
   

 
 
 

Simone e Germana 
22 agosto 2015 

 
 
 
 
 

Madonna della Neve 
Colà di Lazise 



2  

 



3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ O gni volta che un uomo e una donna  

si uniscono al matrimonio attraverso il Sacramento  

raccontano al mondo una meravigliosa  

parabola d’amore” 
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Canto d’Ingresso 

Figlia di Sion 

 

D’improvviso mi son svegliata, 
il mio cuore è un battito d’ali, 
fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l’ho visto arrivare. 
E’ vestito di rosso il mio re,una 
fiamma sull’orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 

D’oro e di gemme mi vestirò, 
di tutte le donne sarò la più bella 
e quando il mio Signore mi guarderà 
d’amore il suo cuore traboccherà. 

Fate presto, correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete i mantelli, 
aprite le porte della città. 
Quando il re vedrà la sua sposa, 
figlia di Sion mi chiamerà, 
né giorno né notte, né sole, né luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 

D’oro e di gemme mi vestirò, 
di tutte le donne sarò la più bella 
e quando il mio Signore mi guarderà 
d’amore il suo cuore traboccherà. 
D’oro e di gemme ti vestirai, 
Di tutte le donne sarai la più bella 
E quando il tuo Signore, ti guarderà 
     mi guarderà 
D’amore il suo cuore traboccherà. 
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Rito Di Introduzione 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
R: Amen. 
 
La grazie del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo, sia con tutti voi. 
R: E con il tuo spirito. 

 

 

Memoria del Battesimo 

 

Simone e  Germana, la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme con i vostri cari vi 

accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio, nostro padre, decidete di rea-

realizzare la comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di festa il Signore vi a-

scolti. Mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca. Realizzi i desideri del vostro cuore ed 

esaudisca le vostre preghiere. Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo 

ora memoria del Battesimo, dal quale, come da seme fecondo, nasce e prende vigore 

l’impegno di vivere fedeli nell’amore. 

 

Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo 

l'amore sponsale per il tuo popolo: 

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua diletta 

sposa: 

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Simone e Germana 

la veste nuziale della Chiesa: 

R: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 

 

Dio onnipotente, origine e fonte della vita,che ci hai rigenerati nell'acqua con la po-

tenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo, e concedi a Simone e 

Germana 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. 

R: Amen. 
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Liturgia Della Parola 

 

Prima lettura 

 

Dal libro della Gènesi (1,26—28.31a) 

 

Dio disse : «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui 

pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti 

i rettili che strisciano sulla terra». 

Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 

Dio li benedisse e disse loro : «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; 

soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 

vivente, che striscia sulla terra». 

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 

Parola di Dio. 

R: Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
Salmo responsoriale 

 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 

sarà vostro il Regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

 erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 

perché un giorno io vi sazierò. 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 
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Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità. 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

 
 
 
Seconda lettura 

 

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo (4,7-12) 

 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato 

da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigenito 

nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. 

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha 

mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

Carissimi. Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai 

ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in 

noi. 

Parola di Dio. 

R: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 

 

 Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Parola viva di Dio, 
 
Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Signore Dio, 
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù! 
 
  La tua Parola libera, 
 dà gioia e vigore; 
 è come fuoco vivo in noi 
 che accende il mondo. 
 
Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Parola viva di Dio, 
 
Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Signore Dio, 
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù! 
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Vangelo 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (6,60-69) 

 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è 

dura! Chi può ascoltarla?». 

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse 

loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È 

lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spiri-

to e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». 

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che 

lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non 

gli è concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. 

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: 

«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciu-

to che tu sei il Santo di Dio». 

 

Parola del Signore  

 

 

Omelia 

 

 

Rito Del Matrimonio 

 

Carissimi Simone e Germana, siete venuti nella casa del Signore, davanti al ministro 

della Chiesa e davanti alla comunità, perché la vostra decisione di unirvi in Matrimo-

nio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. 

Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli ha amato la sua Chiesa, 

fino a dare se stesso per lei. 

 

Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni. 
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Simone e Germana, 

 

siete venuti a celebrare il Matrimonio 

senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli 

del significato della vostra decisione? 

Sì 

Siete disposti, seguendo la via del Matrimonio, 

ad amarvi e a onorarvi l’un l'altro per tutta la vita? 

Sì 

Siete disposti ad accogliere con amore 

i figli che Dio vorrà donarvi 

e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? 

Sì 

 
Consenso 

 

Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed e-

sprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore,sia con 

voi sempre.  

 

Io Simone, accolgo te, Germana, come mia sposa. 

Con la grazia di Cristo 

prometto di esserti fedele sempre, 

nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia, 

e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita. 

 

Io Germana, accolgo te, Simone, come mio sposo. 

Con la grazia di Cristo 

prometto di esserti fedele sempre, 

nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia, 

e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita.  
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Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifesta-

to davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. 

L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce.                                                                        

R: Amen.  

 

Benedizione E Consegna Degli Anelli 

 

Signore, benedici questi anelli nuziali: gli sposi che li porteranno custodiscano inte-

gra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel 

reciproco amore 

Per Cristo nostro Signore.  

R: Amen. 

 

Germana, ricevi questo anello, 

segno del mio amore e della mia fedeltà. 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

 

Simone, ricevi questo anello, 

segno del mio amore e della mia fedeltà. 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

 

 

Canto Dico SI 

 

Dico sì all'amore e alla vita insieme. 
Dico sì al futuro che verrà. 
Dico sì a un amore che non ha confini. 
Dico sì a una nuova realtà. 
 
Dico sì al rispetto e alla comprensione. 
Dico sì a un'eterna fedeltà. 
Dico sì a un amore che sarà fecondo. 
Dico sì al futuro che verrà. 
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 E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità; 
 sarà importante stare insieme 
 ed affrontare la realtà 
 sino alla fine della vita e poi nell'eternità 
 e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
 
Dico sì all'amore e alla vita insieme. 
Dico sì a una nuova realtà. 
Dico sì a un amore che sarà fecondo. 
Dico sì a quel figlio che verrà. 
 
 E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità; 
 sarà importante stare insieme 
 ed affrontare la realtà 
 sino alla fine della vita e poi nell'eternità 
 e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
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Benedizione Nuziale 

 

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 fatto l'uomo a tua immagine: maschio e femmina li hai crea-

ti, 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 Simone e Germana ed effondi nei loro cuori la forza 

dello Spirito Santo. Fa', o Signore, che, nell'unione da te consacrata, condivida-

no i doni del tuo amore e, diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza, 

siano un cuore solo e un'anima sola. 

Dona loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano. Alla 

scuola del Vangelo preparino i loro figli a diventare membri della tua Chiesa.  

Dona a questa sposa Germana benedizione su benedizione: perché, come moglie e 

madre, diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda 

con paterna bontà Simone, suo sposo: perché, forte della tua benedizione, adem-

pia con fedeltà la sua missione di marito e di padre. 

Padre santo, concedi a questi tuoi figli che, uniti davanti a te come spo-

si,comunicano alla tua mensa, di partecipare insieme con gioia al banchetto del cie-

lo. 

Per Cristo nostro Signore.  

R: Amen. 
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Preghiera Dei Fedeli  

 

Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità, per mezzo del quale 

Dio ha volute rendere perfetto e consacrare l’amore dei nostril fratelli Simone e Ger-

mana, chiediamo al Signore che custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. 

 

Ripetiamo insieme : Padre  ascoltaci. 

 

O Signore, consacra e proteggi Simone e Germana, che oggi si sono uniti per formare 

una nuova famiglia. Benedici la loro unione e riempi i loro cuori del tuo immenso amore. 

Preghiamo. 

R: Padre  ascoltaci. 

 

Per Simone e Germana, perchè ogni giorno vi ricordiate che siete l’una per l’altro la via 

che Dio ha scelto per amarvi. Preghiamo. 

R: Padre ascoltaci. 

 

Per i genitori e i familiari di Simone e Germana che  li hanno visti crescere e maturare, 

affinchè il loro affetto e la loro vicinanza siano per loro sostegno, guida e rifugio. 

Preghiamo. 

R: Padre  ascoltaci. 

 

Per tutte le famiglie qui presenti, perchè siano unite nell’amore e sappiano credere nelle 

capacità che Tu hai conferito loro. Preghiamo. 

R: Padre ascoltaci. 

 

 

Effondi Signore, su Simone e Germana, lo Spirito del tuo amore, oerchè diventino un 

cuore sole e un’anima sola: nulla separi questi sposi che tu hai unito, e, ricolmati della 

tua benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore. 

R: Amen. 
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CANTO OFFERTORIO 

Segni Del Tuo Amore 

 

1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
 Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
 quando, macinati, fanno un pane solo: 
 pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane ed il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
ed il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
2. Mille grappoli maturi sotto il sole, 
 festa della terra, donano vigore, 
 quando da ogni perla stilla vino nuovo: 
 vino della gioia, dono tuo, signore. 
 
Ecco il pane ed il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
ed il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.  

 
 

Liturgia Eucaristica 

 

Accogli, Signore, i doni che consacrano l’alleanza nunziale: guida e custodisci questa 

nuova famiglia, che tu stesso hai costituito nel tuo sacramento. Per Cristo nostro Signore. 

R: Amen. 
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Preghiera  Eucaristica 

 

Santo  Santo 
Santo è il Signore    Dio dell'universo 
Santo  Santo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
  Osanna nell'alto dei cieli, 
  Osanna nell'alto dei cieli, 
 
Santo  Santo 
Santo è il Signore    Dio dell'universo 
Santo  Santo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
     Benedetto colui che viene 
     nel nome del Signore. 
 
  Osanna nell'alto dei cieli, 
  Osanna nell'alto dei cieli, 
 
Santo   Santo    Santo 
 

 

Riti Di Comunione 

 

Pace sia, Pace a voi 

 

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
sulla terra com'è nei cieli.  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà   
gioia nei nostri occhi, nei cuori.  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
una casa per tutti. 
 
 “Pace a voi” sia il tuo dono visibile.  
  “Pace a voi” la tua eredità. 
 “Pace a voi” come un canto all'unisono,  
 che sale dalle nostre città. 
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“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
sulla terra com'è nei cieli.  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà   
gioia nei nostri occhi, nei cuori.  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
una casa per tutti. 

 
 
Canto Comunione 

Come Ti Ama Dio 

 

Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare; 
vorrei saperti amare senza farti mai domande 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. 
 
RIT.: Con la forza del mare 
l'eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
la pace della sera, l'immensità del cielo, 
come ti ama Dio. 
 
Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti conosce e ti accetta come sei, 
tenerti tra le mani come i voli nell'azzurro 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. RIT.  
 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona 
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. RIT.  
 

 

Ave Maria (Schubert) 
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Riti Di Conclusione 

Preghiamo. 

O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la tua provvidenza la nuova 

famiglia che hai istituito: fà che Simone e Germana, uniti nel vincolo santo e nutriti con 

l’unico pane e l’unico calice vicano concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
 

Benedizione Finale 

 

Il Signore sia con voi. 
R: E con il tuo spirito. 
 
Dio, eterno Padre, vi consevi uniti nel reciproco amore; la pace di Cristo abiti in voi e 
rimanca sempre nella vostra casa. 
R: Amen. 
 
Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. 
R: Amen. 
 
Siate nel mondo testimoni dell’amore di Dio perchè i poveri e i sofferenti, che avranno 
sperimentato la vostra carità, vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre.  
R: Amen. 
 
E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nunziale, scende la benedizione di 
Dio onnipotente, Padre Figlio e Spirito Santo. 
R: Amen. 
 
Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e dell’amore che avete cele-
brato, andate in pace. 
R: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto Conclusione 

Arderanno sempre i nostri cuori 

 

Quando scende su di noi la sera e scopri che 
nel cuore resta nostalgia 
di un giorno che non avrà tramonto 
ed avrà il calore della sua pace… 
Quando scende su di noi il buio e senti che 
nel cuore manca l’allegria 
del tempo che non avrà mai fine 
ed allora cercherai parole nuove… 
E all’improvviso la strada si illumina 
e scopri che non sei più solo 
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino 
e a ridare la vita. 
 
         Arderanno sempre i nostri cuori 
         se la tua parola in noi dimorerà 
         spezza tu Signore questo pane 
         porteremo al mondo la tua verità 
 
Quando all’alba sentirai la sua voce capirai 
che non potrà fermarsi mai 
l’annuncio che non avrà confini 
che riporterà nel mondo la speranza… 
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo 
è presente tra gli uomini 
è lui la vita del mondo 
il pane che nutre la Chiesa in cammino 
 
         Arderanno sempre i nostri cuori 
         se la tua parola in noi dimorerà 
         spezza tu Signore questo pane 
         porteremo al mondo la tua verità 
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Grazie ai nostri genitori per averci sostenuto ed aiutato a crescere con 
tanto amore e tanti sacrifici. 

 

Con affetto ringraziamo tutti voi che ci siete accanto all’inizio del no-
stro viaggio. 

 

Simone & Germana 


