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Sicut cervus desiderat ad fontes acquarum,
ita desiderat anima mea ad te, Deus.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Riti di introduzione

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Memoria del Battesimo

Andrea e Giulia, la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme con i vostri cari
vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio, nostro Padre,
decidete di realizzare la comunione di tutta la vita.
In questo giorno per voi di festa il Signore vi ascolti. Mandi dal cielo il suo aiuto e
vi custodisca. Realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere.
Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo ora memoria del
Battesimo, dal quale, come da seme fecondo, nasce e prende vigore l’impegno di
vivere fedeli nell’amore.
Chi è questo poeta che soffre di come il mondo è
e di come non è e potrebbe essere,
eppure lo rappresenta come uno spettacolo multicolore e multiforme
da contemplare con ironica saggezza?
da Italo Calvino racconta l’Orlando furioso (1970),
per ricordare Ludovico Ariosto, che intorno al 1506 fu chierico a Montericco.

Padre, nel battesimo del tuo figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo
l’amore sponsale per il tuo popolo.
Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua diletta
sposa.
Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
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Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Andrea e
Giulia la veste nuziale della Chiesa.
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 ad
Andrea e Giulia 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.
Amen.
Gloria in excelsis Deo
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.
Gloria in excelsis Deo
Ascolta, Signore, la nostra preghiera ed effondi con bontà la tua grazia su
Andrea e Giulia, perché, unendosi davanti al tuo altare, siano confermati nel
reciproco amore.
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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L i t u r g i a d e l l a Pa r o l a

Dal primo libro dei Re

(3,5-15)

A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse:
«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 6Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo
servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti
a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato
questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene
oggi. 7Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide,
mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. 8Il tuo servo
è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non
si può calcolare né contare. 9Concedi al tuo servo un cuore docile, capace di
ascoltare, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere
il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?».
10
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa.
11
Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per
te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita
dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, 12ecco,
faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come
te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. 13Ti concedo anche quanto non hai
domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua
vita. 14Se poi camminerai nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei comandi,
come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita». 15Salomone si
svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme; stette davanti all’arca
dell’alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un
banchetto per tutti i suoi servi.
5

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
3

Salmo responsoriale

D a l l i b r o d e l l ’A p o c a l i s s e

(33,1-9)

(21,1-7.10.22-25; 22,1-2.12-17)

Vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano
scomparsi e il mare non c’era più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:

Su di noi sia il tuo amore, Signore.

21,1

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
2
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
1

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
4
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
4
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
3

Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
5

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
7
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.
6

Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
9
perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.
8

4

5

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Io sono l’Alfa e l’Omèga,
il Principio e la Fine.
A colui che ha sete
io darò gratuitamente da bere
alla fonte dell’acqua della vita.
7
Chi sarà vincitore erediterà questi beni;
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio.
6

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la
città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria
di Dio.
10

5

In essa non vidi alcun tempio:
il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio.
23
La città non ha bisogno della luce del sole,
né della luce della luna:
la gloria di Dio la illumina
e la sua lampada è l’Agnello.
24
Le nazioni cammineranno alla sua luce,
e i re della terra a lei porteranno il loro splendore.
25
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno,
perché non vi sarà più notte.
22

C a n t o a l Va n ge l o

(Mt 7,7)

Alleluia, Alleluia.
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto», dice il Signore.
Alleluia.

Da l Va n ge l o s e c o n d o M a t t e o
Gloria a te, o Signore

(6,25-34)

E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva
dal trono di Dio e dell’Agnello. 2In mezzo alla piazza della città, e da una
parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte
all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le
nazioni.
12
«Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno
secondo le sue opere. 13Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio
e la Fine. 14Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero
della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. 15Fuori i cani, i maghi, gli
immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna!
16
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo
alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino».
17
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha
sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita.

Salito sul monte, Gesù disse ai suoi discepoli: 25«Io vi dico: non preoccupatevi per
la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello
che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
26
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 27E
chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?
28
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del
campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone,
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l’erba
del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per
voi, gente di poca fede?
31
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”. 32Di tutte queste cose vanno in cerca i
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 33Cercate invece,
anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta. 34Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

22,1

6

7

Liturgia del Matrimonio

Carissimi Andrea e Giulia,
siete venuti nella casa del Signore, davanti al ministro della Chiesa e davanti
alla comunità, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il
sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell’amore fedele e inesauribile. Ora Cristo
vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli ha amato la sua Chiesa, fino
a dare se stesso per lei. Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni.
Andrea e Giulia,
Siete venuti a celebrare il Matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà
e consapevoli del significato della vostra decisione?
Sì
Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l’un
l’altro per tutta la vita?
Sì
Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli
secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
Sì
Manifestazione 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.
Amen.
Benedizione degli anelli

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.
Amen.

Giulia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Andrea, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

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

Io Andrea, accolgo te, Giulia, come mia sposa.
Con la grazia di Cristo 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.
Io Giulia, accolgo te, Andrea, come mio sposo.
Con la grazia di Cristo 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.
8

Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Benedizione degli sposi

Fratelli e sorelle, raccolti in preghiera, invochiamo su questi sposi, Andrea
e Giulia, la benedizione di Dio: egli, che oggi li ricolma di grazia con il
sacramento del Matrimonio, li accompagni sempre con la sua protezione.
Padre santo, creatore dell’universo, che hai formato l’uomo e la donna a tua
immagine e hai voluto benedire la loro unione, ti preghiamo umilmente
per questi tuoi figli, che oggi si uniscono con il sacramento nuziale.
9

Scenda, o Signore, su questi sposi Andrea e Giulia, la ricchezza delle tue
benedizioni, e la forza del tuo Santo Spirito infiammi dall’alto i loro cuori,
perché nel dono reciproco dell’amore allietino di figli la loro famiglia e la
comunità ecclesiale.
Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cerchino nella sofferenza; godano del tuo
sostegno nella fatica e del tuo conforto nella necessità; ti preghino nella
santa assemblea, siano tuoi testimoni nel mondo.
Vivano a lungo nella prosperità e nella pace e, con tutti gli amici che ora li
circondano, giungano alla felicità del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Preghiera dei fedeli

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 Andrea
e Giulia, chiediamo al Signore che, sostenuti dall’esempio e dall’intercessione dei
santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale.
Preghiamo dicendo insieme:
Ascoltaci, Signore.

Perché il Signore conservi l’amore di Andrea e Giulia,
conceda loro pace e sostegno,
ed essi possano essere testimoni veri di vita cristiana. Preghiamo.
Effondi, Signore, su Andrea e Giulia 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.
Amen.
10

Liturgia eucaristica

C a n t o d ’o f f e r t o r i o

Ave, ave verum corpus, natum de Maria Virgine.
Vere passum immolatum in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum in mortis examine,
in mortis examine.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

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.
Benedetto nei secoli il Signore.

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.
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio ed il vostro sacrificio sia gradito a Dio,
Padre Onnipotente.
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.

O Dio, Padre di bontà, accogli il pane e il vino, che la tua famiglia ti offre con
intima gioia, e custodisci nel tuo amore Andrea e Giulia che hai unito con il
sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
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E con il tuo spirito.
Sono rivolti al Signore.
È cosa buona e giusta.

È 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. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell’amore
e il vincolo indissolubile della pace, perché l’unione casta e feconda degli
sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto
che la nascita di nuove creature allieti l’umana famiglia, e la loro rinascita
in Cristo edifichi la tua Chiesa. Per questo mistero di salvezza, uniti agli
angeli e ai santi, cantiamo l’inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Preghiera eucaristica

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, nostro Signore. 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 è il mio corpo offerto in sacrificio per voi”.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di
benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: “Prendete e bevetene tutti: questo
è 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.
Annunciamo la tua morte, Signore; proclamiamo la tua resurrezione
nell’attesa della tua venuta.
12

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della tua venuta ti
offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, la vittima
immolata per la nostra redenzione e a noi, che ci nutriamo del corpo
e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo
ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria,
Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i
santi, i nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al
mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina
sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Massimo,
il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Assisti i tuoi figli Andrea e Giulia, che in Cristo hanno costituito una nuova
famiglia, piccola Chiesa e sacramento del tuo amore, perché la grazia di
questo giorno si estenda a tutta la loro vita.
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua
vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli
ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con
te, hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo
del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità
dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
13

Liturgia di comunione

Orazione dopo la Comunione

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli
diciamo insieme:
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male. Amen.

O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la tua provvidenza
la nuova famiglia che hai istituito: fa che Andrea e Giulia, uniti nel vincolo
santo, vivano concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi discepoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia
pace” non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità
e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati
del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto
una parola ed io sarò salvato.
Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericoridia eius,
et veritas, veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
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Lettura degli articoli del Codice civile
e f i r m a d e l l’a t t o d i M a t r i m o n i o

Carissimi Andrea e Giulia, avete celebrato il sacramento del Matrimonio
manifestando il vostro consenso dinanzi a me ed ai testimoni.
Oltre la grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri Canoni, il vostro Matrimonio
produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato.
Vi do quindi lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri
dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare ed osservare:
Art. 143: Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà,
all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia
e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 14 4: Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 147: Doveri verso i figli.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire,
educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.
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Riti di conclusione

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dio, eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore; la pace di Cristo
abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa.
Amen.
Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti.
Amen.
Siate nel mondo testimoni dell’amore di Cristo, sappiate riconoscere Dio
nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano grati un giorno nella
casa del Padre.
Amen.
E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la
benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e dell’amore
che avete celebrato. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Exsultate justi in Domino, rectos decet collaudatio.
Confitemini Domino in cithara,
in psalterio decem chordarum.
Cantate ei, cantate ei canticum novum,
bene psallite ei in vociferatione.
Exsultate justi in Domino, rectos decet collaudatio.
Lodovico Grossi da Viadana (1564-1627)
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Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
For the Lord God Omnipotent reigneth, hallelujah!
The kingdom of this world
is become the Kingdom of our Lord and of his Christ.
And He shall reign forever and ever!
King of kings, and Lord of lords,
hallelujah!
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Un sentito grazie al Coro La Corbella
e ai maestri Paola Tognetti e Francesco Libetta.

