
LA CELEBRAZIONE NUZIALE 
 

1. RITI DI INTRODUZIONE 

Accoglienza  degli sposi alla porta della chiesa  da parte del sacerdote. Entrata in chiesa secondo 
le abitudini locali. Canto introitale.  Saluto e inizio della Messa. 

 
 

2. MEMORIA DEL BATTESIMO 

Sac: Fratelli e sorelle ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui N. e N. 
intendono formare la loro famiglia. In quest'ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, 
con l'amicizia e la preghiera fraterna. Ascoltiamo insieme con loro la Parola che Dio oggi ci rivolge. 
In unione con la santa Chiesa supplichiamo Dio Padre, per Cristo Signore nostro, perché benedica 
questi suoi figli che stanno per celebrare il loro matrimonio, li accolga nel suo amore e li costituisca 
in unità. Facciamo ora memoria del Battesimo, nel quale siamo rinati a vita nuova. Divenuti figli 
nel Figlio, riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto, per rimanere fedeli all'amore a cui siamo 
stati chiamati. 

  

Sac: Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l’amore 
sponsale per il tuo popolo. 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

Sac: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in N.e N.la veste nuziale 
della Chiesa. 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

  

Sac: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell’acqua con la potenza del 
tuo Spirito, ravviva in noi la grazie del Battesimo, e concedi a N.e N.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.  Tutti: Amen  

  

3. LITURGIA DELLA PAROLA 

  



4. LITURGIA DEL MATRIMONIO 

  

I°  SCHEMA 

Sac: Carissimi N.e N. 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. 

  

DOMANDE 

Sac: N.e N. siete venuti a contrarre matrimonio, senza alcuna costrizione, in piena libertà e 
consapevoli del significato della vostra decisione? 

Sposi: Sì 

Sac: Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? 

Sposi: Sì 

Sac: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la 
legge di Cristo e della sua Chiesa? 

Sposi: Sì 

CONSENSO 

Sac: 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. 

  

Sposo: Io, N., accolgo te N., 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, N., accolgo te N., 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. 

  

Sac: 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. Tutti: Amen 



  

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 

Sac: Il Signore benedica (+) questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di 
fedeltà. Per Cristo nostro Signore.  Tutti: Amen 

  

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

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

  

II°  SCHEMA 

Sac: Carissimi  N.e N.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. 

  

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. 

  

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

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

  

Sposo: N., vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti? 

Sposa: Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. 

N., vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti? 

Sposo: Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. 



  

Sposi: Noi promettiamo di amarci fedelmente, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, 
e di sostenerci l’un l’altro tutti i giorni della nostra vita. 

  

Sac: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo 
ed Eva confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la 
sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce. 

Tutti: Amen 

  

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 

Sac: 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. 

Tutti: Amen 

  

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

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

Sac: Benediciamo il Signore 

Tutti: A lui onore e gloria nei secoli 

  

III°  SCHEMA 

Sac: Carissimi N.e N. 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. 

  

 
 



DOMANDE 

Sac: N.e N. siete venuti a contrarre matrimonio, senza alcuna costrizione, in piena libertà e 
consapevoli del significato della vostra decisione? 

Sposi: Sì 

Sac: Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? 

Sposi: Sì 

Sac: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la 
legge di Cristo e della sua Chiesa? 

Sposi: Sì 

  

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

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

Sac: N., vuoi accogliere N. come tua sposa nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre. Nella 
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e di onorarla tutti i giorni della tua vita? 

Sposo: Sì 

Sac: N., vuoi accogliere N:come tuo sposo nel Signore, promettendo di essergli fedele sempre, nella 
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e di onorarlo tutti i giorni della tua vita? 

Sposa : Sì 

Sac: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo 
ed Eva confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la 
sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce. 

Tutti: Amen 

  

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 

Sac: 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. 

Tutti: Amen 

  



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

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

  

  

BENEDIZIONE NUZIALE 

(Essa può essere fatta a questo punto oppure dopo il Padre Nostro. Gli sposi si inginocchiano) 

  

Sac: Fratelli e sorelle, invochiamo su questi sposi, la benedizione di Dio: egli, che oggi li ricolma di 
grazia con il sacramento del matrimonio, li accompagni sempre con la sua protezione. (breve pausa 
di sulenzio) 

  

Sac: O Dio, Padre di ogni bontà, nel tuo disegno d’amore hai creato l’uomo e la donna perché, nella 
reciproca dedizione, con tenerezza e fecondità vivessero lieti nella comunione. Ti lodiamo, Signore, 
e ti benediciamo 

Tutti: Eterno è il tuo amore per noi 

Sac: Quando venne la pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, nato da donna. A Nazareth, 
gustando le gioie e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, è cresciuto in sapienza e grazia. 
A Cana di Galilea, cambiando l’acqua in vino, è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi. 
Nella croce, si è abbassato fin nell’estrema povertà dell’umana condizione, e tu, Padre, hai rivelato 
un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio Ti 
lodiamo, Signore, e ti benediciamo 

Tutti: Eterno è il tuo amore per noi 

Sac: Con l’effusione dello Spirito del Risorto hai concesso alla Chiesa di accogliere nel tempo la tua 
grazia e di santificare i giorni di ogni uomo. Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo 

Tutti: Eterno è il tuo amore per noi 

Sac: Ora, Padre, guarda N. e N., che si affidano a te: trasfigura quest’opera che hai iniziato in loro e 
rendila segno della tua carità. Scenda la tua benedizione su questi sposi, perché, segnati col fuoco 
dello Spirito, diventino Vangelo vivo tra gli uomini. Siano guide sagge e forti dei figli che 
allieteranno la loro famiglia e la comunità. Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo 

Tutti: Eterno è il tuo amore per noi 



Sac: Siano lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per la 
necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. Non rendano a nessuno male per male, benedicano e 
non maledicano, vivano a lungo e in pace con tutti. Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo 

Tutti: Eterno è il tuo amore per noi 

Sac: Il loro amore, Padre, siano seme del tuo regno. Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia 
di te fino al giorno in cui potranno, con i loro cari, lodare in eterno il tuo nome. Per Cristo nostro 
Signore. 

Tutti: Amen. 

Sac: Benediciamo il Signore 

Tutti: A lui onore e gloria nei secoli 

  

Preghiera dei fedeli 

  

Al termine delle intenzioni si possono recitare le litanie dei Santi. La  Messa prosegue come al 
solito. Gli sposi possono portare le offerte e preparare loro l’altare. Alla Pace portare il gesto ai 
parenti. Alla Comunione ricevere sia il corpo che il sangue di Cristo. 

  

Al termine della Messa vengono letti gli articoli civili 

  

Col consenso manifestato dinanzi a me ed ai testimoni voi  avete contratto il matrimonio secondo il 
rito di Santa romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da nostro Signore 
Gesù Cristo. Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri 
Canoni, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato, che voi siete ugualmente tenuti 
a rispettare ed osservare. Vi do lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri 
dei coniugi: 

art. 143: 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, alla 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 e casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. 

art. 144: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza 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: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la 
prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 



Segue lettura dell'Atto di Matrimonio e le firme. 

  

ALCUNE RIFLESSIONI A PARTIRE DAL RITO 

  

1. Presentazione delle coppie presenti al corso: situazione di partenza 
2. MEMORIA DEL BATTESIMO: Battesimo ..Dio… Cristo… Chiesa…il matrimonio… la 

confessione…essere cattolici… cosa significano per te? Cosa significa avere fede? E’ un 
segno di appartenenza ad una cultura (sono nato in un determinato paese… ) oppure 
qualcos’altro? Le domande id fondo: chi sono? Da dove vengo? Dove vado? 

3. CONSENSO: sono capace di compiere una decisione libera e consapevole? Perché ci vuole 
proprio un prete (o un incaricato dello Stato) a ratificare qualcosa che decido io? 

4. Sei capace di prendere una decisione che ti impegna per tutta la vita? 
5. CHE COSA SIGNIFICA AMARE E ONORARE? ACCOGLIERE ED EDUCARE? 
6. L’ANELLO: è il sigillo che viene portato come ornamento oppure ha una sua specifica 

memoria nella vita degli sposi? 
7. “… accompagnati dalla Chiesa…?” In che misura la chiesa (la parrocchia) è sensibile ad 

accompagnare le coppie? Che cosa si può fare ? Conosci progetti al riguardo? Tu senti 
l’esigenza di avere una comunità da supporto? 

8. Il matrimonio è nostalgia di Dio: Il motivo per cui non ci si sposa non è per stare meglio, 
ma solo testimonianza del futuro: cioè la risurrezione e la vita eterna. Cosa ne pensi di altre 
situazioni che impostano la loro vita da “single”? 

9. Il riferimento agli articoli civili apre il discorso dell’inserimento della famiglia nella società: 
le tematiche su cui bisogna riflettere sono: 

-          il mantenimento e la collaborazione 

-          la residenza e l’indirizzo di vita (separazione o comunione dei beni) 

-          l’educazione della prole “tenendo conto delle aspirazioni e inclinazioni naturali dei figli” 

 


