
APPUNTI PER PREPARARE LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

 

Consultare il sito maranatha nella sezione rituale matrimonio 

 

1. Marcia nuziale o Canto ingresso 

2. Prima lettura  (trovare un lettore) 

3. Salmo   (trovare un lettore) 

4. Canto Alleluja 
5. Vangelo  (sacerdote) 

6. Liturgia del matrimonio 
1. interrogazioni prima del consenso (scegliere una delle 2 forme) 

2. Manifestazione del Consenso (scegliere una delle 3 forme) 

3. Accoglienza del consenso (sacerdote) 

4. Benedizione e consegna degli anelli 

7. Preghiere dei fedeli (trovare un lettore) 

8. Canto Offertorio 

9. Canto del Santo 

10. Canto della Comunione 

11. Canto finale 
 

NO Gloria 

Le letture (1^ lettura + salmo) sono collegate 

 

Gli sposi devono pensare a: 

1. Fiori 

2. Canto 

3. Musica 

4. se si desidera, possono stampare un libretto della celebrazione 

 

 

RITO DEL MATRIMONIO 

 

INTERROGAZIONI PRIMA DEL CONSENSO 

  

PRIMA FORMA 

• N. e N.,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. 

 

SECONDA FORMA  pronunciano insieme la seguente formula: 

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      Gli sposi si danno la mano destra. 

 

PRIMA FORMA 

Lo sposo si rivolge alla sposa con queste parole: 

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. 

La sposa si rivolge allo sposo con queste parole: 

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. 

 

SECONDA FORMA 

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. 

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. 

 

TERZA FORMA Domande fatte dal sacerdote 

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 onorarla tutti i giorni della tua vita? 

Sì. 

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 onorarlo tutti i giorni della tua vita? 

Sì. 

 

ACCOGLIENZA DEL CONSENSO   Preghiera del sacerdote 

 

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 

Il sacerdote  benedice e asperge gli anelli  

 

Lo sposo, mettendo l’anello al dito anulare della sposa, dice: 

N., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. 

Quindi la sposa, mettendo l'anello al dito anulare dello sposo, dice: 

N., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. 


