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Benedice le nozze 

Padre Francesco D’Agostino 

 

 
Testimoni dello sposo:  Testimoni della sposa: 

La Fauci Vincenzo       Coco Emanuele 

La Fauci Deborah        Pollina Cosima 

Pettignelli Virgilio    Coppolino Eleonora 
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Canto d’ingresso “Ave Maria di Schubert” 

 

 

 

 

 
Saluto del celebrante 

Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

A.:    Amen 

 

Cel.: Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella 

 pazienza di cristo sia con tutti voi. 

 

A.:    E con il tuo Spirito. 

 

 

Cel.: Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa 

 del Signore nel giorno in cui Santino e Tindara  

 intendono formare la loro famiglia. In quest’ora di  

 particolare grazia diamo loro vicini con l’affetto, con 

 l’amicizia e la preghiera fraterna. Ascoltiamo attenta

 mente insieme con la loro Parola che Dio oggi ci  

 rivolge. In riunione con la santa Chiesa supplichiamo 

 Dio Padre, per Cristo Signore nostro, perché benedica 

 questi suoi figli che stanno per celebrare il loro  
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 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 del Figlio,  

 Riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto, per 

 Rimanere fedeli all’amore a cui siamo stati chiamati. 

 

Cel.: Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume  

 Giordano hai rilevato al mondo l’amore  

 Sponsale per il tuo popolo. 

 

A.: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Cel.: Cristo Gesù, del tuo costato aperto sulla croce hai 

 generato la Chiesa, tua diletta sposa. 

 

A.: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Cel.: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi 

 fai risplendere il Santino e Tindara la veste nuziale 

 della Chiesa. 

 

A.: Noi  ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Cel.: 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 

 Santino e Tindara un cuore libero e una fede ardente 

 perché, purificati nell’intimo, accolgano il dono del 

 Matrimonio, nuova via di santificazione.  

 Per Cristo nostro Signore.  

 

A.: Amen 
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Canto d’Aspersione “Viaggianese” 

 

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 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 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

Cel.: Preghiamo 

 O Dio, che in questo grande sacramento hai consacrato 

 il patto coniugale per rilevare nell’unione degli sposi il 

 mistero di Cristo e della Chiesa, concedi a Santino e 

 Tindara di esprimere nella vita il dono che ricevono 

 nella fede.  

 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.  

A.: Amen 
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Dal libro della Genesi  

(Gen 2,18-24)  

 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli vo-

glio fare un aiuto che gli sia simile».  

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie 

selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, 

per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uo-

mo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello dove-

va essere il suo nome.  

Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 

del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un 

aiuto che gli fosse simile.  

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che 

si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne 

al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva 

tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.  

Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia 

carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché 

dall'uomo è stata tolta».  

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. 

 

Cel.: Parola di Dio 

 

A.: Rendiamo grazie a Dio 
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(dal Salmo 127) 

 

A.: Sarà benedetto chi teme il Signore 

  
Beato l'uomo che teme il Signore 

e cammina nelle sue vie.  

Vivrai del lavoro delle tue mani, 

sarai felice e godrai d'ogni bene. 

  

A.: Sarà benedetto chi teme il Signore 
  

La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa.  

  

A.: Sarà benedetto chi teme il Signore 

  
Così sarà benedetto l'uomo 

che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita. 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. 

Pace su Israele!  

  

A.: Sarà benedetto chi teme il Signore 
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Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini   

Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 

Chiesa! 

 

Fratelli, camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi 

ha amato e ha dato se stesso per noi. 

 

Voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la 

Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purifi-

candola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dal-

la parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tut-

ta 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 stes-

so. 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 lasce-

rà 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! 

 

 

Cel.: Parola di Dio. 

A.:  Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto di Alleluia “Acclamazione al Vangelo”  

 

Cel.: Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 9-17) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Come il Padre 

ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 

amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 

rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gio-

ia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 

come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di que-

sto: dare la vita per i propri amici. 

Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi 

chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho u-

dito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri". 

 

Cel.: Parola del  Signore. 

 

A.: Lode a te, o Cristo. 

 

 

Omelia 
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Interrogatorio prima del consenso 

 

Cel.: Carissimi Santino e Tindara, siete venuti insieme nella 

 casa del Padre, perché la vostra decisione di unirvi in 

 matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione, 

 davanti al mistero della Chiesa e davanti alla comunità. 

 Voi siete già consacrati mediante il Battesimo: ora Cri

 sto 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. 

 

Cel.: Santino e Tindara, siete venuti a celebrare il   

 Matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e  

 consapevoli del significato della vostra decisione? 

 

Sposi: Si 

 

Cel.: Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, ad  

 amarvi ed ad onorarvi l’un l’altro per tutta la vita? 

 

Sposi: Si 

  

Cel.: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio 

 vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e 

 della sua Chiesa? 

 

Sposi: Si 
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Cel.: Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio,  

 datevi  la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla 

 sua  Chiesa il vostro consenso. 

 

Sposo: Io Santino, accolgo te, Tindara, 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 Tindara, accolgo te, Santino, 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. 

 

Cel.: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il  

 consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa vi 

 ricolmi della sua benedizione. L’uomo non osi separare 

 ciò che Dio unisce. 

 

A.: Amen 
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Canto “La vergine degli angeli” 

 

Cel.: 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.  

 

Sposo: Tindara, ricevi questo anello, 

    segno del mio amore e della mia fedeltà. 

    Nel nome del Padre e del Figlio 

    e dello Spirito Santo. 

 

Sposa: Santino, 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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Cel.: Fratelli e sorelle, 

 invochiamo su questi sposi, Santino e Tindara, 

 la benedizione di Dio: 

 egli, che oggi li ricolma di grazia 

 con il sacramento del Matrimonio, 

 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  

 voluto benedire la loro unione, ti preghiamo 

 umilmente per questi tuoi figli, che oggi si uniscono 

 con il sacramento nuziale. 

 

 Scenda, o Signore, su questi sposi Santino e Tindara 

 la ricchezza delle tue benedizioni, e la forza del tuo 

 Santo Spirito infiammi dall’alto i loro cuori, 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 del tuo sostegno nella fatica e del 

 tuo confronto nella necessità; ti preghino nella santa 

 assemblea, siano tuoi testimoni nel mondo. 

 

 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 

 

A.:  Amen 
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Lett.: Perché Santino e Tindara attraverso l’unione santa del 

 Matrimonio possano godere della salute del corpo e d

 ella salvezza eterna. 

 Preghiamo; 

 

A.: Ascoltaci, Signore. 

 

Lett.: Perché il signore renda fecondo l’amore di Santino e 

 Tindara, conceda loro la pace e sostegno; fa che essi 

 possano essere testimoni fedeli di vita cristiana. 

 Preghiamo; 

 

A.: Ascoltaci, Signore. 

 

Lett.: Perché il popolo cristiano cresca ogni giorno nella  

 certezza della fede, e tutti coloro che sono oppressi  

 dalle difficoltà della vita ricevano l’aiuto della grazia  

 che viene dall’alto. 

 Preghiamo; 

 

A.: Ascoltaci, Signore. 

 

Lett.: Perché lo spirito rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la 

 grazia del sacramento. 

 Preghiamo; 

 

A.: Ascoltaci, Signore. 

 

Ora, in comunione con la Chiesa del cielo, invochiamo  

l'intercessione dei santi. 
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Cel.: Effondi, Signore, su Santino e Tindara lo Spirito del tuo 

 Amore, perché diventino un cuore solo e un’anima sola: 

 Nulla separi questi sposi che tu hai unito, e ,ricolmi 

 della tua benedizione, nulla li affligga. 

 Per Cristo nostro Signore. 

A.: Amen 

Santa Maria, Madre di Dio,  

Santa Maria, Madre della Chiesa, 

Santa Maria, Regina della famiglia, 

San Giuseppe, Sposo di Maria, 

 

Santi Angeli di Dio, 

Santi Gioacchino e Anna, 

Santi Zaccaria ed Elisabetta, 

San Giovanni Battista, 

Santi Pietro e Paolo, 

Santi Apostoli ed Evangelisti, 

Santi Martiri di Cristo,  

Santi Acquila e Priscilla, 

Santi Mario e Marta, 

San Paolino, 

San Paolino, 

Santa Brigida, 

Santa Rita,  

Santa Immacolata Concezione, 

Sant’Alessio, 

Santa Giovanna Beretta Molla, 

Santa Francesca Romana, 

San Tommaso Moro, 

 

San Fabrizio, 

Santa Chiara 

Sant’ Antonio 

Santi e Sante tutti di Dio. 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

 

pregate per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 
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Cel.: Accogli, Signore, i doni che consacrano l’alleanza  

 nuziale: guida e custodisci questa nuova famiglia, che 

 tu stesso hai costituito nel tuo sacramento. 

 Per Cristo nostro Signore. 

A.: Amen 

 

Cel.: Il Signore sia con voi. 

 

A.:  E con il tuo Spirito. 

 

Cel.: In alto i nostri cuori. 

 

A.: Sono rivolti al Signore. 

 

Cel.: Rendiamo grazie al Signore, nostri Dio. 

 

A.: E’ cosa buona e Giusta. 

 

Cel.: E’ 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  
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 agli angeli e ai santi, cantiamo l’inno della tua gloria. 

 

A.: Santo, Santo, Santo è 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. 
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in ginocchio 

 

 

Cel.: Padre veramente santo, fonte di ogni santità,  

 Santifica questi doni con 

 l’effusione del tuo Spirito 

 perché diventino per noi il corpo  

 ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 

 Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,  

 prese il pane e rese grazie, 

 lo spezzò, 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. 
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A.: Annunciamo la tua morte, Signore, 

 proclamiamo la tua risurrezione, 

 nell’attesa della tua venuta. 

 

Cel.: Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la 

 nostra salvezza, gloriosamente risorto e  sceso al cielo, 

 nell’attesa della tua venuta ti offriamo, Padre, in  

 rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. 

 Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua 

 Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e 

 a noi, che ci nutriamo del tuo corpo e del sangue di tuo 

 Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo perché  

 diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 

 Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, 

 perché possiamo ottenere il regno promesso insieme 

 con i tuoi eletti: Con la beata Maria, Vergine e Madre 

 di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi 

 intercessori presso di te. Per questo sacrificio di  

 riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo 

 intero, conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa 

 pellegrina su tutta la terra: il tuo servo e nostro papa 

 Francesco, il nostro vescovo Calogero, il Collegio  

 episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 

 Assisti i tuoi figli Santino e Tindara, che in Cristo  

 hanno costruito una nuova famiglia, piccola chiesa e 

 sacramento del tuo amore perché la grazia di questo 

 giorno si estenda a tutta la loro vita, Ascolta la  

 preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla 

 tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

 tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

 Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i 

 giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo  

 mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a  

 godere per sempre della tua gloria,  
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 In Cristo nostro Signore, Per mezzo del quale tu, o Dio, 

 doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in 

 Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello  

 Spirito santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei 

 secoli. 

 

A.: Amen 

 

 

 

Canto “ Se m’accogli” 
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Cel.: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la 

 libertà dei figli diciamo insieme: 

 

A.: Padre nostro, che sei nei cieli, 

 sia santificato il tuo nome, 

 venda il tuo regno,  

 sia fatta la tua volontà, 

 Come in cielo così in terra. 

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

 e rimetti a noi i nostri debiti 

 come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

 e non indurci in tentazione, 

 ma liberaci dal male. 

 

Cel.: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai 

 nostri giorni, E con l’aiuto della tua misericordia  

 vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni  

 turbamenti, nell’attesa che si compia la beata speranza 

 e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

 

A.: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli 
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Cel.:  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.  

 

A.:  Amen .  

 

Cel.: La Pace del Signore sia sempre con voi 

 

A.: E con il Tuo Spirito. 

 

Cel.: Nello Spirito del Signore, scambiatevi il dono della  

 pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto “ Agnello di Dio” 
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Cel.: Beati gli invitati alla cena del Signore. 

 Ecco l’agnello di Dio, 

 Che toglie i peccati del mondo. 

 

A.: O Signore, non sono degno  

 di partecipare alla tua mensa: 

 ma dì soltanto una parola 

 ed io sarò salvato 

 

Canto di Comunione “Dolce Sentire” 

 

 

 

Cel.: O Padre, che ci hai accolti alla tua mena, concedi a 

 questa nuova famiglia, consacrata dalla tua  

 benedizione, di essere fedele a te e di testimoniare il tuo 

 amore nella comunità dei fratelli. 

 Per Cristo nostro Signore. 

 

A.: Amen 
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Cel.: Il Signore sia con voi. 

 

 

A.: E con il tuo spirito 

 

Cel.: Dio, eterno Padre, 

 vi conservi uniti nel reciproco amore; 

 la pace di Cristo abiti in voi  

 e rimanga sempre nella vostra casa. 

 

A.: Amen 

 

Cel.: Abbiate benedizione nei figli,  

 conforto dagli amici, vera pace con tutti. 

 

A.: Amen 

 

Cel.: Siate nel mondo testimoni dell’amore di Dio 

 Perché i poveri e i sofferenti, 

 Che avranno sperimentato la vostra carità, 

 Vi accolgano grati un giorno 

 Nella casa del Padre. 

 

A.: Amen 

 

Cel.: E su voi tutti, 

 Che avete partecipato a questa liturgia nuziale, 

 Scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

 Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 

A.: Amen. 
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Cel.: Nella chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della 

 via e dell’amore che avete celebrato. Andate in  pace. 

 

A.: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto delle Firme “Canone in RE di Bach” 
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Grazie, Signore, 

Perché ci hai dato l’amore 

Capace di cambiare 

La sostanza delle cose. 

 

Quando un uomo e una donna 

Diventano uno nel matrimonio 

Non appaiono più come creature terrestri 

ma sono l’immagine stessa di Dio. 

 

Così uniti 

Non hanno paura di niente. 

 

Con la concordia, 

L’amore e la pace 

L’uomo e la donna 

Sono padroni 

Di tutte le bellezze del mondo. 

 

Possono vivere tranquilli, 

Protetti dal bene che si vogliono 

Secondo quanto Dio ha stabilito. 

 

Grazie, Signore, 

Per l’amore 

Che ci hai regalato. 

 

San Giovanni Crisostomo 

 

Canto finale “Ave Maria Caccini” 

Canto d’uscita “Mendelssohn” 
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Gli sposi ringraziano per la partecipazione 
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