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BENEDIZIONE FINALEBENEDIZIONE FINALEBENEDIZIONE FINALEBENEDIZIONE FINALE    

Cel:  O Dio, volgi il tuo sguardo verso queste coppie fidanzate e sposate e 
illumina con il Tuo Spirito la loro scelta di vita, perché nella piena 
adesione al Tuo volere possono edificare una famiglia feconda e felice. 

Tutti:  Amen 

Cel:  E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti:  Amen 

 

Durante il canto finale i partecipanti alla preghiera, in coppia, si presentano dicendo il 
proprio nome al Celebrante che, mentre li benedice, consegna a tutti il ricordo di questa 
serata e ai fidanzati che hanno terminato il corso di preparazione al Sacramento del 
Matrimonio il relativo attestato.  
 

Cel:  Il Signore Vi benedica 
 
 

Canto finale:        
    
ACCLAMATE AL SIGNOACCLAMATE AL SIGNOACCLAMATE AL SIGNOACCLAMATE AL SIGNORERERERE 
 
Acclamate  al Signore, voi tutti della terra,Acclamate  al Signore, voi tutti della terra,Acclamate  al Signore, voi tutti della terra,Acclamate  al Signore, voi tutti della terra,    
servite il Signore nella gioia, servite il Signore nella gioia, servite il Signore nella gioia, servite il Signore nella gioia,     
presentatevi a Lui con  esultanza.presentatevi a Lui con  esultanza.presentatevi a Lui con  esultanza.presentatevi a Lui con  esultanza.    
Acclamate,   acclamate,  acclamate al Signore. Acclamate,   acclamate,  acclamate al Signore. Acclamate,   acclamate,  acclamate al Signore. Acclamate,   acclamate,  acclamate al Signore.     
 
Riconoscete che il Signore è Dio;  egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo  e   gregge del suo  pascolo. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie,  i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo Nome.     
 
Poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione.    
 
Acclamate  al Signore, voi tAcclamate  al Signore, voi tAcclamate  al Signore, voi tAcclamate  al Signore, voi tutti della terra.  (2 v)utti della terra.  (2 v)utti della terra.  (2 v)utti della terra.  (2 v)    
Servite…Servite…Servite…Servite… 
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Canto iniziale:  

QUALE GIOIAQUALE GIOIAQUALE GIOIAQUALE GIOIA    

Quale gioia mi Quale gioia mi Quale gioia mi Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signoredissero andremo alla casa del Signoredissero andremo alla casa del Signoredissero andremo alla casa del Signore    
ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.    
    
Ora Gerusalemme è ricostruita come città salda, forte e unita. 
Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio  
possa rinnovarci la felicità. 
 
 (FIN.)Quale gioia mi dissero:  andremo a Gerusalem 

 

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

Tutti:  Amen 
 

INTRODINTRODINTRODINTRODUUUUZIONEZIONEZIONEZIONE    

Stiamo vivendo l’anno giubilare in onore di S. Paolo nel bimillenario della 
sua nascita. Questa sera vogliamo farci aiutare da lui che tanto ha scritto e 
annunciato l’amore di Cristo sposo della Chiesa. Le sue parole sempre attuali 
possono aiutare anche noi coppie a vivere più profondamente e autenticamente 
il nostro amore di fidanzati, di sposi e la nostra vita di coppia e di famiglia. 

Ci facciamo aiutare anche da Aquila e Priscilla, una coppia cristiana di 
sposi, stretti collaboratori di S. Paolo a Corinto poi a Efeso ed infine a Roma. 
Possiamo definirla la prima coppia missionaria della storia della Chiesa. E’ una 
coppia di grande esempio sia per i fidanzati che hanno deciso di ricevere il 
sacramento del matrimonio che per gli sposi che lo hanno già ricevuto perché ci 
dicono con la loro vita come si dovrebbe vivere il Matrimonio Sacramento. 

 

Cel.: Cristo è Via, Verità e Vita. Con tutto sé stesso ci ha amati senza 
annullarci. Uniti a Lui sarete l’uno per l’altra, l’uno con l’altra segno 
visibile del Suo Amore. 

Tutti:  Amen 
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- pausa di silenzio - 

Durante questo tempo scriviamo, le parole della Sacra Scrittura che questa sera abbiamo 
ascoltato e che sentiamo più nostre. Poi le regaliamo al nostro partner.  

    

PREGHIAMOPREGHIAMOPREGHIAMOPREGHIAMO INSIEME INSIEME INSIEME INSIEME    

Ti ringraziamo Signore per gli amici dell’Apostolo Paolo: 
Aquila e Priscilla sono stati una coppia che ha dato tutto a Te  

e che si è interamente consacrata alla diffusione del Tuo Vangelo. 
Pur mantenendo le loro responsabilità professionali,  

hanno aperto la loro casa a tutte le persone desiderose  
di conoscere il Signore Gesù. 

La nostra generazione è avida di vedere  
la testimonianza pratica di uomini e di donne,  
di coppie e famiglie che vivono il Vangelo;  
Aiutaci Signore nelle nostre giornate; 

facci capire che possiamo essere la prova che  
vivere le nostre giornate, le nostre azioni secondo la Tua Parola, 

trasforma l’esistenza e dà la vera felicità. 
 

 

Cel:  Rendiamo grazie al Signore che ci dona la gioia di questo momento di 
preghiera e diciamo insieme: Benedici Signore il nostro amore 

 

o Signore ti preghiamo per questi fidanzati che riceveranno il 
Sacramento del Matrimonio. Aquila e Priscilla possano essere un reale 
riferimento per la famiglia cristiana  che diventeranno, preghiamo 

 

o Signore ti preghiamo per gli sposi presenti perché siano veramente 
segno visibile dell’Amore di Dio, di quell’UNICO AMORE che non 
perde mai la speranza e mai tramonterà, preghiamo 

 
 

…Intenzioni libere… 

 

Cel.: Ti affidiamo Signore queste preghiere e quelle custodite nel nostro 
cuore. 

Tutti:  Amen 

 

Cantiamo insieme il Padre NostroPadre NostroPadre NostroPadre Nostro…. 
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2° lettore: 

Aquila e Priscilla hanno fatto della loro casa una vera chiesa 
domestica, dove ci si incontra, si coltivano legami di fraternità, si prega insieme, 
si ascolta l’apostolo, si spezza il pane, ci si apre alla missione. Un’ulteriore 
lezione non trascurabile possiamo trarre dal loro esempio: ogni casa può 
trasformarsi in una piccola chiesa. Non soltanto nel senso che in essa deve 
regnare il tipico amore cristiano fatto di altruismo e di reciproca cura, ma 
ancor più nel senso che tutta la vita familiare, in base alla fede, è chiamata a 
ruotare intorno all’unica signoria di Gesù Cristo. Anzi potremmo ritenere che 
l’Apostolo indirettamente moduli la vita della Chiesa intera su quella della 
famiglia. E la vita coniugale responsabilmente impegnata a servizio di tutta la 
comunità cristiana. E troviamo in loro il modello della Chiesa, famiglia di Dio 
per tutti i tempi.  

 

     
 

1° lettore: DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (16, 3-5a) 

3
 Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per 

salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa, 
4
 e ad essi non io soltanto 

sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili; 
5
 salutate anche la comunità che si 

riunisce nella loro casa. 
 
2° lettore: 

Quale straordinario elogio dei coniugi in queste parole! E a tesserlo è 
nientemeno che l’apostolo Paolo. Egli riconosce esplicitamente in loro due veri 
e importanti collaboratori del suo apostolato. Il riferimento al fatto di avere 
rischiato la vita per lui va collegato probabilmente ad interventi in suo favore 
durante qualche sua prigionia, forse nella stessa Efeso. Una cosa è certa: 
insieme alla gratitudine di quelle prime Chiese, di cui parla S. Paolo, ci deve 
essere anche la nostra, poiché grazie alla fede e all’impegno apostolico di fedeli 
laici, di famiglie, di sposi come Priscilla e Aquila il cristianesimo è giunto alla 
nostra generazione. Poteva crescere non solo grazie agli Apostoli che lo 
annunciavano. Per radicarsi nella terra del popolo, per svilupparsi vivamente, 
era necessario l’impegno di queste famiglie, di questi sposi, di queste comunità 
cristiane, di fedeli laici che hanno offerto l’”humus” alla crescita della fede. E 
sempre, solo così cresce la Chiesa. In particolare, questa coppia dimostra 
quanto sia importante l’azione degli sposi cristiani. Quando essi sono sorretti 
dalla fede e da una forte spiritualità, diventa naturale un loro impegno 
coraggioso per la Chiesa e nella Chiesa. 

 

 

OMELIA DEOMELIA DEOMELIA DEOMELIA DEL CELEBRANTEL CELEBRANTEL CELEBRANTEL CELEBRANTE    
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OOOOGNI PERSONA E’ CHIAMATA AD AMAREGNI PERSONA E’ CHIAMATA AD AMAREGNI PERSONA E’ CHIAMATA AD AMAREGNI PERSONA E’ CHIAMATA AD AMARE    

1° lettore: DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO AP. AI CORINZI (13, 1-8) 

1
 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi 

la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
2
 E se 

avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sono nulla. 

3
 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze 

e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova. 

4
 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non 

si vanta, non si gonfia, 
5
 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non 

si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
6
 non gode dell’ingiustizia, ma si 

compiace della verità. 
7
 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

8
 

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue 
cesserà e la scienza svanirà. 
 
2° lettore:  

Il brano è il celebre “inno alla carità”, senz’altro una delle pagine più alte 
del nuovo Testamento. Paolo vi canta la grandezza dell’amore cristiano, che è il 
“carisma per eccellenza” (così tradotto letteralmente), articolandone con 
entusiastico trasporto le dimensioni che lo caratterizzano. Infinitamente al di là 
di ogni dote umana e delle virtù spirituali più esaltanti, l’amore è comunione e 
donazione di sé stessi all’altro/a, non possesso.  

Esso viene a realizzarsi, così qualificato, in seno a quella comunità che 
è la chiesa, come del resto nell’ambito di quella “Chiesa domestica” che è la 
famiglia. Anzi, a ben vedere, l’ampiezza inesauribile di questo amore – un amore 
che supera ogni altro carisma, che “tutto scusa, tutto crede, tutto spesa, tutto 
sopporta”, che mai desiste e mai avrà fine – è la radice ultima dell’unione 
sponsale. Questo amore è un’energia che ha origine in Dio e solo in Dio può 
trovare compimento. Questo amore è lo stile con cui Dio ci ama in Cristo. 

 
L’AMORE TRA I DUE SPOSI: il Sacramento del MatrimonioL’AMORE TRA I DUE SPOSI: il Sacramento del MatrimonioL’AMORE TRA I DUE SPOSI: il Sacramento del MatrimonioL’AMORE TRA I DUE SPOSI: il Sacramento del Matrimonio    

1° lettore: DALLA LETTERA DI S. PAOLO AP. AGLI EFESINI (5, 1-2a.22-33) 

1
 Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 

2
 e camminate nella 

carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi.
 21

 
Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 

22
Le mogli siano 
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sottomesse ai mariti come al Signore; 
23

il marito infatti è capo della moglie, 
come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. 

24
 

E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette 
ai loro mariti in tutto. 

25
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha 

amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 
26

 per renderla santa, purificandola 
per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, 

27
 al fine di farsi 

comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o 
alcunché di simile, ma santa e immacolata. 

28
Così anche i mariti hanno il 

dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria 
moglie ama se stesso. 

29
 Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; 

al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, 
30

 poiché siamo 
membra del suo corpo. 

31
 Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e 

si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. 
32

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

33
 Quindi anche voi, 

ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia 
rispettosa verso il marito. 
 
2° lettore:  

Tutto il brano è punteggiato dall’affermazione dell’amore che lega Cristo alla 
Chiesa. Su questo sfondo Paolo, da uomo del suo tempo, mostra di aderire ai 
dettami di una cultura maschilista e patriarcale: alcune espressioni del suo 
linguaggio per noi “stridono”. Eppure, con un vero colpo d’ala, l’Apostolo 
delinea i doveri dei coniugi come un imitare Cristo. Facendo questo apre 
orizzonti inediti e, con le sue parole, segna un vertice nell’apprezzamento 
cristiano delle nozze. Innanzitutto egli corregge gli usi del suo tempo: parla di 
una “sottomissione” dicendo che è servizio “reciproco”, gli uni agli altri. 
Sottolinea poi i doveri e gli impegni – non tanto i diritti…. – dei mariti nei 
confronti delle mogli. Ma soprattutto, in terzo luogo, per Paolo l’uomo e la 
donna uniti in matrimonio si trovano nel medesimo rapporto che Cristo stringe 
con la Chiesa. Ossia: nel legame d’amore che unisce Cristo alla sua Chiesa la 
coppia cristiana ha un modello sublime cui ispirarsi (più ancora del modello 
rappresentato dai progenitori, Adamo ed Eva). Ma la coppia, per un altro verso, 
è pure chiamata ad essere segno visibile, nel mondo, di quello stesso rapporto 
fatto d’amore, di dedizione e di unione. 
 
 

 
 

MMMMANDA TI PER AMORE: l’amore celebrato va annunciatoANDA TI PER AMORE: l’amore celebrato va annunciatoANDA TI PER AMORE: l’amore celebrato va annunciatoANDA TI PER AMORE: l’amore celebrato va annunciato    

1° lettore: DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (18, 1-3) 

1
 Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. 

2
 Qui trovò un 

Giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall`Italia con 
la moglie Priscilla, in seguito all`ordine di Claudio che allontanava da Roma 
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tutti i Giudei. Paolo si recò da loro 
3
 e poiché erano del medesimo mestiere, si 

stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. 
2° lettore: 

Sono la prima famiglia missionaria della storia della Chiesa. Di loro 
parlano diffusamente gli Atti e le lettere di S. Paolo. Aquila e Priscilla sono 
giudeo-cristiani originari del Ponto. Vivono a Roma, da dove devono fuggire, 
espulsi con  gli altri ebrei per ordine dell’imperatore Claudio. Sono laici, che si 
spostano lungo le rotte commerciali del tempo. Vivono le dimensioni ampie del 
mondo greco-romano; abitano grandi città cosmopolite, punti di incontro di 
popoli e di culture. Ne sperimentano le tensioni e i conflitti. Sono artigiani e si 
guadagnano la vita fabbricando tende, come Paolo che incontrano a Corinto. A 
lui sono legati da vincoli di amicizia e collaborazione nel fondare quella chiesa. 
Seguono poi Paolo ad Efeso, dove restano quando Paolo riparte. Li troviamo 
alla fine di nuovo a Roma. E’ importante sottolineare l’unità di questi due 
coniugi. Quando S. Paolo ne parla li cita sempre entrambi. Sono sempre insieme, 
si muovono insieme da un posto all’altro, lavorano insieme, sono entrambi 
impegnati nella via di Dio.  

 

     
 

1° lettore: DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (18, 24-26) 

24
 Arrivò a Efeso un Giudeo, chiamato Apollo, nativo di Alessandria, 

uomo colto, versato nelle Scritture. 
25

 Questi era stato ammaestrato nella via 
del Signore e pieno di fervore parlava e insegnava esattamente ciò che si 
riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. 

26
 Egli 

intanto cominciò a parlare francamente nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo 
ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la 
via di Dio. 
 
2° lettore: 

Sono apostoli di apostoli, come vediamo nell’incontro con Apollo. 
Quando si accorgono che la sua predicazione è piena di fervore, ma incompleta, 
lo prendono a parte e lo aggiornano. Non lo demoliscono, né contestano in 
pubblico, ma neanche ne ignorano i limiti e il bisogno. 

 

     
 

1° lettore: DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO AP. AI CORINZI (16,19) 

19
 Le comunità dell`Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore 

Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. 
 
 

 


