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CANTO D’INGRESSO: CELEBRATE

Celebrate il Signore e invocate il Suo nome,
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor. 
Ricercate il Signore e la forza Sua.
Cantate e danzate alla presenza del Signor.

Rit. Riconoscete i Suoi prodigi e le Sue meraviglie 
discendenti di Abramo,  figli del Signor, dicendo: 

“Vedo, sento, credo nel Suo amor,
mettendo mente, cuore alla Sua parola”. (x2)

Della Sua parola Egli si ricorderà.
Siate saldi e fedeli alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama a lodare il Suo nom.
Non saremo più oppressi alla presenza del Signor. Rit.

RITI  DI  INTRODUZIONE

Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ass. Amen
Cel. La grazia del Signore Nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti
voi.

Ass. E con il tuo Spirito
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MEMORIA DEL BATTESIMO

Cel. Dino e  Maria Elena,  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.

Cel. Padre,  nel  Battesimo  del  tuo  Figlio  Gesù  al  fiume
Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo
popolo.
Ass. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Cel. Cristo  Gesù,  dal  tuo  costato  aperto  sulla  Croce  hai
generato la Chiesa, tua diletta sposa.
Ass. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Cel. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai
risplendere  in  Dino e  Maria Elena la  veste  nuziale  della
Chiesa.
Ass. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Cel. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai
rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva
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in tutti noi la grazia del Battesimo, e concedi a Dino e Maria
Elena 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.
Ass. Amen.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
 
Rit. Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
Gloria (x 2)

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo 
e ti rendiamo noi grazie per la tua Gloria immensa 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit. (x 1)

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 di Dio Padre, 
abbi pietà di noi. Rit. (x 1)

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, 
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con lo Spirito Santo nella gloria 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
Amen!
 
COLLETTA

Cel. Dio onnipotente, concedi a  Dino e  Maria Elena, che
oggi consacrano il loro amore, di crescere insieme nella fede
che professano davanti a te, e di arricchire con i loro figli la
tua Chiesa. 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.
Ass. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA   LETTURA
Sap 18, 6-9

Dal libro della Sapienza  
La notte della liberazione fu preannunciata ai  nostri  padri,
perché avessero coraggio,  sapendo bene a quali giuramenti
avevano prestato fedeltà.  Il tuo popolo infatti era in attesa
della  salvezza  dei  giusti,  della  rovina  dei  nemici.   Difatti
come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci
a te.  I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto  e si
imposero, concordi, questa legge divina:  di condividere allo
stesso modo successi e pericoli,  intonando subito le sacre
lodi dei padri.  Parola di Dio.  
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Ass. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Sal 32 

 Rit. Beato il popolo scelto dal Signore.  

Esultate, o giusti, nel Signore;  per gli uomini retti è bella la
lode. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo
che egli ha scelto come sua eredità.  Rit.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel
suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di
fame.  Rit.

L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro
scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi
speriamo.  Rit.

SECONDA LETTURA

Eb 11, 1-2.8-19 

 Dalla lettera agli Ebrei  

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di
ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono
stati approvati da Dio.  Per fede, Abramo, chiamato da Dio,
obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità,
e partì senza sapere dove andava.  Per fede, egli soggiornò
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nella terra promessa come in una regione straniera, abitando
sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde
fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.  Per
fede,  anche  Sara,  sebbene  fuori  dell'età,  ricevette  la
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede
colui  che  glielo  aveva  promesso.  Per  questo  da  un  uomo
solo,  e  inoltre  già  segnato  dalla  morte,  nacque  una
discendenza  numerosa  come le  stelle  del  cielo  e  come la
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può
contare.   Nella  fede  morirono  tutti  costoro,  senza  aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da
lontano,  dichiarando  di  essere  stranieri  e  pellegrini  sulla
terra.  Chi  parla  così,  mostra  di  essere  alla  ricerca  di  una
patria.  Se  avessero  pensato  a  quella  da  cui  erano  usciti,
avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi
aspirano  a  una  patria  migliore,  cioè  a  quella  celeste.  Per
questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha
preparato infatti per loro una città.  Per fede, Abramo, messo
alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le
promesse,  offrì  il  suo unigenito  figlio,  del  quale  era  stato
detto:  «Mediante  Isacco  avrai  una  tua  discendenza».  Egli
pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai
morti: per questo lo riebbe anche come simbolo.  Parola di
Dio.  

Ass. Rendiamo grazie a Dio.
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 ALLELUIA: BEATI COLORO

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!

Beati coloro che sanno ascoltare
quello che dice lo sposo alla Chiesa.
Cristo Signore rivela il Suo Amore
per la Sua sposa la Chiesa.

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!

VANGELO
Lc 12, 32-48 

Dal Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Non temere,
piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il
Regno.   Vendete ciò che possedete e  datelo in elemosina;
fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli,
dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov'è il
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.  Siate pronti, con
le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a
quelli  che  aspettano  il  loro  padrone  quando  torna  dalle
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nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li
farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel
mezzo  della  notte  o  prima  dell'alba,  li  troverà  così,  beati
loro!  Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse
a quale  ora viene il  ladro,  non si  lascerebbe scassinare  la
casa.  Anche  voi  tenetevi  pronti  perché,  nell'ora  che  non
immaginate, viene il Figlio dell'uomo».  Allora Pietro disse:
«Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per
dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che
il  padrone, arrivando, troverà ad agire così.  Davvero io vi
dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  Ma se quel
servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e
cominciasse a  percuotere i  servi  e le serve, a mangiare,  a
bere  e  a  ubriacarsi,  il  padrone  di  quel  servo  arriverà  un
giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà
severamente  e  gli  infliggerà  la  sorte  che  meritano  gli
infedeli.  Il servo che, conoscendo la volontà del padrone,
non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà
molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà
fatto  cose  meritevoli  di  percosse,  ne  riceverà  poche.   A
chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato
molto,  sarà  richiesto  molto  di  più».   Parola del  Signore.
Ass. Lode a Te o Cristo.    

Omelia
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LITURGIA DEL MATRIMONIO

Cel. Carissimi  Dino  e  Maria  Elena,  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’altro  con  amore  fedele  e  inesauribile  e
assumiate  responsabilmente  i  doveri  del  Matrimonio.
Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre
intenzioni.

Sposi:  Compiuto  il  cammino  del  fidanzamento,  illuminati
dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana,
siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre perché il
nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. Consapevoli
della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio,
ad amarci e sostenerci l’un l’altro per tutti i giorni della vita.
Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà
donarci  e  a  educarli  secondo  la  Parola  di  Cristo  e
l’insegnamento  della  Chiesa.Chiediamo  a  voi,  fratelli  e
sorelle, di pregare con noi e per noi perché la nostra famiglia
diffonda nel mondo luce, pace e gioia.

CONSENSO

Cel. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita,
datevi  la  mano  destra  ed  esprimete  il  vostro  consenso.  Il
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Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi
sempre.

Gli sposi si danno la mano destra.

Sposo: Io, Dino, accolgo te Maria Elena, 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. 

Sposa: Io, Maria Elena, accolgo te Dino, 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. 

Cel. 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.
Ass. Amen.

BENEDIZIONE  E  SCAMBIO  DEGLI  ANELLI

Cel. Signore,  benedici  e  santifica  l’amore  di  questi  sposi:
l’anello che porteranno come simbolo di fedeltà li richiami
continuamente  al  vicendevole  amore.  Per  Cristo  nostro
Signore.

Ass. Amen.
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Sposo:  Maria Elena,  ricevi  questo anello,  segno del  mio
amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Sposa:  Dino,  ricevi questo anello, segno del mio amore e
della mia fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.

Cel. Benediciamo il Signore!
Ass. A lui onore e gloria nei secoli!

BENEDIZIONE NUZIALE 

Cel. Fratelli  carissimi,  imploriamo  la  benedizione  di  Dio
Padre su questa sposa, Maria Elena, e sul suo sposo, Dino,
perché, uniti in Cristo nel vincolo santo del matrimonio [e
nella comunione al corpo e sangue del Signore,] formino un
cuor solo e un'anima sola.
Tutti pregano un breve tempo in silenzio.
O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le
cose,  e  nell'ordine  primordiale  dell'universo  hai  formato
l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, donandoli
l'uno all'altro come compagni indivisibili,perché siano non
più due, ma un essere solo; così hai insegnato che non è mai
lecito separare ciò che tu hai costituito in unità.O Dio, nel
grande  mistero  del  tuo  amore  hai  consacrato  il  patto
coniugale, e lo hai reso simbolo dell'unione di Cristo con la
Chiesa.O Dio, in te la donna si unisce all'uomo, e la prima
comunità  umana,  la  famiglia,  riceve  in  dono  quella
benedizione  che  nulla  poté,  cancellare,  né  la  pena  del
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peccato originale, né il castigo del diluvio.Guarda con bontà
questa sposa, che unendosi al suo sposo, chiede l'aiuto della
tua  benedizione:  sia  in  lei  pienezza  di  amore  e  di  pace,
sappia imitare le donne sante che la  Scrittura esalta  come
spose e madri.Il marito viva con lei in piena comunione di
spirito, la onori come uguale nella dignità e coerede del dono
della tua vita, la ami sempre con quell'amore con il  quale
Cristo ha amato la sua Chiesa. Ora ti preghiamo, Padre: che
Dino e  Maria  Elena,  si  mantengano  saldi  nella  fede  e
nell'obbedienza alla tua legge; fedeli a un solo amore siano
esemplari per integrità di vita; fortificati dalla sapienza del
vangelo  diano  buona  testimonianza  a  Cristo  nel  mondo.
Siano guide forti  e sagge dei  figli  che allieteranno la loro
famiglia e possano vedere i figli dei loro figli. E dopo una
vita lunga e serena siano accolti nella tua casa, in compagnia
dei santi. Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.

IL CANTO  DEL  DESERTO

Tu, mi conduci qui nel deserto, nella solitudine.
E parli dentro il cuore mio:
Io ti ho legato a me e ti sposerò nella fedeltà,
Parola del Signore tuo Dio.

Canterò un nuovo cantico, per sempre tua sarò,
non temerò se tu sei qui,  Signore mio.
Io sarò sposa tua, solo in Te riposa la mia anima:
sei Tu che riempi il cuore mio, solo Tu,
l’unico bene mio, la mia ricchezza nella povertà.
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Tu che appartieni a Lui, sei per noi
Il segno del Tuo regno qui, nel tempo che si compirà;
sei con noi, luce di fedeltà e dell’Amore che non finirà.
Lui che ti dona a noi forza ti darà col Suo Spirito,
di dare la tua vita per Lui.

PREGHIERA DEI FEDELI 
Cel. Invochiamo, fratelli, Dio Padre, sorgente del vero amore
perché  nel  nome  di  Cristo  Signore  esaudisca  la  nostra
comune preghiera.

Ass.  Ascoltaci, Signore.

- Perché questi sposi nella comunità cristiana siano testimoni
dell'amore nuziale di Cristo e della Chiesa, preghiamo. 
Ass.  Ascoltaci, Signore.

-  Perché   Dino e  Maria  Elena,  sappiano  sostenere  e
vivificare la loro vita coniugale con la preghiera in comune e
con il vicendevole aiuto, preghiamo.
Ass.  Ascoltaci, Signore.

-  Perché  le  scelte  più  impegnative  della  vita  coniugale  e
familiare  di  Dino e  Maria Elena,  siano sempre fatte  alla
luce del vangelo, preghiamo. 
Ass.  Ascoltaci, Signore.

- Perché questa nuova famiglia contribuisca ad edificare la
comunità parrocchiale e sia  sempre sostenuta dall'amicizia
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fraterna e dalla preghiera di tutti i presenti, preghiamo. 
Ass.  Ascoltaci, Signore.

- Perché questi nostri fratelli in ogni momento difficile della
loro vita familiare sappiano attingere dal sacrificio di Cristo
la forza per sostenersi e incoraggiarsi a vicenda, preghiamo. 
 Ass. Ascoltaci, Signore.

- Perché l'ordinamento civile riconosca e sostenga i  valori
della  fedeltà  indissolubile  e  della  responsabilità  educativa
delle famiglie, preghiamo. 
Tutti: Ascoltaci, Signore.

- Perché la nostra assidua preghiera di suffragio per i parenti
di  questi  sposi  e  per  tutti  i  nostri  defunti,  ottenga loro di
godere della perfetta comunione di vita con Dio, preghiamo. 
Ass.  Ascoltaci, Signore.

- Perché la nostra comunità parrocchiale segua con amore e
aiuti  con  la  preghiera  e  con  il  consiglio  i  giovani  che  si
preparano al matrimonio, preghiamo.
 Ass. Ascoltaci, Signore.

Cel.Ascolta,  o  Signore,  le  preghiere  di  questa  famiglia,
riunita per la celebrazione delle nozze: concedile con bontà
quanto ti chiede con fede.Per Cristo nostro Signore.

Ass. Amen.

INVOCAZIONE DEI SANTI
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Cel.  E  ora,  in  comunione  con  la  Chiesa  del  cielo,
invochiamo l’intercessione dei Santi

Santa Maria, Madre di Dio,                   prega per noi
Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi
Santa Maria, Regina della famiglia,       prega per noi
Santa Maria, Madre di Gesù,                  prega per noi
San Giuseppe, Sposo di Maria, prega per noi
Santi Angeli di Dio, pregate per noi
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi 
Santi Zaccaria ed Elisabetta, pregate per noi
San Giovanni Battista, prega per noi
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi
Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi
Santi Martiri di Cristo, pregate per noi
Santi Aquila e Priscilla, pregate per noi
Santi Maria e Marta, pregate per noi
Santa Monica, prega per noi
San Paolino e Teresa,             prega per noi
Santa Brigida, prega per noi
Santa Rita, prega per noi
Santa Francesca Romana, prega per noi
San Tommaso Moro, prega per noi
Santa Giovanna Beretta Molla, prega per noi
Santo Stefano,               prega per noi 
San Francesco d’Assisi, prega per noi 
Santa Chiara,                                          prega per noi
Santa Caterina da Siena,                         prega per noi
Sant’Agostino,          prega per noi
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San Bernadette Soubirous                prega per noi
Santi e Sante tutti di Dio, pregate per noi

Cel. Effondi, Signore, su Dino e Maria Elena, 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.
Ass.  Amen.

CREDO

Cel.: Rinnoviamo ora la nostra professione di fede.
Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra?

Ass. Credo.

Cel. Credete  in  Gesù  Cristo,  suo  unico  Figlio,  nostro
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Ass. Credo.

Cel. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione  dei  santi,  la  remissione  dei  peccati,  la
resurrezione della carne e la vita eterna?
Ass. Credo.

Cel. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e
noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
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Ass. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

CANTO D’OFFERTORIO: ACCOGLI I  NOSTRI 
DONI

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col Tuo Figlio. 
Ti  offriamo il pane che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor.

Rit. Benedetto nei secoli il Signore,
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, Benedetto nei secoli.

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col Tuo Figlio. 
Ti  offriamo il vino che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor.
Rit.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia,
radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito
a Dio Padre onnipotente.

Ass. 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.
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PREGHIERA  SULLE  OFFERTE

Cel.  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 Dino e Maria Elena, che hai unito con il sacramento
nuziale.Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.

PREFAZIO

Cel. Il Signore sia con voi.
 Ass. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori.
Ass. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Ass. E’ cosa buona e giusta.

Cel. 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
nostro Signore.
Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo, perchè 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.
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E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno
della tua gloria

SANTO: OSANNA  AL  PIÙ  GRANDE  DEI  RE

Santo, santo, santo è il Signore.
Santo, santo, santo è il Signore,
Dio dell’universo.

Santo, santo, santo è il Signore.
Santo, santo, santo è il Signore,
cieli e terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna cantiamo per Te!
Osanna nell’alto dei cieli, osanna al più grande dei re.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna nell’alto dei cieli, osanna cantiamo per Te!
Osanna nell’alto dei cieli, osanna al più grande dei re.

Santo, santo, santo è il Signore.

PREGHIERA  EUCARISTICA

Cel. 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:
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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.

Ass. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo
Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della
salvezza, e ti  rendiamo grazie per averci ammessi alla tua
presenza  a  compiere  il  servizio  sacerdotale.  Ti  preghiamo
umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati,  Padre,  della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila  perfetta  nell'amore  in  unione  con  il  nostro  Papa
Francesco,  il  nostro  Vescovo  Italo,  e  tutto  l'ordine
sacerdotale.
Ricordati  dei  tuoi  figli  Dino e  Maria  Elena  che  in  Cristo
hanno  costituito  una  nuova  famiglia,  piccola  Chiesa  e
sacramento del tuo amore, perchè la grazia di questo giorno
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si estenda a tutta la loro vita.
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella
speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano
alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita
eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono
graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Per  Cristo,  con  Cristo  e  in  Cristo,  a  te,  Dio,  Padre
onnipotente, nell'unita dello Spirito Santo, ogni onore e
gloria, per tutti i secoli dei secoli.
Ass. Amen.

Cel. Obbedienti  alla  parola del  Salvatore e formati  al  suo
divino insegnamento, osiamo dire

CANTO: PADRE NOSTRO TU CHE STAI

Padre nostro tu che stai
in chi ama verità 
ed il Regno che lui ci lasciò 
 resti sempre nei nostri cuor, 
e l'amore che tuo Figlio ci donò, 
o Signor, rimanga sempre in noi.

(recitato)

Padre nostro, che sei  nei cieli,  sia santificato il  tuo nome,
venga il tuo regno,sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí
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in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

E nel pan dell'unità
dacci la fraternità
non permettere che ti lasciam 
che anche noi sappiamo perdonar; 
non permettere che cadiamo in tentazion, 
o Signor, abbi pietà del mondo.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai
nostri  giorni;  e con l'aiuto della tua misericordia,  vivremo
sempre  liberi  dal  peccato  e  sicuri  da  ogni  turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro
Salvatore Gesù Cristo.
Ass. Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: "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.
Ass. Amen
Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Cel. Scambiatevi un segno di pace 
 
CANTO: NOI NON SAREMO MAI SOLI

23



Noi non saremo mai soli
se nel fratello e nella sorella vedremo Te, Signor.
Pace a tutto il nostro mondo
Se cercheremo con il Tuo aiuto di amar di più.
Noi non saremo mai soli
se nel fratello e nella sorella vedremo Te, Signor.
Pace a tutto il nostro mondo
Se cercheremo con il Tuo aiuto di amar di più.

FRAZIONE DEL PANE

Cel. 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.

Cel.  Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello
di Dio, che toglie i peccati del mondo.

ASS.  O  SIGNORE,  NON SONO DEGNO DI PARTECIPARE ALLA TUA

MENSA: MA DI' SOLTANTO UNA PAROLA E IO SARÒ SALVATO.

CANTO DI COMUNIONE: VERBUM PANIS 

Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
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il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (x2)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis..

Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (x 2)
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Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa. (x 2)

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (x2)

CANTO  DI  COMUNIONE:  CERCO  LA  TUA
VOCE

Dove sei,
perché non rispondi?
Vieni qui,
dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è l’anima che cerca Te.
Spirito,
che dai vita al mondo,
cuore che,
batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
e coprila di libertà.

Soffia vento che 
hai la forza di cambiare, 
fuori e dentro me,
questo mondo
che ora gira, che
ora gira attorno a Te.
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Soffia proprio qui
fra le case,
nelle strade della mia città.
Tu ci spingi
verso un punto che
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.

Rialzami
e cura le ferite,
riempimi
queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza Te cosa farei?

Spirito,
oceano di luce,
parlami,
cerco la tua voce;
traccia a fili d’oro la mia storia
e intessila di eternità

Soffia vento che …
…il tempo dell’unità

Soffia proprio qui…
il tempo dell’unità.

RITI  DI  CONCLUSIONE
Il sacerdote benedice gli sposi e il popolo dicendo:
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Cel. Dio, eterno Padre vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra
casa.
Ass. Amen.

Cel. Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera
pace con tutti.
Ass.  Amen.

Cel.  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.
Ass. Amen.

Cel.  E su voi  tutti,  che avete partecipato a questa liturgia
nuziale, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e
Figlio e Spirito Santo.
Ass.  Amen.

Cel. La gioia del Signore sia la nostra forza. 
Andate in pace. 
Ass.  Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO: IL CANTICO DELLE CREATURE

A te solo Buon Signore
si confanno gloria e onore
a Te ogni laude et benedizione
A Te solo si confanno
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che l'altissimo Tu sei
e null'omo degno è
Te mentovare.

Si laudato Mio Signore
Con le Tue creature
Specialmente Frate Sole
E la sua luce.

Tu ci illumini di lui
Che è bellezza e splendore
Di Te Altissimo Signore
Porta il segno.

Si laudato Mio Signore
Per sorelle Luna e Stelle
Che Tu in cielo le hai formate
Chiare e belle.
Si laudato per Frate Vento
Aria, nuvole e maltempo
Che alle Tue creature dan sostentamento.

Si laudato Mio Signore
Per sorella nostra Acqua
Ella è casta, molto utile
E preziosa.

Si laudato per Frate Foco
Che ci illumina la notte
Ed è bello, giocondo
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E robusto e forte.

Si laudato Mio Signore
Per la nostra Madre Terra
Ella è che ci sostenta
E ci governa

Si laudato Mio Signore
Vari frutti lei produce
Molti fiori coloriti
E verde l'erba.

Si laudato per coloro
Che perdonano per il Tuo amore
Sopportando infermità
E tribolazione
E beati sian coloro
Che cammineranno in pace
Che da Te Buon Signore
Avran corona.

Si laudato Mio Signore
Per la Morte Corporale
Chè da lei nesun che vive
Può scappare

E beati saran quelli
nella Tua volontà
che Sorella Morte
non gli farà male
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