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VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
 

MUSICA INIZIALE (1): GABRIEL’S OBOE (MISSION) 
 
Segno di croce e saluto del celebrante: 
 
Carissimi Maria e Riccardo, vi siete presentati davanti a Dio come coppia cristiana. 
Presentandovi in Chiesa, avete scelto di porre l‟inizio, della vostra vita insieme nelle mani 
di Colui che è Vero Amore. Questo momento di preghiera lo viviamo accompagnati da 
Maria,  la Madre dell‟Amore. Lei ci aiuterà a comprendere il progetto di Dio, il percorso che 
avete compiuto per arrivare ora, a dire il vostro sì alla chiamata d„amore che vi ha fatto 
nella vita matrimoniale. Tutta la vostra vita insieme è stata pensata sin dall‟inizio da Colui 
che vi ha posti l‟uno sulla strada dell‟altro. Apriamo dunque i nostri cuori ed eleviamo a Lui 
le nostre preghiere affinché per intercessione di Maria benedica il vostro matrimonio. 
  
VOCE GUIDA-Il celebrante e i futuri sposi porteranno all’altare 3 segni:una lampada,il libro 
della Parola e l’Icona della Sacra Famiglia. 
 
La luce che brilla nella lampada è segno della continua presenza di Cristo in mezzo a noi: 
possa Tu,o Signore,illuminare il cammino comune di questi due sposi e farli riflesso della 
Tua Luce per tutti coloro che incontreranno ogni giorno. 
 
IL libro della Parola è la storia dell’incontro di Dio con l’uomo e del Suo continuo parlare. 
Possa, in questa Parola, edificarsi e crescere sempre la nuova famiglia di Riccardo e 
Maria,come comunità profetica che annuncia e testimonia il Vangelo. 
 
L’Icona della Sacra Famiglia è il modello di vita di famiglia a cui 
ispirarci:santifica,Signore,con l’amore e con la grazia della Tua Presenza questa nuova 
famiglia,rendendola piccola chiesa domestica e santuario del Dio-comunione. 
 
CANTO(2): HALLELUJAH (I 3 simboli vengono portati all’Altare) 
 
CELEBRANTE: Invochiamo su Maria e Riccardo la presenza dello Spirito Santo,vincolo di 
Amore che unisce il Padre e il Figlio e irradia nel tempo lo splendore dell’Eternità. Più 
questi sposi,come coppia,saranno uniti a Lui,docili al Suo Spirito di Santità,più il loro 
Amore sarà anticipo di questa Eternità. 
 
CANTO(3): VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
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(SPOSI)  PRIMA TAPPA: L’INNAMORAMENTO 

                                                        “Maria, Donna innamorata”... 
 
I love you, je t‟aime, ti voglio bene, insomma … Io non so se ai tempi di Maria si 
adoperassero gli stessi messaggi d‟amore, penso però che se non proprio con la penna a 
sfera sui jeans, le adolescenti di Palestina si comportassero come le loro coetanee di oggi.  
Con « stilo di scriba veloce » su una corteccia di sicomòro… Anche Maria ha sperimentato 
quella stagione splendida dell‟esistenza, fatta di stupori e di lacrime, di trasalimenti e di 
dubbi, di tenerezza e  trepidazione… Una sera, un ragazzo di nome Giuseppe prese il 
coraggio a due mani e le dichiarò: « Maria, ti amo ». Lei gli rispose, veloce come un 
brivido: « Anch’io ». E nell‟iride degli occhi le sfavillarono, riflesse, tutte le stelle del 
firmamento. Le compagne, che sui prati sfogliavano con lei i petali di verbena, non 
riuscivano a spiegarsi come facesse a comporre i suoi rapimenti in Dio e la sua passione 
per una creatura. Il sabato la vedevano assorta nella preghiera dei cori della sinagoga. Poi 
la sera rimanevano stupite quando, raccontandosi  a vicenda le loro pene d‟amore, la 
sentivano parlare del suo fidanzato, con le cadenze del Cantico dei Cantici. Per loro, 
questa composizione era un‟ impresa disperata. Per loro, l‟amore umano,era come l‟acqua 
di una cisterna: limpidissima, ma con tanti detriti sul fondo. Per Maria, no! Non potevano 
mai capire le ragazze di Nazaret, che l‟amore di Maria non aveva fondigli, perché il suo 
era un pozzo senza fondo.  
 
Santa Maria donna innamorata, facci capire che l’amore è sempre santo, perchè le sue 
vampe partono dall’unico incendio di Dio. Santa Maria, donna innamorata, insegnaci ad 
amare! E’ un’arte difficile che si impara lentamente. Amare, voce del verbo morire, 
significa  decentrarsi. Uscire da  sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del 
silenzio. Soffrire per far cadere le squame dell’egoismo. Togliersi di  mezzo quando si 
rischia di compromettere la pace di una casa. Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il 
suo destino. E scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione.  
(Tratto dal testo “Maria donna dei nostri giorni di Don Tonino Bello) 
 
VOCE GUIDA: vengono portati all‟altare un CUORE,simbolo dell‟amore totale e reciproco 
dei due sposi ed alcuni CHICCHI di GRANO,simbolo del morire per dare la vita 
all‟altro,dell‟uscire da se stessi per portare frutto. 
 
CANTO(4): AMATA SPOSA (dal Cantico dei Cantici) 
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(SPOSI)  SECONDA TAPPA: L’ACCOGLIENZA, CONOSCENZA... 

“L’amore reciproco”...                                                         
 
L‟amore cristiano non ha, però, una sola direzione. Non è diretto          unicamente verso 
gli altri. Dovrebbe anche ritornare a noi. Infatti gemma del Vangelo è l‟amore reciproco, la 
carità vicendevole, propria dei       cristiani: « Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi 
». Maria, tutta presa dal suo Gesù, ci ricorda che questo comando è a Lui particolarmente 
caro. Il fatto è che Gesù, quando è venuto in terra, non è venuto dal nulla, ma dal Cielo. 
Come un emigrante, s‟adatta al nuovo ambiente, ma vi porta i propri usi e costumi. Così 
Gesù si è adattato alla vita di ogni uomo, però vi ha portato, il modo di vivere del cielo, 
della Trinità, che è amore, amore reciproco. Così Egli vuole da noi. Così vuole anche 
Maria. Ella, desidera che gi uomini, suoi figli si amino. E si amino come Gesù li ha amati, 
morendo per loro. 
(Tratto dal testo “Maria trasparenza di Dio” di Chiara Lubich) 
 
VOCE GUIDA:Insieme recitiamo una decina del rosario perché Maria con la sua presenza 
tra questi sposi, sia esempio di amore reciproco, nella loro vita matrimoniale .Alla fine Essi 
porteranno all’altare un Rosario,segno di colloquio confidenziale e vincolo di amore alla 
Madre nostra. 
 
CANTO(5): AVE MARIA 
 
 

(SPOSI)  TERZA TAPPA: CAMMINO COMUNE 

                                                        “Unità di pensiero”... 
 
Un ulteriore effetto dell‟amore reciproco vissuto con radicalità, è l‟unità di pensiero. Essere 
“un‟anima sola” consiste nell‟avere un medesimo modo di pensare, che è quello di Gesù. 
L‟amore reciproco fra i primi cristiani, non era solo un consiglio, ma una vera accorata 
richiesta. Paolo scriveva : « Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, 
ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano tra voi   divisioni, ma siate perfetti 
nello stesso pensiero e negli stessi intenti. »Questa concordia si ottiene mediante la 
comunione. Occorre quell‟amore scambievole, che fa scaturire in mezzo a noi la presenza 
di Gesù. Se però, per avere l‟unità di pensiero ci fosse stato il pericolo di rompere la 
concordia, Paolo consigliava di venire meno alle proprie idee. Egli non voleva che per una 
cosa di poco conto, per un diverso modo di ragionare, venisse meno la carità. Una delle 
qualità che Paolo sottolinea per la carità reciproca, è la sopportazione. Questo piegarsi 
piuttosto che rompere è una delle caratteristiche, forse più dolorose, ma anche più efficaci 
e benedette da Dio. 
(Tratto dal testo “L‟arte di amare” di Chiara Lubich) 
 
VOCE GUIDA: Gli sposi porteranno all’altare un paio di sandali. Essi sono segno del 
cammino che hanno compiuto  insieme per raggiungere in comunione la medesima 
strada, la medesima via indicata ad entrambi da Gesù, per amarlo in chi  ha messo loro 
accanto. 
 
CANTO(6):  VIENI E SEGUIMI  
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(SPOSI)  QUARTA TAPPA: VOCAZIONE 

                                “L’abbandono al disegno di Dio”... 
 
Ma non basta limitarsi a credere che Dio ama l„uomo. Maria insegna che occorre che 
l‟uomo corrisponda al suo amore col proprio. Occorre amare Dio! C‟è una parola del 
Vangelo che indica il modo di amare Dio:« Non chiunque mi dice: Signore, Signore entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli ». Amare Dio 
significa dunque fare la sua volontà. Non quindi la propria volontà, ma quella di Dio. Che 
significa: non programmare nella propria vita alcunché di limitato e insoddisfacente perché 
pensato unicamente  dalla nostra mente, ma abbandonarsi ed attuare il disegno che Dio, 
nel suo Amore, ha pensato per ciascuno di noi. C‟è infatti su ogni uomo un suo  disegno, 
sempre meraviglioso, appagante che porta la felicità. Oggi il  programma di molti è quello 
di una buona sistemazione economica e di una buona posizione sociale, valutare il 
numero dei figli. Programma unicamente terreno che dà felicità transitoria. Decidere 
invece di fare la volontà di Dio, è prepararsi a fare dell‟esistenza una divina avventura.  
Chi ha fatto cosi, come Maria o i santi, sa quali sorprese essa riservi. Facendo la volontà 
di Dio, infatti il Signore risponde al nostro amore col suo. Ci riempie di doni e grazie. Se 
diamo tutto di noi a Lui e ai fratelli , mettendolo al primo posto, ci  dona il centuplo e la vita 
eterna. Fare la sua volontà dunque, che ci viene espressa di volta in volta, da diverse voci. 
Ora è quella della propria coscienza, ora quella dei doveri del proprio stato, altre volte è la 
Chiesa... o gli avvenimenti, della nostra vita. 
(Tratto dal testo “Maria trasparenza di Dio” di Chiara Lubich) 
 
VOCE GUIDA: Maria donna del SI coraggioso e fiducioso detto al progetto che Dio aveva 
su di lei, insegni a questi sposi a non temere, ad accettare con  fiducia e consapevoli che 
tutto è stato da Lui abilmente disegnato, ogni situazione che vivranno. Possano essere 
pronti ad accogliere ogni pennellata di colore che Dio vorrà fare al Suo disegno per loro. I 
nastri colorati che Riccardo e Maria porteranno all’altare siano segno dei colori del loro 
amore,nei vari momenti della loro vita futura di sposi. 
 
CANTO(7): VIVERE LA VITA 
 
 
 
 
 
(SPOSI)  QUINTA TAPPA: AFFIDAMENTO 

                                                                       “La fede in Dio Amore”... 
 
E come presenta Dio all‟uomo di oggi, Maria? Lo presenta nella sua vera realtà, lo 
presenta come Amore. Maria sa che, presentando Dio nella sua vera essenza, l‟uomo si 
renderà presto conto che non è solo a gestire la propria esistenza. C‟è con lui Qualcuno 
che lo ama, che lo pensa, che gli è più Padre del padre terreno. Comprenderà che, se tale 
Padre è stato capace di mandare il proprio Figlio sulla terra per salvarlo dal peccato, può 
stare certo che Egli saprà intervenire in ogni altra sua necessità secondo la parola di 
Gesù: « Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo?Che 
cosa indosseremo? Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. » Credere in Dio 
Amore, dunque. Vivere la propria esistenza in  questa fede.   
(Tratto dal testo “Maria trasparenza di Dio” di Chiara Lubich) 
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VOCE GUIDA:Ora gli sposi porteranno all’altare un mattone e le chiavi di casa . 
 
IL MATTONE: è segno dell’impegno che Riccardo e Maria assumono con Te,Signore,nel 
costruire la loro nuova vita. Ti chiedono di essere le fondamenta sulle quali poggiare il loro 
amore e loro nuova famiglia. 
 
LE CHIAVI: Signore,questi giovani sposi ti offrono le chiavi della loro nuova casa. Fa che 
Ti accolgano in ogni momento della loro vita,come dono di Amore e  di tenerezza per 
chiunque viva ,fra quelle mura .Resta sempre con loro,insieme alla Tua dolce Mamma. 
 
CANTO(8): RIMANI CON ME 
 
 
 
Preghiera degli sposi 

Signore, il nostro amore coniugale sia nel mondo presenza e testimonianza della tua 

grazia, che purifica, rinnova ed eleva la realtà umana. Nel matrimonio ci doni un nuovo 

modo di essere, per il quale siamo configurati a te, sposo della Chiesa, e posti in un 

particolare stato di vita nel popolo di Dio. Ti ringraziamo, perché ci consacri a te, 

trasformando tutta la nostra esistenza coniugale. Non lasciarci mancare gli aiuti 

necessari per vivere in conformità al nuovo modo di essere e agire, in cui ci hai costituiti 

nella Chiesa. Amen. 

 

Padre Nostro 

 

Celebrante: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Celebrante: A te innalziamo la nostra lode, o Signore, che nel tuo provvidenziale 
disegno chiami ed ispiri questi tuoi figli ,Riccardo e Maria, a divenire l‟uno per l‟altra 
segno del tuo amore. Conferma il proposito del loro cuore, perché nella reciproca 
fedeltà e nella piena adesione al tuo volere vivano felicemente sposati. 
Tutti: Amen 
 
Celebrante: E la benedizione di Dio onnipotente Padre, Figlio e spirito Santo, scenda su 
voi tutti e vi rimanga sempre. 
Tutti: Amen 
 
Celebrante: Dio, carità e pace, dimori in voi e guidi i vostri passi. Andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO FINALE(9) : OGGI IN CIELO E’FESTA 
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A cura dell’ufficio di Pastorale Familiare  

della Parrocchia San Michele Arcangelo nella chiesa Cattedrale di CASERTA 

 


