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“ Se chiudiamo gli occhi vediamo lo stesso orrizzonte, 

navighiamo sulla stessa lunghezza d'onda, 

condividiamo la stessa libertà. ”

Luca e Marzia

Canto iniziale

RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada
resta accanto a me
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me
che io trovi il senso del mio andare
solo in te
nel tuo fedele amare
il mio perché... 

Rit:
Fa' che chi mi guarda non veda che te
fa' che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore
pensi a te
e trovi quell'amore
Che hai dato a me
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MEMORIA DEL BATTESIMO

Marzia e Luca,
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 al fiume Giordano,
hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo.

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

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

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Spirito Santo,
potenza del Padre e del Figlio,
oggi fai risplendere in Marzia e Luca
la veste nuziale della Chiesa.

R: 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 Marzia e Luca 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.

R: Amen.

Marzia e Luca 17 settembre 2005



MEMORIA DEL BATTESIMO

Marzia e Luca,
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 al fiume Giordano,
hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo.

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

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

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Spirito Santo,
potenza del Padre e del Figlio,
oggi fai risplendere in Marzia e Luca
la veste nuziale della Chiesa.

R: 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 Marzia e Luca 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.

R: Amen.

Marzia e Luca 17 settembre 2005



COLLETTA

Ascolta, Signore,
la nostra preghiera
ed effondi con bontà la tua grazia su Marzia e Luca,
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.

LITURGIA DELLA PAROLA

Dal libro del profeta Geremia 31, 31-32.33-34

Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di 
Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova. 
Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li 
presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che 
essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del 
Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di 
Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro 
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il 
mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: 
Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più 
piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

Mostraci, Signore, la tua via.

Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice 
che tema il tuo nome. 

R: Mostraci, Signore, la tua via.

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: 
dal profondo degli inferi mi hai strappato.

R: Mostraci, Signore, la tua via.

Ma tu, Signore,  Dio di pietà, compassionevole,
lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
volgiti a me e abbi misericordia:
Dona al tuo servo la tua forza.

R: Mostraci, Signore, la tua via.
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Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani,12, 1-2.9-18

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo 
il vostro culto spirituale.
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma 
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi 
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece 
ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le 
necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che 
vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli 
che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. 
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a 
cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea 
troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, 
per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti.
Parola di Dio

Canto: Alleluia (Signore sei venuto)

Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo Gesù.

Rit. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Signore sei venuto fratello nel dolore.
Signore hai parlato del regno dell'amore.
Signore hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo Gesù.   

Rit. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Sei qui con noi Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d'amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà.
Noi ti ringraziamo Gesù.   

Rit. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
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VANGELO

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 13-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà 
render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende 
una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere 
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Non pensate 
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un 
segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà 
agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli.”
Parola del Signore

OMELIA

LITURGIA DEL MATRIMONIO

INTERROGAZIONI

Carissimi Marzia e Luca,
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.

Marzia e Luca,
siete venuti a celebrare il Matrimonio
senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli
del significato della vostra decisione?

Gli sposi rispondono: Sì.

Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio,
ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita?

Gli sposi rispondono: 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?

Gli sposi rispondono: Sì.
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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 Luca, accolgo te, Marzia, 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 Marzia, accolgo te, Luca, 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.

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.

R: Amen.

BENEDIZIONE 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.

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

 
Luca, 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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Canto: Per sempre si 

Oggi, davanti al mio Signore, ti dono la mia vita
Per sempre con te, io la vivrò
Oggi, fra tutti questi amici, prendo la tua mano
Fisso i tuoi occhi e ti dico il mio Si
E' camminerò insieme a te, lungo il sentiero della vita mia
Tra i sassi e i fiori della vita
E correrò con te, ogni passo farò, e col sorriso mio più dolce,
uomo e padre sarò.

Ora, davanti al mio Dio, ti dono la mia vita 
Per sempre con te, io la vivrò
Ora, io lascio la mia casa, stringo la tua mano
Con tutto il cuore ti dico il mio Si
E camminerò insieme a te, lungo il sentiero della vita mia
Tra una discesa e una salita
E correrò con te ogni passo farò, e col sorriso mio più dolce,
donna e madre sarò.

E quando il tramonto ridipingerà nuovi orizzonti di felicità
Attorno al fuoco canteremo allora
Il nostro grazie una volta ancora
E se l'inverno ci sorprenderà, soli nella notte lasciarci vorrà,
attorno al fuoco canteremo allora,
sapendo che tornerà l'aurora.

Da qui partirà, un giorno che mai più finirà…
Da qui partirà, un giorno che mai più scorderò…
Insieme per sempre si.

BENEDIZIONE NUZIALE

Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il Signore, perché 
effonda la sua grazia e la sua benedizione su questi sposi che 
celebrano in Cristo il loro Matrimonio: egli che li ha uniti nel 
patto santo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo li 
confermi nel reciproco amore.

O Dio, con la tua onnipotenza
hai creato dal nulla tutte le cose
e nell'ordine primordiale dell'universo
hai formato l'uomo e la donna a tua immagine,
donandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile,
perché siano non più due,
ma una sola carne;
così hai insegnato
che non è mai lecito separare
ciò che tu hai costituito in unità.

O Dio, in un mistero così grande
hai consacrato l'unione degli sposi
e hai reso il patto coniugale
sacramento di Cristo e della Chiesa.

O Dio, in te, la donna e l'uomo si uniscono,
e la prima comunità umana, la famiglia,
riceve in dono quella benedizione
che nulla poté cancellare,
né il peccato originale
né le acque del diluvio.
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Guarda ora con bontà questi tuoi figli
che, uniti nel vincolo del Matrimonio,
chiedono l'aiuto della tua benedizione:
effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo
perché, con la forza del tuo amore
diffuso nei loro cuori, rimangano fedeli al patto coniugale.

In questa tua figlia Marzia
dimori il dono dell'amore e della pace
e sappia imitare le donne sante
lodate dalla Scrittura.
Luca, suo sposo,
viva con lei in piena comunione,
la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia,
la onori come uguale nella dignità,
la ami sempre con quell'amore
con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa.

Ti preghiamo, Signore,
affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede
e nell'obbedienza ai tuoi comandamenti;
fedeli a un solo amore, siano esemplari per integrità di vita;
sostenuti dalla forza del Vangelo,
diano a tutti buona testimonianza di Cristo.
Sia feconda la loro unione,
diventino genitori saggi e forti
e insieme possano vedere i figli dei loro figli.
E dopo una vita lunga e serena
giungano alla beatitudine eterna del regno dei cieli.
Per Cristo nostro Signore.

R: Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Perché Marzia e Luca,
attraverso l'unione santa del Matrimonio,
possano godere della salute del corpo
e della salvezza eterna,
Preghiamo.

Perché il Signore renda fecondo
l'amore di Marzia e Luca,
conceda loro pace e sostegno
ed essi possano essere testimoni fedeli di vita cristiana,
Preghiamo.

Per gli amici e parenti 
che in questi anni sono stati vicini a Marzia e Luca,
e li hanno visti crescere,
Preghiamo.

Per i genitori che li hanno sostenuti
Nei momenti di gioia ma soprattutto in quelli più difficili
Preghiamo.

Perché il signore sia vicino a tutte le coppie che vogliono
Intraprendere lo stesso cammino.
Preghiamo.
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Canto: Segni del tuo amore

Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
                        

Rit:
Ecco il pane e il vino, 
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, 
accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori 
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

.

OFFERTORIO 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, 
ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre 
onnipotente. 

R: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e 
gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua 
santa Chiesa.

PREGHIERA SULLE OFFERTE

Accogli, Signore, i doni e le preghiere che
ti presentiamo per Marzia e Luca uniti nel vincolo santo:
questo mistero che esprime pienezza
della tua carità, custodisca per sempre il loro amore,
Per Cristo nostro Signore

Il Signore sia con voi.
R: E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.
R: Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R: É cosa buona e giusta.
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PREFAZIO

È 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 nostro Signore.
Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo
Perché in Cristo, morto per la nostra redenzione
E gloriosamente risorto,
l'umanità diventi partecipe della tua vita immortale, 
e coerede della gloria nei cieli.
Nell'alleanza tra l'uomo e la donna
ci hai dato l'immagine viva
dell'amore di Cristo per la sua Chiesa,
e nel sacramento nuziale
riveli il mistero ineffabile del tuo amore.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine l'inno della tua gloria

Canto: Santo

Santo santo santo
Il Signore Dio dell'universo
I cieli e la terra
sono pieni della Tua gloria
Osanna, osanna,
osanna, nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna,
osanna, nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna, nell'alto dei cieli.

Padre nostro (cantato)

Padre nostro tu che stai
in chi ama verità
ed il Regno che lui ci lasciò
venga presto nei nostri cuor,
e l'amore che tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.

(Recitato)
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Canto: Una cosa sola in te

Pace, nascerà la pace
se Tu resti in mezzo a noi,
se sarò carità
oltre la speranza io ti incontrerò.
Apri le tue porte a Cristo
e nel mondo crescerà
l'unità fra di noi
una cosa sola noi saremo in Te.

Canto: Resta qui con noi

Le ombre si distendono
scende ormai la sera,
e s'allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno
che non finirà
di un giorno
che ora correrà sempre 
perché sappiamo
che una nuova vita da qui è partita
e mai più si fermerà. 

Rit:
Resta qui con noi il sole scende già.
Resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già
se tu sei fra noi la notte non verrà.

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini d'ogni cuore
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia.
Così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Rit:
Resta qui con noi il sole scende già.
Resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già
se tu sei fra noi la notte non verrà.

Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell'usura
chiede l'acqua da un cielo
senza nuvole ma da sempre
le può dare vita.
Con te saremo sorgente
d'acqua pura,
con te fra noi
il deserto fiorirà. 

Rit:
Resta qui con noi il sole scende già.
Resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già
se tu sei fra noi la notte non verrà.
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

O Signore, per questo sacrificio di salvezza,
accompagna con la tua provvidenza
la nuova famiglia che hai istituito;
fa' che Marzia e Luca, uniti nel vincolo santo
e nutriti con l'unico pane e l'unico calice
vivano concordi nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE DI CONGEDO

Il Signore Gesù,
che santificò le nozze di Cana,
benedica voi, i vostri parenti e i vostri amici.

R: Amen.
 
Cristo, che ha amato la sua Chiesa sino alla fine,
effonda continuamente nei vostri cuori
il suo stesso amore.

R: Amen.
 

Il Signore conceda a voi,
che testimoniate la fede nella sua risurrezione,
di attendere nella gioia che si compia la beata speranza.

R: Amen.
 
E su voi tutti,
che avete partecipato a questa liturgia nuziale,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.

R: Amen.
 
Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni
del dono della vita e dell'amore che avete celebrato.
Andate in pace.

R: Rendiamo grazie a Dio.
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Siamo tutti chiamati alla gioia

Siamo tutti chiamati alla gioia
E il segreto e' li dentro di te!
Fioriranno le strade di tutti i giorni tuoi,
se nel mondo tu dono sarai!

Prendi pure queste mani e vedi
Come usarle Tu.
Se ti serve la mia voce,
un nuovo canto innalzero'.
Sei Tu la voce che rischiara
La mia notte Tu
La chiave per aprire il cuore
Tu la fonte della vita mia.

Prendi pure questi passi e vedi
Di guidarli da te,
se ti serve la mia vita, i miei progetti annullero'.
Sei Tu la mano che da' vita,
i miei progetti annullero'.
Sei tu la mano che da' vita
Ai miei progetti, Tu
La porta che mi schiude al mondo,
Tu il seme della gioia mia.

Ringraziamo di cuore tutti i nostri parenti e amici che 
hanno condiviso con noi questo momento di gioia !
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