Chiesa di San Concordio in Contrada
Venerdì 26 Dicembre 2003

RITI DI INTRODUZIONE
COLLETTA
Preghiamo
Sii presente, Signore, in mezzo a noi; assisti con la tua paterna protezione Andrea
e Grace, che oggi si uniscono davanti al tuo altare, e confermali nel reciproco
amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che é Dio, che vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen
PRIMA LETTURA
Dal Libro del Siràcide (gr. 1-14.13-16)
Beato il marito di una donna virtuosa; il numero dei suoi giorni sarà doppio.
Una brava moglie è la gioia del marito, questi trascorrerà gli anni in pace. Una
donna virtuosa è una buona sorte, viene assegnata a chi teme il Signore. Ricco
o povero il cuore di lui ne gioisce, in ogni tempo il suo volto appare sereno.
La grazia di una donna allieta il marito, la sua scienza gli rinvigorisce le ossa.
E’ un dono del Signore una donna silenziosa, non c’è compenso per una donna
educata. Grazia su grazia è un donna pudìca, non si può valutare il pregio di
un’anima modesta. Il sole risplende sulle montagne del Signore, la bellezza di
una donna virtuosa adorna la sua casa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Rit. Benediciamo insieme il nome del Signore.
Benedirò il signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit.
Celebrate con me il Signore
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore ma ha liberato. Rit.
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce. Rit.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. Rit.

Fratelli carissimi, invochiamo su questi sposi, Andrea e Grace, la benedizione
di Dio: egli che oggi li ha uniti, li accompagni sempre con la sua protezione.
Padre santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna a tua
immagine, e hai posto sulla prima famiglia il segno della tua benedizione,
guarda con benevolenza Andrea, che oggi si unisce a Grace con il sacramento
nuziale.
Scenda su questi sposi la ricchezza delle tue benedizioni, perché nel dono
reciproco dell'amore allietino di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale.
Ti lodino, Signore, nella gioia; ti cerchino nella sofferenza;godano della
tua amicizia nella fatica e del tuo conforto nella necessità; ti preghino nella
santa assemblea, siano testimoni del tuo Vangelo. Vivano a lungo nella
prosperità e nella pace, e con tutti gli amici che ora li circondano giungano
alla felicità del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la tua
provvidenza la nuova famiglia che hai istituito: fa che Andrea e Grace, uniti
nel vincolo santo e nutriti con l'unico pane e l'unico calice, vivano concordi
nel tuo amore.
Amen.

RITO DI CONCLUSIONE

Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, benedica voi, i vostri parenti
e amici
Amen.
Cristo, che amò la sua Chiesa fino al dono supremo, diffonda nei vostri
cuori il suo Spirito di amore.
Amen.
Il Signore, che nella fede testimoniate risorto, vi conceda di vivere nella
gioiosa speranza della felicità senza fine.
Amen.
E su di voi, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la
benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Perché Andrea e Grace sappiano accogliere con fede il dono e la responsabilità
dei figli, preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Per i giovani e i fidanzati, perché coscienti della grandezza del matrimonio, si
preparino responsabilmente a costruire delle comunità domestiche secondo il
Vangelo, preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Per tutti gli sposi qui presenti, perché dalla partecipazione all' Eucarestia sappiano
attingere forza per la loro testimonianza cristiana nella comunità, preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Padre Santo, concedi a Andrea e Grace che confidano in te i doni del tuo Spirito,
perché siano fedeli nel reciproco amore e vivano in serenità tutti i giorni della
loro vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREGHIERA EUCARISTICA
Prefazio
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.
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:

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesìni (5,2.21-33)
Fratelli, camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e
ha dato se stesso per noi. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di
Cristo.
Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è il
capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, lui che è il
salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così
anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto.
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha
dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo della
lavàcro dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire
davanti alla sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di
simile, ma santa e immacolata.
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo,
perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha
preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo
con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. “Per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno
una carne sola”. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo
e alla Chiesa ! Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria
moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia,alleluia.
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori.
Alleluia, alleluia.

Santo, Santo, Santo....
VANGELO
Dal vangelo secondo Matteo (19, 3-6)
PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE DEGLI SPOSI

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova
e gli chiesero: “E’ lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
motivo ?”.
Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio
e femmina e disse: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola ? Così che non sono più
due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non
sepàri”
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo

RITO DEL MATRIMONIO

BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ANELLI

Sac.: Carissimi Andrea e Grace, siete venuti insieme nella casa del Padre perché
il vostro amore riceva il sigillo e la 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. Andrea
e Grace, siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna
costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione?
Sposi:Sì.

Sac.:Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambievolmente in
segno di amore e di fedeltà.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

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

Sac.:Siete disposti, nella nuova via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un
l'altro per tutta la vita?
Sposi:Sì.

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

Sac.:Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio
vorrà donarvi e ad educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
ALLELUIA
Sposi:Sì.
Sac.:Se dunque é vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano
destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.
Sposo: Io, Andrea, prendo te Grace, come mia sposa
e 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.
Sposa: Io, Grace, prendo te, Andrea, come mio sposo
e 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.
Sac.:Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete
manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione.
Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, l'amore degli sposi é un'attualizzazione dell'amore infinito
di Dio e un segno dell'amore di Cristo per la sua Chiesa.
Preghiamo per questi nostri fratelli che oggi iniziano in un clima di gioia
cristiana il loro cammino insieme e preghiamo perché nel mondo l'amore
che unisce vinca le forze dell'egoismo e dell'odio.
Diciamo insieme:Ascoltaci Signore.
Per tutti gli sposi, perché in un mondo diviso testimonino con il loro amore
fedele la speranza di unità e di riconciliazione che Cristo é venuto a portare
tra gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Per Andrea e Grace, che oggi si sono scambiati dinanzi alla comunità la
loro promessa, perché sappiano condividere sempre le gioie e i dolori che
incontreranno sul loro cammino sì da farne occasione di crescita del loro
amore, preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Perché Andrea e Grace, con la fedele dedizione reciproca e la generosa
attenzione agli altri, siano un segno autentico dell'amore di Dio per gli
uomini, preghiamo.
Ascoltaci Signore.

