
Nomi degli sposi 
 

Benedetto sei tu, o Padre, perché 
ci hai benignamente  
assistiti nelle vicende liete e tristi 
della vita;  
aiutaci con la tua grazia a 
rimanere sempre fedeli nel 
reciproco amore, per essere 

buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo 
Signore. 
 

I coniugi si prendono per mano e il celebrante dice: 
 

Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita:  

sia vostro aiuto nella prosperità,  
conforto nel dolore  
e colmi la vostra casa della sue benedizioni.  
Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 
 

 

BENEDIZIONE DEGLI ANELLI 
 

Accresci e santifica, o Padre,  la comunione 

di amore in questi sposi  nomi degli sposi    
,  che ricordano davanti a Te il giorno 

santo in cui si scambiarono l'anello in segno di fedeltà; fa' 
che sperimentino sempre più la grazia del sacramento 
nuziale.  
Per Cristo nostro Signore.  R. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Invochiamo Dio Padre che nell'amore 

fedele e fecondo degli sposi manifesta i 

prodigi della storia della salvezza.  
R. Ascoltaci Signore 
 

                       Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele,  

ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue 

benedizioni questi tuoi figli Nomi degli sposi 

 che celebrano il      ° anniversario del loro Matrimonio. Preghiamo 
             

   Tu che sei piena e perfetta unità di vita 

e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, 

accresci in questi sposi la grazia del Sacramento 

e ravviva in loro la novità perenne dell'amore. Preghiamo 
 

            Tu che disponi il corso delle vicende umane,  

fa' che questi sposi, accettando con spirito di fede le gioie e i dolori 

della vita, aderiscano in tutto alla tua volontà. Preghiamo 
 

           Tu che sei la resurrezione e la vita accogli nel Tuo regno i 

nostri defunti in particolare nomi.  Preghiamo 
 
 

O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te ha il suo 

fondamento la comunità familiare; ascolta con bontà la 

preghiera di questi coniugi nomi degli sposi nomi degli 
sposi  dei figli nomi e dei nipoti nomi: fa che sull'esempio 

della famiglia di Nazaret aderiscano con gioia alla tua 

volontà,  per lodarti senza fine nella 

beatitudine della tua casa. Per Cristo 
nostro Signore.  AMEN 
BENEDIZIONE DEI CONIUGI 
 



 

Dopo il Padre nostro il sacerdote dice: 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, creatore e 

Signore dell'universo,  
che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai 
uniti in comunione di vita e di amore;  ti rendiamo 
grazie,  perché hai unito nomi degli sposi    nel vincolo 
santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. 
 

Guardali, o Signore, con occhio di predilezione e come 
li guidasti tra le gioie e le prove della vita,  ravviva in 
loro la grazia del patto nuziale,  accresci l'amore e 
l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli 
che oggi li festeggiano godano sempre della tua 
benedizione. Per Cristo nostro Signore.  AMEN 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
 

Dio nostro Padre comunichi la sua gioia a voi 

e alla vostra famiglia.  R. AMEN. 
 

Cristo, Figlio di Dio, vi assista nell'ora della serenità e 

nell'ora della prova. R. AMEN. 
 

Lo Spirito Santo di Dio dimori sempre in voi con il suo 

amore. R. AMEN. 

E su voi tutti, che avete partecipato a questa santa  

liturgia,  scenda la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio ���� e Spirito Santo.  R. AMEN. 
 

  

  

LLUUOOGGOO  DDEELLLLAA  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNEE  
  

NOMI DEGLI SPOSI E DATA DELL’ANNIVERSARIO 
 

  
Dopo l’Omelia, il sacerdote celebrante invita i coniugi raccogliersi in preghiera silenziosa e a 

rinnovare dinanzi  a Dio l'impegno di vivere santamente il loro Matrimonio. 
  

nomi degli sposi    ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, 
mediante il Sacramento del Matrimonio, congiungeste le vostre vite 
in un vincolo indissolubile, siete venuti, insieme ai Vostri Figli, nella 
casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti 
davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo 
proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra 
supplica. 
 

 

I coniugi rinnovano pubblicamente il loro proposito:  

Benedetto sei tu, o Padre: 
per tua benevolenza ho preso  

NOME DELLA SPOSA come 
mia moglie. 
 
Benedetto sei tu, o Padre:  
per tua benevolenza  
ho preso NOME DELLO SPOSO 

come mio marito. 


