PREGHIERA UNIVERSALE E BENEDIZIONE DEI NUBENDI
C. Fratelli e sorelle, carissimi nubendi, sappiamo come a tutti è sempre necessaria la
grazia di Dio, e in modo particolare per quei cristiani che si preparano a formare
una nuova famiglia. Preghiamo per questi nostri fratelli perché maturino nel loro
casto amore e si preparino degnamente alla celebrazione del matrimonio.

DIOCESI DI AVERSA

D. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.

-

Per tutta la Chiesa: sia sempre l’immagine viva dell’amore di Cristo per ogni
uomo, preghiamo.

-

Per il nostro Vescovo Angelo, sposo della nostra Chiesa diocesana: la custodisca
e la guidi sempre verso il Signore Gesù, amante della vita, preghiamo.

-

Per quanti si preparano al sacramento del matrimonio: scoprano la bellezza
della condivisione, della donazione, del rispetto e della fedeltà, preghiamo.

-

Per questi giovani chiamati ad una comunione di vita piena: formino sempre più
un cuor solo ed un’anima sola, preghiamo.

-

Per tutte le famiglie: scoprano sempre più di essere chiese domestiche e
diventino cenacoli di preghiera e seminari di spiritualità domestica, preghiamo.

-

Per noi qui riuniti: perché impariamo dall’ascolto dalle parola e dalla comunione eucaristica a lasciarci plasmare dalla vita del risorto e a testimoniarlo nella
quotidianità della nostra vita, preghiamo.

C. Signore Dio, sorgente di carità, autore della pace, fonte dell’unione, che nella
tua provvidenza hai fatto incontrare questi giovani, concedi loro le grazie che ti
chiedono in preparazione al sacramento del matrimonio: fa’ che sorretti dalla
tua  benedizione, progrediscano nella stima e nell’amore.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

PREGHIERA ALLA VERGINE MARIA
Prima della benedizione finale i nubendi si rivolgono alla Madre di Dio, invocando la sua
materna intercessione:

Maria, * che nella casa di Nazareth * hai educato Gesù a fare la volontà del

Padre, * aiutaci a vivere oggi, e nella famiglia che formeremo, * la comunione
dell’amore Trinitario. * Fa’ splendere su di noi la bellezza del volto di Gesù, *
per irradiare la sua gioia. * Apri i nostri cuori al soffio dello Spirito * per diffondere il suo amore. * Rendici solleciti e attenti ai fratelli nelle loro necessità.
* Donaci la forza di guardarci sempre negli occhi, * per comunicare, * per vivere in comunione, * per perdonarci scambievolmente. * Suscita in noi
l’entusiasmo di essere testimoni del Vangelo * nella nostra futura famiglia e
nella società. * Amen.
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RITI DI INTRODUZIONE (Benedizione e aspersione dell’acqua benedetta)

IMPEGNI DEI NUBENDI

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

Dopo l’omelia il Celebrante si rivolge ai Nubendi:

C. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
V. Carissimi Nubendi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo, porta della fede e fondamento di tutta
la vita cristiana. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli
allo Spirito che ci è stato dato in dono.

C. Carissimi giovani, Cristo ha amato la sua Chiesa fino a dare la vita, per renderla
santa e immacolata. Adesso voi, davanti alla Chiesa, sposa di Cristo, cosa
chiedete?
T. Vogliamo invocare l’aiuto del Signore, sposo casto e fedele,
per predisporci a celebrare degnamente
il sacramento del Matrimonio.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

C. Siete consapevoli che il matrimonio cristiano, a cui vi state preparando, è
imitazione e partecipazione all’amore di Cristo per la sua Chiesa?
T. Si, lo siamo.

C. O Dio creatore, che nell’acqua e nello Spirito
hai dato forma e volto all’uomo e all’universo.
T. Purifica e benedici la tua Chiesa.

C. Volete, quindi, impegnarvi a suo tempo, a vivere l’amore coniugale in una
donazione totale, indissolubile e feconda?
T. Si, lo vogliamo.

C. O Cristo, che dal tuo petto squarciato sulla croce
hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza.
T. Purifica e benedici la tua Chiesa.

C. Il Signore vi aiuti a proseguire nel vostro cammino di preparazione, e gli impegni ora assunti giungano a compimento con la celebrazione delle Nozze.
T. Amen.

C. O Spirito Santo, che dal grembo battesimale della Chiesa
ci hai fatto rinascere come nuove creature.
T. Purifica e benedici la tua Chiesa.
C. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale
della risurrezione, benedici  il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di
quest’acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel Battesimo.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Durante l’aspersione dell’assemblea, si esegue un canto adattto. Terminata l’aspersione il Celebrante dice:

C. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa celebrazione dell’Eucarestia
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
T. Amen.
C. Preghiamo.
O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo Figlio, obbediente fino alla morte di
croce, dona a noi, che nelle prove della vita partecipiamo alla sua passione, la fecondità del seme che muore, per essere un giorno accolti come messe buona nella
tua casa. 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.
T. Amen.
Segue la Liturgia della Parola.

PREFESSIONE DI FEDE
C. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, proclamiamo con cuore
sincero la fede cattolica.
T. Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito (inchino) di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

