da morire, 
che riesci a render la fatica un immenso piacere 
 
A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande,  
A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, 
A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo […] 
 
A te che mi hai trovato […] e mi hai portato con te […] 
 
A te che sei, semplicemente sei, essenzialmente sei,  
sostanza dei giorni miei, compagnìa dei giorni miei, 
…… sostanza dei sogni …  
 

 
[Adattamento del testo “A te” di Lorenzo Jovanotti]  
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Mogli: 

Mariti: 

Mogli: 

Mariti: 

Mogli: 

Mariti: 

insieme: 

insieme: 

insieme: 

ORAZIONE 
 
O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consa-
crato il patto coniugale come simbolo dell’unione di 
Cristo con la Chiesa, oggi benedici e conferma nell’in-
dissolubile unità di amore e di vita tutti gli sposi della 
nostra comunità parrocchiale ed in particolare quelli qui 
convenuti. Purifica ed accresci il loro amore con la for-
za dello Spirito Santo, fa’ che siano testimoni e collabo-
ratori della carità nella quale cresce e si edifica la fami-
glia cristiana. 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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ATTO PENITENZIALE 
 
Signore Gesù, noi mogli ti chiediamo perdono per tutte 
le volte in cui non siamo state amiche e confidenti dei 
nostri mariti dimenticandoci di offrire loro tenerezza, 
ascolto e fiducia. 

Signore pietà 
 
Cristo Gesù, noi mariti ti chiediamo perdono per tutte le 
volte in cui non abbiamo amato le nostre mogli, trattan-
dole con superiorità o escludendole da alcuni aspetti 
della nostra vita. 

Cristo pietà 
 
Signore Gesù noi coniugi ti chiediamo perdono per tutte 
le volte che non abbiamo camminato insieme nella stes-
sa direzione che ci avvicina a te, ma abbiamo ricercato 
soddisfazioni individuali o abbiamo perseverato negli 
errori che ci accomunano senza ammonirci vicendevol-
mente.  

Signore pietà 
Amen 

4 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. 
(Mt 7,21) 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del 
tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito perché non solo 
con le parole, ma con le opere e la vita possiamo ren-
derti testimonianza e così entrare nel regno dei cieli. 
Per Cristo nostro Signore.  

Amen 
 
 
 
 
BENEDIZIONE FINALE 
Dio nostro Padre vi conservi uniti nell’amore, la pace di 
Cristo 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, sappia-
te 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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BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, creatore e Si-
gnore dell’universo, che in principio hai formato l’uo-
mo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di 
amore e hai voluto che il loro vincolo santo fosse imma-
gine dell’unione di Cristo con la Chiesa. 
 
Guarda Signore questi sposi con occhio di predilezione 
e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, rav-
viva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l’amore 
e l’armonia dello spirito, perché insieme ai loro familia-
ri, godano sempre della tua presenza.  
 
Dona a queste mogli e madri benedizione su benedizio-
ne perché continuino a diffondere la gioia nella casa 
illuminandola con la loro generosità e dolcezza. 
 
Guarda con paterna bontà questi mariti e padri perché, for-
ti della tua benedizione, restino fedeli alla loro missione. 
 
Ti preghino insieme nella santa assemblea, siano tuoi 
testimoni nel mondo e con l’affetto e con le opere non 
cessino di educare i loro figli e i loro nipoti a diventare 
membri della tua Chiesa. 
 
Fai o Padre che queste famiglie, con tutta la comunità 
che ora le circonda, giungano alla felicità del tuo re-
gno. 
 
Per Cristo nostro Signore.  

Amen 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del Deuteronòmio (11,18.26-28.32) 
 
Mosè parlò al popolo dicendo: « Porrete nel cuore e nel-
l'anima queste mie parole; ve le legherete alla mano co-
me un segno e le terrete come un pendaglio tra gli oc-
chi. "Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e 
maledizione: la benedizione, se obbedirete ai comandi 
del Signore, vostro Dio, che oggi vi do; la maledizione, 
se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e 
se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per 
seguire dèi stranieri, che voi non avete conosciuto.  
Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le nor-
me che oggi io pongo dinanzi a voi».  
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio  
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 30,2.4.17.25)  
 
Rit. Sei tu, Signore, per me una roccia di rifugio.  
In te, Signore, mi sono rifugiato, / mai sarò deluso; / 
difendimi per la tua giustizia. / Tendi a me il tuo orec-
chio, / vieni presto a liberarmi. Rit.  
 

Sii per me una roccia di rifugio, / un luogo fortificato 
che mi salva. / Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, / 
per il tuo nome guidami e conducimi. Rit.  
 

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, / salvami per la 
tua misericordia. / Siate forti, rendete saldo il vostro 
cuore, / voi tutti che sperate nel Signore. Rit.  
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SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di  San Paolo apostolo ai Romani (3,21-25a.28)  
 
Fratelli, ora, indipendentemente dalla Legge, si è mani-
festata la giustizia di Dio, testimoniata dalla Legge e dai 
Profeti: giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù 
Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c'è diffe-
renza, "perché tutti hanno peccato e sono privi della 
gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la 
sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo 
Gesù. È lui che Dio ha stabilito apertamente come stru-
mento di espiazione, per mezzo della fede, nel suo san-
gue. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per 
la fede, indipendentemente dalle opere della Legge. 
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 
 
CANTO AL VANGELO (Gv 15,5)  
 
Rit. Alleluia, alleluia.  
lo sono la vite, voi i tralci, dice il Signore;  
chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.  
Rit. 
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BENEDIZIONE DEGLI ANELLI 
 
Signore benedici questi anelli nuziali che gli sposi si 
scambiarono nel giorno del loro matrimonio come se-
gno di reciproca fedeltà: mantieni questi tuoi figli saldi 
nei loro propositi e nella loro unione, sostieni e santifica 
il loro amore, fa che sperimentino sempre più la grazia 
del sacramento nuziale.  
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
 
Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito 
 
In alto i nostri cuori 
Sono rivolti al Signore 
 
Rendiamo grazie al Signore,  nostro Dio 
E’ cosa buona e giusta 
[….]              

 Santo […] 
 
 
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la 
libertà dei figli diciamo insieme:     

Padre nostro [….] 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Accetta Signore il PANE E IL VINO segno della fatica e 
dell’impegno quotidiani. Li trasformi nel tuo corpo e 
nel tuo sangue quale dono di salvezza, di gioia e amore 
per le nostre famiglie. Accresci in noi il desiderio di in-
contrarti e di unirci a Te nell’Eucarestia che fortifica. 
 
Ti offriamo, Signore, la BIBBIA. 
Tu, che hai detto “Non di solo pane vive l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, aiutaci a cono-
scere sempre più la tua Parola, a metterla in pratica nel-
la vita di tutti i giorni e a trasmetterla ai nostri figli e 
nipoti. 
 
Ti offriamo, Signore, questo CERO. 
Tu, che hai guidato e continui a guidare la nostra vita di 
sposi, sii sempre luce al nostro cammino e insegnaci a 
confidare sempre nel tuo aiuto. 
 
Ti chiediamo di benedire questi PICCOLI SEGNI che 
consegneremo ad alcune nostre coppie in ricordo del 
loro anniversario. 
 
Portiamo all’altare gli ANELLI NUZIALI segno della 
nostra fedeltà e suggello del patto con te sancito perché 
siano nuovamente benedetti alla presenza della nostra 
comunità. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
O Dio, Padre di bontà, accogli questi doni che la tua 
famiglia ti offre con intima gioia e custodisci nel tuo 
amore questi sposi.                                               Amen 
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Anche noi cristiani di oggi, siamo chiamati ad edificare la nostra 
vita sulla roccia, Cristo, e non sulle sabbie mobili delle mode o 
dell'opinione corrente.  
 
VANGELO 
Dal vangelo secondo Matteo (7,21-27)  

Gloria a te, o Signore 
 
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. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Si-
gnore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel 
tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel 
tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? 
Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuti. 
Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!". Perciò 
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, 
sarà 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, ma 
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiun-
que ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua ca-
sa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed es-
sa cadde e la sua rovina fu grande». 
Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo 
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PROFESSIONE DI FEDE  
Rinnovo delle promesse battesimali e impegno nuziale 
 
Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra?                                               sposi: “Credo” 
 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signo-
re, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è 
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

sposi: “Credo” 
 
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resur-
rezione della carne e la vita eterna?         sposi: “Credo” 
 
Rinunciate al peccato per vivere con i vostri cari nella 
dignità dei figli di Dio?                      sposi: “Rinuncio” 
 
Volete rinnovare, anche davanti alla comunità, l'impe-
gno di amore, di dedizione e di fedeltà l'uno all'altro? 

sposi: “Lo voglio” 
 
Volete difendere la santità e l’indissolubilità del matri-
monio, convinti che l’uomo non può separare 
ciò che Dio ha unito?                          sposi: “Lo voglio” 
 
Volete affidare la vostra vita, i vostri progetti al Signore 
confidando nella sua provvidenza e impegnandovi a te-
stimoniare il vangelo con la vostra vita? 

sposi: “Lo voglio” 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Ogni domenica ci è dato il modo di edificare la nostra 
esistenza sulla roccia della parola di Dio. Chiediamo al 
Padre di ascoltare con frutto la parola del Figlio suo 
Gesù.  
 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 
 Per tutte le coppie di sposi della nostra comunità perché in 

esse regnino sempre i sentimenti di misericordia, bontà, 
umiltà, mansuetudine e pazienza ispirati dalla carità cri-
stiana noi ti preghiamo. 

 Per tutte le famiglie perché vivano e accolgano la grazia 
dell’amore e della gratitudine per il dono che ognuno fa di 
sé all’altro nella reciproca stima e nella correzione frater-
na, noi ti preghiamo.  

 Per i nostri figli perché possano sempre percepire l’amore 
profondo e la tenerezza che animano il rapporto tra papà e 
mamma e dei genitori nei loro confronti, noi ti preghiamo 

 Per le famiglie in cui le incomprensioni o il dolore com-
promettono la pace, il rispetto e la condivisione, perché si 
apra di nuovo lo spazio del dialogo, della riconciliazione e 
dell’affetto, noi ti preghiamo.  

 Preghiamo per la Chiesa perché aiuti gli sposi a vivere la 
vocazione matrimoniale come un’esperienza di vita sem-
pre più fedele al progetto di Dio, con scelte pastorali orien-
tate alla promozione della coppia e della famiglia, noi ti 
preghiamo. 

 
Ascolta, o Padre, la supplica di questo popolo riunito 
dalla fede in Cristo risorto, sorgente inesauribile del 
tuo Santo Spirito: fa' che attingendo alle fonti d'acqua 
viva annunci con rinnovato entusiasmo la perenne novi-
tà del Vangelo.  Per Cristo nostro Signore. 

Amen   
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SPOSI (insieme prendendosi per mano 
 
Illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla 
comunità cristiana, siamo venuti nella casa del Padre 
per rinnovare il nostro impegno di amore e per chiede-
re nuovamente al Signore il sigillo di consacrazione 
sulla nostra scelta di fedeltà reciproca. 
 

Siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e 
sostenerci l’un l'altra per tutti i giorni della nostra 
vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella 
malattia.  
 

Ci impegneremo sempre a rendere la nostra fami-
glia una vera comunità di amore fondata sulla gra-
zia di Dio e sulla sua Parola. 
 

Chiediamo a tutta la comunità di pregare con noi e 
per noi perché la nostra famiglia diffonda nel mondo 
luce, pace e gioia. 

 
SACERDOTE   
Padre santo, creatore dell'universo, che hai formato 
l'uomo e la donna a tua immagine e hai voluto bene-
dire la loro unione, ti preghiamo umilmente per que-
sti tuoi figli, che oggi hanno confermato la loro fedel-
tà al sacramento nuziale. Scenda, o Signore, su questi 
sposi la tua benedizione e la forza del tuo Santo Spiri-
to, dia rinnovato vigore ai loro cuori, perché nel dono 
reciproco dell'amore facciano crescere in qualità la 
loro famiglia e la comunità ecclesiale. 
 
Per Cristo nostro Signore.   

Amen 

10 

RINNOVO PROMESSE MATRIMONIALI 
 
Carissimi sposi, il sacramento del matrimonio da cui ha 
preso origine la vostra famiglia cristiana, dopo aver a-
vuto nel vostro consenso iniziale il suo momento di fon-
dazione, continua a sostenere e ad animare il vostro a-
more e la vostra unione rendendola partecipazione co-
stante 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 onorar-
vi l'un l'altra per tutta la vita, vi siete impegnati ad 
accogliere responsabilmente 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.  
Volete perciò oggi rinnovare gli impegni solennemen-
te sanciti davanti all’altare senza alcuna costrizione, 
in piena libertà e consapevolezza?  

 
 

            SI, LO VOGLIAMO  (tutti gli sposi) 
 

9 


