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 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, sia con tutti voi. 

 E con il tuo spirito. 
 

 

MEMORIA DEL BATTESIMO 

 

Stefano e Simona, 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. 

 

Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù nel 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 

Stefano e Simona  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 a Stefano e Simona 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. 
 

 

COLLETTA 

 

Ascolta, Signore, la nostra preghiera ed effondi con bontà la tua 

grazia su Stefano e Simona perché, unendosi davanti al tuo altare, 

siano confermati nel reciproco amore. 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



 
 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

 
 

PRIMA LETTURA 

  

 

DAL LIBRO DELLA GENESI (GEN 1,26-28.31A) 

 

DIO DISSE: «FACCIAMO L'UOMO A NOSTRA IMMAGINE, A NOSTRA SOMI-

GLIANZA, E DOMINI SUI PESCI DEL MARE E SUGLI UCCELLI DEL CIELO, SUL 

BESTIAME, SU TUTTE LE BESTIE SELVATICHE E SU TUTTI I RETTILI CHE STRI-

SCIANO SULLA TERRA». DIO CREÒ L'UOMO A SUA IMMAGINE; A IMMAGINE 

DI DIO LO CREÒ; MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ. DIO LI BENEDISSE E DISSE 

LORO:  «SIATE FECONDI E MOLTIPLICATEVI, RIEMPITE LA TERRA; SOGGIO-

GATELA E DOMINATE SUI PESCI DEL MARE E SUGLI UCCELLI DEL CIELO E SU 

OGNI ESSERE VIVENTE, CHE STRISCIA SULLA TERRA». DIO VIDE QUANTO 

AVEVA FATTO, ED ECCO, ERA COSA MOLTO BUONA. 

 

 

Parola di Dio. 

 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE  
 

Tutti: Sarà benedetto chi teme il Signore 

 

  

 

Beato l'uomo che teme il Signore 

 

e cammina nelle sue vie.  

 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 

 

sarai felice e godrai d'ogni bene.   

 

Sarà benedetto chi teme il Signore 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

La tua sposa come vite feconda  

 

nell'intimità della tua casa;  

 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

 

intorno alla tua mensa.   

 

 Sarà benedetto chi teme il Signore 

 

  

 

Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. 

 

Ti benedica il Signore da Sion!  

 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme  

 

per tutti i giorni della tua vita.   

 

 Sarà benedetto chi teme il Signore



 
 

 

SECONDA LETTURA 

 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI 

 
Il Padre nella sua bontà ci ha voluto figli in Cristo Gesù. 

 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, 

in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, 

per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, 

predestinandoci a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, 

secondo il beneplacito della sua volontà. 

E questo a lode e gloria della sua grazia, 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 

 

Parola di Dio. 
 

Rendiamo grazie a Dio. 
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Il Signore sia con voi. 

 

E con il tuo spirito. 
 

VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Luca  6, 27-36 

Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste. 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro 

che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro  che 

vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti 



 
 

 

leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi 

prende del tuo, non richiederlo. 

 

Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate 

quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stes-

so. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ri-

cevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai pec-

catori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene 

e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli 

dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 

 

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». 

 

Parola del Signore. 

 

 

Lode a te, o Cristo. 
 

 

 

 

LITURGIA  DEL MATRIMONIO 

 
Carissimi Stefano e Simona, 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’altra Stefano e Simona con amore fedele ed 

inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del Matrimonio. 
 

Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. 

 

 

Stefano e Simona,  



 
 

 

siete venuti a celebrare il 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  
 

 

 

Se dunque è vostra intenzione di unirvi in Matrimonio, datevi la ma-

no destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro con-

senso. 
 

 

Io Stefano, accolgo te, Simona, 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 Simona, accolgo te, Stefano, 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. 
 

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. 
 

 Amen. 



 
 

 

 

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI 

 

Il Signore benedica questi anelli, che vi donate scambievolmente in 

segno di amore e di fedeltà. 
 

Amen. 
 

Simona, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia  

fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Stefano, 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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PREGHIERA DEI FEDELI E INVOCAZIONE DEI SANTI 

 

Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità, 

per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare 

l’amore dei nostri fratelli Stefano e Simona, chiediamo al Signore 

che, sostenuti dall’esempio e dall’intercessione dei santi, essi 

custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. 

 

 

 
Concedi che Stefano e Simona attraverso l’unione santa del matri-

monio, godano della salute del corpo e della salvezza eterna, pre-

ghiamo. 

 

Ascoltaci, Signore. 

 

 



 
 

 

Perché il Signore renda fecondo l’amore di Stefano e Simona,  con-

ceda loro pace e sostegno, ed essi possano essere testimoni fedeli di 

vita cristiana, preghiamo. 

 

Ascoltaci, Signore. 

 

Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia 

del sacramento, preghiamo. 

 

Ascoltaci, Signore. 
 

 

In questa celebrazione gioiosa, dove è presente il Signore resorto, affidia-

mo alla sua misericordiosa bontà Rocco Calautti, Angela Natì, Vincenza 

Nuzzo, Vincenzo Costantino, Angelo Costantino, Graziella Grimaudo, 

Marco Calautti, Giacomo Vizzuso e tutti gli amici e parenti che ci hanno 

preceduti nella casa del Padre, preghiamo. 

 

Ascoltaci, Signore. 
 
 

Effondi, Signore, su Stefano e Simona, lo Spirito del tuo amore, per-

chè 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. Amen. 
 

SCAMBIO DELLA PACE 

 

 

 

 Ave maria_Shubert 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

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 Stefano e Simona 



 
 

 

che hai unito con il sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 

 

 Il Signore sia con voi. 

 

 E con il tuo spirito. 

 

In alto i nostri cuori. 

 

Sono rivolti al Signore. 

 

 Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

 

 E’ cosa buona e giusta.  

 

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, il Signore nostro. Tu hai dato alla 

comunità coniugale la dolce legge dell’amore e il vincolo 

indissolubile della pace, perché l’unione casta e feconda degli sposi 

accresca il numero dei tuoi figli. 

Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature 

allieti l’umana famiglia, e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua 

Chiesa. 

Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo 

insieme l’inno della tua gloria: 

  

 Santo 

 

 

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese 

grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  

 



 
 

 

“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. 

 

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre-

zione, 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  e tutto l'ordine sacerdotale. 

Ricordati dei tuoi figli Stefano e Simona, che in Cristo hanno 

costituito una nuova famiglia, piccola Chiesa e sacramento del tuo 

amore, perché la grazia di questo giorno 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'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei 

secoli. 

 

 Amen. 

 

 

RITI DI COMUNIONE 

 
 

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. 
 

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. 

 

Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 

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. 

 

 Amen. 

 

La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre 

con voi. 

 

 E con il tuo spirito. 



 
 

 

 

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. 

 

Beati gli invitati alla mensa del Signore. Questo è l’Agnello di Dio, 

Colui che toglie il peccato del mondo. 

 

Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì sol-

tanto una parola e io sarò salvato. 

 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

 

Preghiamo. 

O Dio, per questo sacrificio di salvezza accompagna con la tua prov-

videnza la nuova famiglia che hai consacrato; fa' che Stefano e 

 Simona, uniti nel vincolo santo e saziati con l'unico Pane di vita,  

vivano concordi nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
 

Il Signore sia con voi. 

 

E con il tuo spirito.  

 

 

Dio, nostro 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. 

 

Andiamo in pace. 
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