
SCHEMA PER LIBRETTO MATRIMONIO 

Azzurro: parti rituali (con link per poterle copiare) 

nero: letture della Messa 

Rosso: canti   (qui il link al libretto dei canti della parrocchia per vedere i testi) 

 

Canto di inizio 

Riti di introduzione e memoria del battesimo  

Canto di aspersione 

Gloria 

Orazione Colletta   

Prima lettura  (qui si possono scaricare vari esempi) 

Salmo responsoriale 

(facoltativa se il matrimonio non si celebra in domenica: seconda lettura) 

Canto al vangelo (alleluia, se il matrimonio non viene celebrato in quaresima) 

Vangelo           

RITO DEL MATRIMONIO 

- Interrogazioni prima del consenso (1° o 2° formula) 

- Manifestazione del consenso (1° o 2° o 3° formula) 

- Accoglienza del consenso 

(eventuale Canto di acclamazione) 

- Benedizione nuziale (1° o 2° o 3° o 4°  formula, a meno che non si dica dopo il Padre nostro) 

- Preghiera dei fedeli (qui ci sono altri formulari a scelta) 

- Invocazioni dei santi (si possono fare in canto) 

(Se il matrimonio si celebra in domenica qui va riportato il testo del CREDO) 

Canto di offertorio 

Canto di Comunione 

Canto di ringraziamento 

Orazione Dopo la Comunione (qui a p. 897 e seguenti) 

Riti di conclusione (1° o 2° o 3° formula di benedizione) 

Canto/i finale 

La parte qui in riquadro nel libretto si può del tutto o in parte omettere, in ogni caso tale parte va vagliata dal sacerdote 

Orazione sulle offerte (qui a p. 894 e seguenti) 

Prefazio 

Santo 

Preghiera Eucaristica (chiedere al sacerdote quale preghiera eucaristica sceglierà: I, II, III) 
(Durante la preghiera eucaristica si può cantare l’anamnesi e la dossologia) 

Padre nostro (in canto o recitato) 

Benedizione nuziale (1° o 2° o 3° o 4°  formula, a meno che non sia stata detta durante il rito del matrimonio) 

Agnello di Dio 
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