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 INGRESSO DELLO SPOSO: Il cerchio della vita (E. John) 
 
 INGRESSO DELLA SPOSA: Marcia Nuziale (Mendelssohn) 
 
 CANTO DI INGRESSO: I cieli narrano (M. Frisina) 
 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera Sua, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
  
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
  
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale; 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
  
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
  
La legge di Dio rinfranca l’anima, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi.	 
 

e|à| w| \ÇàÜÉwâé|ÉÇx 
 
Nel nome del Padre, 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 siano con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 
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MEMORIA DEL BATTESIMO 
 
 
Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno 
in cui Anna e Leonardo 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, per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. 
 
 

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. 
 
Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Anna 
e Leonardo 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 Anna e Leonardo 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. 
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INNO DI GLORIA (L. Mariano) 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
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. 

 

O Dio, che fin dagli inizi della creazione hai voluto l'unità fra l'uomo e la 
donna, congiungi con il vincolo di un solo amore questi tuoi figli, che oggi 
si uniscono in Matrimonio, e fa' che siano testimoni di quella carità che hai 
loro donato. 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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Fratelli e sorelle, dopo aver fatto memoria del 
Battesimo, ascoltiamo in raccoglimento la parola 
di Dio. Accolta con fede, annuncia la presenza del 
Signore in questo momento di festa e di gioia, 
illumina il cammino dei coniugi, apre alla 
ricchezza della vita ecclesiale, rivela l'amore di 
Cristo sposo per la Chiesa sua sposa.  

 
PRIMA LETTURA (legge: Maria Rosa Gentile)	 
Dal Cantico dei Cantici   2, 8-10.14.16a; 8, 6-7° 
Forte come la morte è l’amore. 
 
Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per 
le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, 
egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le 
inferriate. Ora parla il mio diletto e mi dice: «Alzati, amica mia, mia bella, 
e vieni! O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli 
dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua 
voce è soave, il tuo viso è leggiadro». Il mio diletto è per me e io per lui. 
Egli mi dice: «Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo 
braccio; perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la 
passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le 
grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo». 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE (legge: Elisabetta Gentile)	 
Dal Salmo 44 
 
 
Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 

Effonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema. La mia lingua 
è stilo di scriba veloce.   

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti 
ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco, nello 
splendore della tua maestà ti arrida la sorte.   

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio 

Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. Ami la giustizia e l'empietà 
detesti: Dio, il tuo Dio ti ha consacrato.   

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di 
tuo padre; al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.   

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 

Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 
La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.   

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 
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SECONDA LETTURA (legge: Marianna Gentile)	 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 7-12 
Dio è amore. 
 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque 
ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio 
ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita 
per lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per 
i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci 
gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio 
rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO Cf Ef 5, 25.32 
 
 Alleluia (ed oggi ancora, P.A. Sequeri)  
 
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei: grande è questo 
mistero. 
 
 Alleluia 
 
 
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11 
Questo fu a Caria di Gallica l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 
 
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, 
venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più 
vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi 
erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e 
le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene 
al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 
l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse 
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' 
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 
 
OMELIA DEL SACERDOTE 
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 Hallelujah (musica di L. Cohen, parole di padre R. Kelly) 
   

We’re joined together here today 
To help two people on their way 
As Anna and Leo start their life together 
 
And now we’ve reached their special day 
 
We’ve come to help them celebrate 
And show them how much we all love 
them too, yeah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Halleluja, 
Hallelujah 
 
As Anna is walking up the aisle, 
And Leo looks up and gives a smile, 
The love that flows between them fills the 
church, yeah. 
With Anna’s friends and family on her 
side 
She really is the blushing bride 
With love and pride they lead their 
Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Halleluja, 
Hallelujah 
 
With the priest and the family who lead 
the prayers 
We say our lines and they say theirs 
 
I guide them through the ceremony too, 
yeah. 
And in this house of God above 
They join their hands to show their love 
 
And say those most important words “I 
do” yeah. 
 
Hallelujah, Hallelujah, Halleluja, 
Hallelujah 

Siamo uniti insieme qui oggi 
Per aiutare due persone nel loro cammino  
Poiché Anna e Leo iniziano la loro vita 
insieme  
E ora che abbiamo raggiunto il loro giorno 
speciale  
Siamo venuti per aiutarli a celebrare  
E mostrare loro quanto anche noi tutti li 
amiamo, sì  
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 
 
Come Anna cammina lungo la navata,  
E Leo alza lo sguardo e dona un sorriso,  
L'amore che scorre tra di loro riempie la 
chiesa, sì.  
Con gli amici  e la famiglia di Anna sul suo 
lato  
Lei è davvero la sposa che arrossisce  
Con amore e orgoglio portano il loro 
Alleluia  
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 
 
Con il sacerdote e la famiglia che guidano 
la preghiera  
Noi diciamo le nostre parti e loro dicono le 
loro  
Anche Io li guido attraverso la cerimonia, 
sì.  
E in questa casa di Dio lassù  
Uniscono le mani per mostrare il loro 
amore  
E dire le parole più importanti "Lo voglio" 
sì.  
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
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Carissimi Anna e Leonardo, 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. 

 
Anna e Leonardo, 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 
 
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 Leonardo, accolgo te, Anna, 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 Anna, accolgo te, Leonardo, 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. 
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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.  
Amen. 
 
 
 
BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 
 
 
Il Signore benedica questi anelli che vi donate come segno di fedeltà 
nell'amore. Siano per voi ricordo vivo e lieto di quest'ora di grazia. 

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

 
Leonardo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
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BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
 
Fratelli e sorelle, invochiamo su questi sposi, Anna e Leonardo, la 
benedizione di Dio: egli, che oggi li ricolma di grazia con il sacramento del 
Matrimonio, li accompagni sempre con la sua protezione. 

 
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. 

 
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, o Padre, hai rivelato un amore sconosciuto ai nostri occhi, 
un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio. 

 
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. 

 
Ora, Padre, guarda Anna e Leonardo, 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. 

 
Siano lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, solleciti per le 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. 

 
Il loro amore, Padre, sia 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. 
Amen. 
 
Benediciamo il Signore. 
A lui onore e gloria nei secoli. 
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PREGHIERA DEI FEDELI (legge: Emanuela Gentile) 
 
Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile dell'amore, perché 
sostenga questi sposi nel cammino che oggi hanno iniziato. 
 
- Per la santa Chiesa di Dio: esprima al suo interno e nei rapporti con il 
mondo il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. 
Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre. 

 
- Per Anna e Leonardo, ora uniti in Matrimonio: lo Spirito Santo li sostenga 
nella donazione reciproca, e renda la loro unione gioiosa e feconda. 
Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre. 

 
- Per Anna e Leonardo: la grazia del sacramento che hanno ricevuto dia 
loro conforto nelle difficoltà e li custodisca nella fedeltà. Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre. 

 
- Per i giovani e i fidanzati: riconoscenti per il dono e la bellezza dell’amore, 
si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo. 
Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre. 

 
- Per la società civile: riconosca e sostenga la dignità e i valori della 
famiglia, e aiuti gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. 
Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre. 

 
- Per gli sposi qui presenti: dalla vita sacramentale sappiano attingere forza 
e coraggio per una rinnovata testimonianza cristiana. Preghiamo. 
 
Ascoltaci, o Padre. 
 
- Per questa nostra comunità: riunita per la celebrazione del sacramento 
del Matrimonio si riconosca sempre di più sposa amata da Cristo. 
Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre. 
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ORAZIONE CONCLUSIVA 
 
O Dio, Padre di bontà, che sin dall'inizio hai benedetto l'unione dell'uomo 
e della donna e che in Cristo ci hai rivelato la dimensione nuziale del tuo 
amore, concedi a questi sposi una profonda armonia di spirito e una 
continua crescita nella tua carità. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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 CANTO FINALE: I Will Follow Him (P. Clarck) 
	
I will follow Him, 

Follow him wherever He may go. 

And near Him I always will be, 

For nothing can keep me away. 

He is my destiny. 

I will follow Him. 

Ever since He touched my heart I knew. 

There isn’t an ocean too deep, 

A mountain so high it can keep, 

Keep me away. 

Away from His love. 

I love Him, I love Him, I love Him, 

And where He goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow. 

I will follow Him, 

Follow Him wherever he may go 

There isn’t an ocean too deep, 

A mountain so high it can keep, 

Keep me away. 

We will follow Him, 

Follow him. 

Follow Him wherever he may go. 

There isn’t an ocean too deep, 

A mountain so high it can keep, 

Keep us away. 

Away from His love. 

Oh, yeah, 

Oh yes I love Him, 

(I’ll follow) 

I’m gonna follow 

(True love) 

He’ll always be my true love 

(Forever) 

From now until forever. 

I love Him, I love Him, I love Him, 

And where He goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow. 

He’ll always be my true love, my true love, my true love, 

From now until forever, forever, forever. 

There isn’t an ocean too deep, 

A mountain so high it can keep, 

Keep us away. 

Away from his love. 

 

Io Lo seguirò, 

Lo seguirò dovunque possa andare. 

E vicino a Lui sempre sarò, 

Perché niente mi può tenere lontano. 

Lui è il mio destino. 

Io Lo seguirò. 

Da quando ha toccato il mio cuore l’ho saputo. 

Non c'è un oceano troppo profondo, 

Una montagna così alta che può tenermi, 

Tenermi lontano. 

Lontano dal Suo amore. 

Io Lo amo, Lo amo, Lo amo, 

E dove va io lo seguirò, lo seguirò, lo seguirò. 

Io Lo seguirò, 

Lo seguirò dovunque possa andare. 

Non c'è un oceano troppo profondo, 

Una montagna così alta che può tenermi, 

Tenermi lontano. 

Noi Lo seguiremo, 

Lo seguiremo. 

Lo seguiremo dovunque possa andare. 

Non c'è un oceano troppo profondo, 

Una montagna così alta che può tenerci, 

Tenerci lontani. 

Lontano dal Suo amore. 

Oh, sì, 

Oh sì, io Lo amo, 

(Lo seguirò) 

Vado a seguirlo 

(Vero amore) 

Sarà sempre il mio vero amore 

(Per Sempre) 

Da ora e per sempre. 

Io Lo amo, Lo amo, Lo amo, 

E dove va io lo seguirò, lo seguirò, lo seguirò. 

Sarà sempre il mio vero amore, il mio vero amore, il mio 

vero amore, 

Da ora e per sempre, per sempre, per sempre. 

Non c'è un oceano troppo profondo, 

Una montagna così alta che può tenerci, 

Tenerci lontani. 

Lontani dal suo amore. 
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PREGHIERA DEL SIGNORE 
 
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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
 
SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE 
 
Nello Spirito del Signore, scambiatevi il dono della pace. 
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 CANTO DI PACE: Balada de paz (E. Tion, M. Becattini) 
 
 
Esta es una balada de paz 
il modo migliore per lodare te 
celles-ci sont notres mains élevées: 
a river that sweeps and goes... 
Danke für die Freunde mit denen wir sind 
gefahren. 
Et pro eis quos hic novimus. 
Gracias por l’energìa, l’esperanza y el 
amor que tu nos das. 
 
1. (Deutch)  
In unseren Ländern  
gibt es keine Bäume mehr  
zu verteidigen 
von fremden Jünglingen.  
Wir haben nur diese zwei  
Stämme gekreuzt,  
wir habe dich, zu preisen, Jesus  
Unser Herz ist geöffnet  
wie unsere Städte auch  
für Brüderschaft, Liebe und deine Wirklichleit  
für Brüderschaft, Liebe und deine Wirklichleit  
 
2. (English)  
We come here, step by step,  
trhough islands, mountains and sea  
we come all together: we love you Lord.  
We are here, around You,  
to say our holy preyer,  
to lif up our voice  
in a peace and freedom’s hymn.  
Thank you Jesus, thank you Lord  
For ever we’ll walk with you  
Thank you Jesus, thank you Lord  
where you want, we will go  
 
3. (Italiano)  
Siamo arrivati da molto lontano  
per lodarti secondo le nostre tradizioni e 
capacità:  
siamo la tua grande orchestra;  
strumenti meravigliosi nella nostra diversità  
ci hai plasmati per essere uno,  
grazie a te ora siamo una melodia.  
I nostri canti salgono su  
e, con loro, anche noi 
veniamo a te: 
palloncini colorati  
in migliaia a riempire il blu. 

Questa è una ballata di pace 
Il modo migliore per lodare te 
Queste sono le nostre mani alzate: 
un fiume che scorre e va… 
Grazie per gli amici con cui abbiamo 
viaggiato. 
E per quelli che conosciamo qui. 
Grazie per la forza, la speranza e l’amore 
che ci dai.  
 
1. (Tedesco) 
Nelle nostre campagne  
alberi da difendere  
da giovani forestieri  
non ci son più  
abbiamo solo questi due tronchi  
messi in croce,  
abbiamo Te, da lodare, Gesù.  
Il nostro cuore è aperto come pure le nostre 
città,  
alla fratellanza, all’ amore, alla Tua realtà.  
Alla fratellanza, all’ amore, alla Tua realtà.  
 
2. (Inglese)  
Siamo venuti qui, passo passo,  
attraverso isole, monti e mare,  
siamo venuti tutti insieme: Ti amiamo Signore.  
Siamo qui intorno a Te  
Per recitare la nostra santa preghiera, 
per elevare la nostra voce in un inno di pace e 
libertà  
Grazie Gesù, grazie Signore  
Per sempre cammineremo con te.  
Grazie Gesù, grazie Signore  
Dove tu vorrai, là andremo noi.  
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Preghiamo. 
Signore, che ci hai reso partecipi della tua mensa, fa' che questi sposi, uniti 
con il sacramento nuziale, aderiscano sempre a te e annuncino a tutti il tuo 
nome. Per Cristo Nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 

e|à| w| VÉÇvÄâá|ÉÇx	 
 
 
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 Dio perché i poveri e i sofferenti, 
che avranno sperimentato la vostra carità, 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.  
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Carissimi Anna e Leonardo, avete celebrato il 
sacramento del matrimonio manifestando il vostro 
consenso dinanzi a me e ai testimoni. Oltre la grazia 
divina e gli effetti stabiliti dei sacri Canoni, il vostro 
matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi sello Stato. 
Vi do quindi lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i 
doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare e osservare: 

 
 

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, 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.144: 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: 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. 
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 CANTO CONCLUSIVO: Ave Maria (Schubert) 
 

Ave Maria  
Vergin del ciel  
Sovrana di grazie e madre pia  
Accogli ognor la fervente preghiera  
Non negar  
A questo smarrito mio amor  
Tregua nel suo dolor!  
Sperduta l'alma mia ricorre a te  
E piena di speme si prostra ai tuoi piè  
T'invoca e attende la vera pace  
che solo tu puoi donar  
Ave Maria!  
 
Ave Maria, gratia plena,  
Maria, gratia plena  
Maria, gratia plena  
Ave Ave Dominus  
Dominus tecum,  
Benedicta tu in mulieribus,  
et benedictus  
et benedictus fructus ventris  
ventris tui, Iesus.  
Ave Maria. 
 
 
 USCITA DEGLI SPOSI: Sinfonia n. 9 (Beethoven)  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



22	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non camminare davanti a me, 
potrei non seguirti. 
Non camminare dietro di me, 
potrei non esserti guida. 
Cammina al mio fianco 
e insieme troveremo la via. 
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