BENEDIZIONE DEGLI SPOSI
MiLaSi7
O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose
Do
Si7
e nell'ordine primordiale dell'universo
Do
Si7
hai formato l'uomo e la donna a tua immagine,
Midonandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile,
Laperché siano non più due, ma una sola carne;
Do
così hai insegnato che non è mai lecito separare
Si7
ciò che tu hai costituito in unità.
MiLaO Dio, in un mistero così grande
Si7
hai consacrato l'unione degli sposi
Do
e hai reso il patto coniugale
Si7
sacramento di Cristo e della Chiesa.
MiLaSi7
O Dio, in te, la donna e l'uomo si uniscono,
Do
Si7
e la prima comunità umana, la famiglia,
Do
riceve in dono quella benedizione
Lache nulla poté cancellare,
Si7
né il peccato originale né le acque del diluvio.
Si7
MiGuarda ora con bontà questi tuoi figli
Re
Do
che, uniti nel vincolo del Matrimonio,
Si7
chiedono l'aiuto della tua benedizione:
MiRe
effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo
Miperché, con la forza del tuo amore
Re
diffuso nei loro cuori,
Mirimangano fedeli al patto coniugale.
MiRe
In questa tua figlia N.
Midimori il dono dell'amore e della pace

Re
e sappia imitare le donne sante
Milodate dalla Scrittura.
Re
MiN., suo sposo, viva con lei in piena comunione,
Re
la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia,
Do
la onori come uguale nella dignità,
la ami sempre con quell'amore
Si7
con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa.

MiTi preghiamo, Signore,
LaSi7
affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede
Do
Si7
e nell'obbedienza ai tuoi comandamenti;
Mafedeli a un solo amore,
Re
siano esemplari per integrità di vita;
sostenuti dalla forza del Vangelo,
Midiano a tutti buona testimonianza di Cristo.

Mi[Sia feconda la loro unione,
Re
diventino genitori saggi e forti
Mie insieme possano vedere i figli dei loro figli].
MiE dopo una vita lunga e serena
Re
Giungano

Do
Si7
alla beatitudine eterna, del regno dei cieli.
Si7
MiPer Cristo nostro Signore.
MiRe
MiAmen, amen, amen.

