


















Le  nozze saranno celebrate con la presenza dei testimoni:
Sergio Rossi
Emma Verdi

Stefano Meregalli
Chiara Galimberti




Rito di Introduzione  
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 
Celebrante: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito.    
Memoria del Battesimo
 Celebrante: Fratelli ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Massimiliano e Francesca 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 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.
 Celebrante: Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l’amore sponsale per il tuo popolo.
 Assemblea: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.  
Celebrante: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. 
Assemblea: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.  
Celebrante: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Massimiliano e Francesca la veste nuziale della Chiesa. 
Assemblea: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
Celebrante: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell’acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in noi la grazie del Battesimo, e concedi a Massimiliano e Francesca 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. 
Assemblea: Amen.    


Gloria a Dio 
Assemblea: 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. Amen.   
All’inizio dell’Assemblea Liturgica 
Celebrante: Preghiamo Dio onnipotente, concedi a Massimiliano e Francesca che oggi consacrano il loro amore, di crescere insieme nella fede che professano davanti a te, e di arricchire con i loro figli la tua Chiesa. 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.
Assemblea: Amen. 


Liturgia della Parola  
Prima lettura
Dal Cantico dei Cantici (2,8-10.14.16a; 8,6-7a)
Forte come la morte è l’amore 
  
Una voce!  L’amato mio!  
Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline.  
L’amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto.  
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.  

Ora l’amato mio prende a dirmi: 
«Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!  
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 incantevole».  

Il mio amato è mio e io sono sua. 
[Egli mi dice:] « Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio;  
perché forte come la morte è l'amore, 
tenace come il regno dei morti è la passione:  
le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma divina!  
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo» .  
Parola di Dio.  
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio   

Salmo Responsoriale
Dal Salmo 44 (45) 
Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.  
Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al re il mio poema, 
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Rit. 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,
 perciò Dio ti ha benedetto per sempre. 
O prode, cingiti al  fianco la spada, tua gloria e tuo vanto, 
e avanza trionfante.
Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.  

Cavalca per causa della verità, 
della mitezza e della giustizia. 
Ami la giustizia e la malvagità detesti: Dio, il tuo Dio ti ha consacrato.
 Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.  

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchi: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
il re è invaghito della tua bellezza. 
E’  lui il tuo Signore: rendigli omaggio. 
Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.  

Gli abitanti di Tiro portano doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. 
Entra la figlia del re: è tutta splendore, 
tessuto d'oro è il suo vestito.
 Rit. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.    

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 4, 1-6
Un solo Signore... un solo Dio Padre di tutti.
Vi esorto, fratelli, io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare Punita dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
R. Alleluia. 

Vangelo
Dal vangelo secondo Giovanni  (Gv 2,1-11)
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

Assemblea: Lode a Te, o Cristo.   
OMELIA   
  


Liturgia del Matrimonio  
Celebrante: Carissimi Massimiliano e Francesca, 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.   

Sposi: 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.   
Consenso Celebrante: Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre.  
Sposo: Io, Massimiliano, prendo te Francesca, 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.  
Sposa: Io, Francesca, prendo te Massimiliano, 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.  
Celebrante: 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, ci  che Dio unisce. 
Assemblea: Amen   



Benedizione e consegna degli anelli 
Celebrante: Signore, benedici questi anelli nuziali: gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. 
 Assemblea: Amen  
Sposo: Francesca, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Sposa: Massimiliano, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Celebrante: Benediciamo il Signore. 
Assemblea: A lui onore e gloria nei secoli. 



Preghiera del Fedeli  
Celebrante: Fratelli e sorelle, 
invochiamo con fiducia Dio, nostro Padre, per la pace di tutto il mondo, per l’unità della chiesa e per questi nostri fratelli, che oggi in Cristo si sono uniti in Matrimonio.
Rit. Ascoltaci, Signore
Lettore: Per Massimiliano e Francesca, ora uniti in Matrimonio: il dono dello Spirito Santo renda la loro unione viva testimonianza dell’amore di Cristo e della Chiesa.
Preghiamo.
Lettore: per Massimiliano e Francesca:
ravvivino ogni giorno nella preghiera comune il desiderio di progredire nell’amore e nel dono di sé.
Preghiamo.  
Lettore: per i giovani e i fidanzati:
consapevoli della grandezza del Matrimonio, si dispongano con fiducia a costruirla loro famiglia secondo la parola del Vangelo.
Preghiamo.  
Lettore: per tutti gli sposi qui presenti:
 perché dalla partecipazione all’Eucarestia sappiano attingere luce e forza per rinnovare la grazia del loro Matrimonio.
Preghiamo.
Lettore: per noi qui riuniti nel nome del Signore:  dalla mensa della Parola e del Pane della vita sappiamo trarre alimento per la nostra fede e sostengono nelle difficoltà della vita.
Preghiamo.
Celebrante: Ascolta, Signore, le preghiere di questa famiglia, riunita per la celebrazione delle nozze: concedile con bontà quanto ti chiede con fede.
Per cristo nostro signore.
Assemblea:Amen.

 

Celebrante: Effondi, Signore, su Massimiliano e Francesca lo Spirito del tuo amore, perché diventino un cuor 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. 
Assemblea: Amen   


Liturgia Eucaristica 
 Celebrante: 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 Massimiliano e Francesca che hai unito col sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea: Amen.   
PREGHIERA EUCARISTICA
Celebrante: Il Signore sia con voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 

Celebrante: In alto i nostri cuori. 
Assemblea: Sono rivolti al Signore. 

Celebrante: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
 Assemblea: È cosa buona e giusta.  

Celebrante: È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui 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, o Padre, 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 nell'amore, insieme con gli angeli e coi santi, cantiamo l'inno della tua gloria. 
Assemblea: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli  
Celebrante: Padre veramente Santo, 
fonte di ogni santità, santifica questi doni  con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo  e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzo , 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.  
Assemblea: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,  nell'attesa della tua venuta.   

Riti di Comunione 
Celebrante: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:  
Assemblea: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, così in cielo come in Terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.    
Benedizione degli Sposi 
Celebrante: 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 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 ha 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.  
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 Francesca, dimori il dono dell’amore e della pace e sappia imitare le donne sante lodate dalla Scrittura. Massimiliano,  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 dei tuoi comandamenti; fedeli a un solo amore siano esemplari per integrità di vita; sostenuti dalla forza del Vangelo diano a tutti buona testimonianza a 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.  
Assemblea: Amen. 
  
Rito della pace
Celebrante: 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. 
Assemblea: Amen.  
Celebrante: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 
Celebrante: Scambiatevi un segno di Pace.   

Assemblea: 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.   
Celebrante: Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.  
Assemblea: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò  salvato. 

Riti di Conclusione  
Celebrante:  Preghiamo 
O Signore, per questo sacrificio di salvezza accompagna con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai istituito: fa' che Massimiliano e Francesca, uniti nel vincolo santo e nutriti con l'unico pane e l’unico calice, vivano concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
Assemblea:  Amen. 
Benedizione Finale 
Celebrante: Dio, eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore; la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa.  
Assemblea: Amen.  
Celebrante: Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti.  
Assemblea: Amen.  
Celebrante: Siate nel mondo testimoni dell’amore di Dio, perché i poveri e i sofferenti, che hanno sperimentato la vostra carità, vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre.  
Assemblea: Amen.  
Celebrante: E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  
Assemblea: Amen.  
Celebrante: Nel nome del Cristo risorto andate in pace. 
Assemblea:Rendiamo grazie a Dio.	   






Musiche


Ingresso: 
Intro: 
Alleluia: 
Rito: 
Offertorio: 
Santo: 
Pace: 
Comunione:  
Meditazione: 
Firme:  
Uscita : 


