
 

 
  



 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

FRANCESCA MICHÉLE & ALDO 

27/08/2021 ORE 16.00 

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI, 

VILLAR PEROSA (TO) 

 

CELEBRANTE:  

DON ORLANDO AGUILAR 

 

TESTIMONI:  

SIMONA SERRAVALLE 

MIRELLA ROSSO 



 

 

Preghiera degli Sposi 
 

 

Signore, il matrimonio è un tuo dono per noi, 

non qualcosa di ovvio o scontato. 

Ti chiediamo, quindi, di aiutarci 

nel nostro rapporto di uomo e donna insieme. 

 

Aiutaci a rispettarci l'un l'altro 

ed a sforzarci di cogliere il punto di vista 

dell'altro. 

 

Fa' che tra noi ci siano tenerezza ed onestà, 

comprensione ed un pizzico di umorismo 

insieme alla capacità di ammettere 

che ogni tanto possiamo sbagliarci.  

 

Rendici disponibili 

a dividere la nostra felicità con gli altri, 

aprendo la nostra casa, 

preoccupandoci delle loro gioie e dei loro dolori, 

come dei nostri. 

 

Grazie per averci dato questo dono prezioso. 

Aiutaci a farne buon uso. 

 

Amen 
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Riti di introduzione 

  
Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. 

 

Tutti: Amen. 

 

Sacerdote: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito 

Santo, sia con tutti voi. 

 

Tutti: E con il tuo spirito. 

 

Memoria del Battesimo 

 
Sacerdote: Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia 

nel giorno in cui Francesca Michéle e Aldo danno inizio 

alla loro famiglia. In quest’ora di grazia siamo loro 

vicini con l’affetto e con la preghiera. Supplichiamo Dio 

Padre, per mezzo di Cristo Signore nostro, perché li 

benedica e, nella forza dello Spirito, li renda un cuore 

solo e un’anima sola. Invochiamo la benedizione di Dio 

nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi 

in noi la grazia del Battesimo, dal quale nasce 

l’impegno di vivere fedeli nell’amore.  

Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù nel fiume 

Giordano, hai rivelato al mondo l’amore sponsale per il 

tuo popolo. 

 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Sacerdote: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla 

croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. 

 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
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Sacerdote: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, 

oggi fai risplendere in Francesca Michéle e Aldo la veste 

nuziale della Chiesa. 

 

Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Sacerdote: 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 Francesca Michéle e Aldo un cuore libero e 

una fede ardente perché, purificati nell’intimo, 

accolgano il dono del Matrimonio, nuova via della loro 

santificazione.  

Per Cristo, nostro Signore. 

 

Tutti: Amen. 

 

Colletta 

 
Sacerdote: O Dio, che in questo grande sacramento hai 

consacrato il patto coniugale, per rivelare nell’unione 

degli sposi il mistero di Cristo e della Chiesa, concedi a 

Francesca Michéle e Aldo di esprimere nella vita il dono 

che ricevono nella fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 

nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tutti: Amen. 

 

Liturgia della parola 

 
 

 Canto: Passeranno i cieli. 
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Rito del Matrimonio  
 

Sacerdote: Carissimi Francesca Michéle e Aldo, 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 ministro della Chiesa e 

davanti alla comunità. Voi siete già consacrati 

mediante il Battesimo: ora Cristo vi benedice e vi 

rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate 

l’un l’altra Aldo ed Francesca Michéle con amore fedele 

ed inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri 

del Matrimonio. 

Pertanto, vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le 

vostre intenzioni. 

 
Sposi: Compiuto il cammino del fidanzamento,  

illuminati dallo Spirito Santo  

e accompagnati dalla comunità cristiana,  

siamo venuti in piena libertà  

nella casa del Padre, perché il nostro amore riceva il 

sigillo di consacrazione.  

Consapevoli della nostra decisione,  

siamo disposti,  

con la grazia di Dio,  

ad amarci e sostenerci l'un l'altro  

per tutti i giorni della vita.  

Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli  

che Dio vorrà donarci  

e a educarli secondo la Parola di Cristo  

e l'insegnamento della Chiesa.  

Chiediamo a voi, fratelli e sorelle,  

di pregare con noi e per noi  

perché la nostra famiglia  

diffonda nel mondo luce, pace e gioia.  
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Preghiera dei Fedeli 
 

Sacerdote: Fratelli e sorelle, invochiamo Dio, perché 

nel nome di Gesù esaudisca la nostra comune preghiera 

per questi sposi che hanno consacrato il loro amore 

davanti a questa Tutti. 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci o Signore. 

  

Tutti: Ascoltaci o Signore. 
 

Per Francesca Michéle e Aldo, che sposandosi proprio 

in questo giorno, chiudono un cerchio del destino, 

iniziato diversi anni fa, onorando una promessa. 

Preghiamo. 

 

Per Francesca Michéle e Aldo, il cui incontro ha portato 

queste due anime a riconoscersi, vedersi e amarsi per 

tutto ciò che sono, liberamente. Preghiamo. 

 

Per Francesca Michéle e Aldo, che sono già famiglia 

l’una per l’altro e oggi, con responsabilità e coraggio, 

decidono di intraprendere questo viaggio con fiducia e 

rispetto reciproco, traendo forza dalla cura del loro 

amore. Preghiamo. 

 

Per tutte le persone presenti. Per i genitori, i famigliari, 

gli amici e i colleghi di questa coppia. Ognuno di voi è 

importante, ognuno di voi con la sua vicinanza e affetto 

contribuisce a essere pilastro, rifugio e sostegno in 

modo unico per Francesca Michéle e Aldo. Preghiamo. 

 

Per ricordarci attraverso questa unione di celebrare la 

vita in ogni singolo giorno con gratitudine e spirito di 

miglioramento. Preghiamo. 

 

Per tutti coloro che sentono di non avere una rete di supporto, 

ma che meritano di essere abbracciati nelle loro fragilità, 
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paure e insicurezze, affinché ricevano tutto l’aiuto e 

l’amore che meritano. Preghiamo. 

 

Per tutti coloro che accompagnano Francesca Michéle 

e Aldo in questa giornata con il loro spirito, la loro 

energia e guida, perché sappiano sempre di essere 

custoditi e protetti con delicatezza. Preghiamo. 

 

Sacerdote: Ascolta, Signore, le preghiere di questa 

famiglia, riunita per la celebrazione delle nozze: 

concedile con bontà quanto ti chiede con fede.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: Amen. 

 

 

Liturgia Eucaristica 

 

Canto: Osanna Eh 

 

 

Riti di Comunione 
 

Sacerdote: Prima di partecipare alla mensa che nutre la 

vita eterna ricevuta col Battesimo e che ci ha resi figli, 

possiamo rivolgerci al Padre, come Gesù: 

 

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il 

tuo nome, venga 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 ci indurre in 

tentazione, ma liberaci dal male. 
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Solenne benedizione degli Sposi 
 

Sacerdote: Preghiamo il Signore per questi sposi, che 

all’inizio della vita matrimoniale si accostano all’altare 

perché con la comunione al corpo e sangue di Cristo 

siano confermati nel reciproco amore. 

 

Padre santo, tu hai formato l’uomo a tua immagine: 

maschio e femmina li hai creati, perché l’uomo e la 

donna, uniti nel corpo e nello spirito, fossero 

collaboratori della tua creazione. 

 

O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore hai voluto 

adombrare nella comunione di vita degli sposi quel 

patto di alleanza che hai stabilito con il tuo popolo, 

perché, nell’unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata 

pienamente nel sacramento, si manifesti il mistero 

nuziale di Cristo e della Chiesa. 

 

O Dio, stendi la tua mano su Francesca Michéle e Aldo 

ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo.  

 

Fa, o Signore, che nell’unione da te consacrata, 

condividano i doni del tuo amore e, diventando l’uno 

per l’altra segno della tua presenza, siano un cuor solo 

e un’anima sola.  

 

Dona loro, Signore, di sostenere la casa che oggi 

edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli 

a diventare membri della tua Chiesa. 

 

Dona a Francesca Michéle benedizione su benedizione: 

perché, come moglie e madre esemplare diffonda la 

gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza.  

 

Guarda con paterna bontà Aldo, suo sposo: perché, 

forte della tua benedizione, adempia con fedeltà la sua 

vocazione di marito e di padre. 
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Padre santo, concedi a questi tuoi figli che, uniti 

davanti a te come sposi, comunicano alla tua mensa, di 

partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: Amen. 

 

Sacerdote: 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. 

 

Tutti: Amen. 

 

Sacerdote: La pace del Signore sia sempre con voi. 

 

Tutti: E con il tuo spirito. 

 

Canto: Pace a te 

Nel Signore io ti do la pace. 

Pace a te, pace a te. (2v) 

 

Tutti: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi 

pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i 

peccati del mondo, dona a noi la pace. 

 

Sacerdote: Beati gli invitati alla mensa del Signore. 

Questo è l’Agnello di Dio, Colui che toglie il peccato del 

mondo. 

 

Tutti: Signore, non sono degno di partecipare alla tua 

mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Canto: Te, al centro del mio cuore 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 

Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  (Rit.) 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. (Rit.) 

 

Riti di conclusione 
 

Sacerdote: Preghiamo. 

 

O Signore, per questo sacrificio di salvezza, 

accompagna con la tua provvidenza la nuova famiglia 

che hai istituito: fa che Francesca Michéle e Aldo, uniti 

nel vincolo santo e nutriti con l’unico pane e l’unico 

calice, vivano concordi nel tuo amore.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: Amen. 
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Preghiera di conclusione 

 

 

“Possa la strada venirvi incontro, 

possa il vento sospingervi dolcemente, 

possa il mare lambire la vostra terra 

e il cielo coprirvi di benedizioni. 

Possa il sole illuminare il vostro volto 

e la pioggia scendere lieve sul vostro campo. 

Possa Iddio tenervi sul palmo della Sua mano 

fino al vostro prossimo incontro. 

Possa la sua leggerezza largamente benedirvi” 

 

(Antica benedizione celtica) 
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