
Memoria del battesimo 
 
Fratelli e sorelle,  
ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore  
nel giorno in cui NN e NN  
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 attentamente 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,  
 

Liturgia del matrimonio 
 

1. INTERROGAZIONI PRIMA DEL CONSENSO 
 
Carissimi NN e NN  
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. 
 
PRIMA FORMA 
 
NN e NN, 
siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra 
decisione?  
Sposi: Sì  
Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la 
vita?  
Sposi: 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?  
Sposi: Sì 
 
SECONDA FORMA 
 
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. 
 

2. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
 
Se dunque è vostra intenzione unirvi in Matrimonio,  
datevi la mano destra  
ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa  
il vostro consenso. 
 
PRIMA FORMA 
 
Io NN, accolgo te, NN, 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 NN, accolgo te, NN, 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. 
 
SECONDA FORMA 
 
Sposo:  
 
NN, vuoi unire la tua vita alla mia,  
nel Signore che ci ha creati e redenti? 
 
Sposa:  
 
Sì, con la grazia di Dio, lo voglio.  
NN, vuoi unire la tua vita alla mia,  
nel Signore che ci ha creati e redenti? 
Sposo:  
Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. 
Insieme: 
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. 
 



3. ACCOGLIENZA 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. 
Tutti: Amen. 
 
BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI  
 
Il Signore benedica (+) questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di 
fedeltà.  
Tutti: Amen  
 


