
Celebrazione del patto d'amore
di Iris e Antonella

P. Saluto all’assemblea

CANTO: Alleluia (pag. 17) 

T. Benedetto sei Tu, o Signore, Dio della vita, 
che ci regali continuamente i Tuoi doni, 
che cammini con noi nel giorno e nella notte.

CANTO: Alleluia (pag. 13) 

T. Benedetto sei Tu, o Signore, Dio della vita, 
che hai messo Iris sulla strada di Antonella, 
che hai messo Antonella sulla strada di Iris. 

CANTO: Alleluia (pag. 21) 

T. Benedetto sei Tu, o Signore, Dio della vita, 
che sogni la pace oltre tutte le guerre, 
che generi amore al di là di ogni odio, 
che tutti ci accogli nel Tuo abbraccio. 

CANTO: Dio mio custode (pag. 21) 

Dal Vangelo secondo Luca: “Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora 
piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo 
stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra 
consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete 
afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano 
i loro padri con i falsi profeti” . (Luca 6, 20-26) 

L. Dal libro del profeta Gioele: “Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. 
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito.” (Gioele 3, 1-2) 

PREDICAZIONE E LIBERI INTERVENTI 

CANTO: Le beatitudini (pag. 44)

P. Ora, care Iris e Antonella, vi invito ad esprimere davanti a Dio e alla comunità la vostra decisione e 
il vostro gioioso impegno. 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO e SCAMBIO DEGLI ANELLI 

T. Quanto sono preziosi, o Dio, i Tuoi doni:
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sono più numerosi delle stelle del cielo. 
Sì, provengono da Te, sorgente inesauribile. 

1. In ogni volto di donna e di uomo
c’è una traccia di Te, del Tuo amore. 
Tu sei Padre e Madre di ogni vivente.

2. Tu sei all’origine di ogni creatura, 
apri davanti a noi un sentiero luminoso
e ci regali il Tuo sogno di felicità.

1. Signore, aprici gli occhi,
affinché vediamo ciò che c’è da vedere.
Signore, aprici le orecchie,
affinché udiamo ciò che c’è da udire.

2. Signore, aprici le labbra,
affinché diciamo ciò che c’è da dire
Signore, aprici le mani,
affinché cambiamo ciò che c’è da cambiare.

1. Signore, aprici il futuro,
fai apparire nel mondo il Tuo Regno.

2. Abbiamo un immenso bisogno di Te,
della Tua luce e della Tua forza
per costruire percorsi d’amore e di giustizia.

1. Troviamo nel profondo dei nostri cuori
la lotta tra l’amore e l’indifferenza, 
tra gli idoli e l’adorazione del Tuo nome.

2. Aiutaci a scegliere con tanta fiduciale
vie della nonviolenza e della pace.
Il Tuo soffio che rinnova ogni cosa
inondi di vita tutte le chiese cristiane.

T. Gesù era a tavola con i suoi amici e le sue amiche. Egli era ben consapevole della congiura che si 
stava organizzando contro di lui e il suo cuore faceva i conti con la paura. Voleva lasciare ai suoi amici 
e alle sue amiche, in quella sera e in quella cena di intimità, qualcosa di più di un ricordo, di un segno. 
Sulla mensa c’erano pane e vino. Gesù alzò gli occhi al cielo come spesso faceva nei giorni della sua 
vita e, dopo aver benedetto il nome santo di Dio, prese il pane, lo spezzò, lo divise dicendo: “Prendete 
e mangiate. Questo pane condiviso sia per voi il segno della mia vita. Quando farete questo, lo farete in 
memoria di me, di ciò che ho fatto e detto”. Poi prese la coppa del vino e disse: “Questo calice sia per 
voi il segno di un’amicizia che Dio continuamente rinnova con tutta l’umanità, con tutto il creato”. 

CANTO: Padre Nostro (pag.12)

PREGHIERA SPONTANEA.

CANTO: Fratello sole, sorella luna (pag.10)

P. Ora invochiamo su di voi, 
novelle spose, ogni benedizione.
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1. Siate voi, o Iris e Antonella,
a benedire il nome di Dio.

2. Ricordatevi del Suo amore:
sarà più facile custodire il vostro.

1. Ricordatevi di Gesù di Nazareth, 
profeta dolce ed appassionato.

2. Ricordatevi del suo messaggio:
la giustizia e l’amore al primo posto.

T. Ricordatevi del Dio di Gesù. 
Sì, ricordatevi di Dio. 
Nessuno strappi via il Suo nome
dai vostri cuori.
Fate parte della vostra felicità 
all’orfano, alla vedova, allo straniero. 
La vita cresce solo condividendo.
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