Liturgia per matrimonio
Versione abbreviata della liturgia di matrimonio della Chiesa luterana danese, autorizzata con risoluzione regale del 12
giugno 1992
ENTRATA (PRELUDIO)
INNO DI ENTRATA
SALUTO
Pastore: Il Signore sia con voi!
Comunità: E con il tuo spirito! oppure: E il Signore sia anche con te!
PREGHIERA INTRODUTTIVA E LETTURA
Il pastore dice:
Preghiamo. Signore nostro Dio, Padre celeste,
ti ringraziamo per la vita che ci hai donato
e per tutti coloro che ci hanno dimostrato amore,
da quando eravamo bambini fino ad oggi.
Noi ti preghiamo:
donaci sempre ciò di cui abbiamo bisogno
e rinnova ogni giorno il nostro amore reciproco
nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore,
che insieme a te vive e regna nell’unità dello Spirito Santo,
un solo vero Dio nei secoli dei secoli. Amen.
Il pastore continua:
Così sta scritto:
Dopo aver creato il cielo e la terra, il mare e il sole, la luna e le stelle, le piante e gli animali, Dio disse:
“Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci
del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.
Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Dio li
benedisse.
E il nostro Signore Gesù Cristo dice:
“Non avete letto che il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina e che disse: ‘Perciò l’uomo
lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne’? Così non sono più
due, ma una sola carne; quello dunque che Dio ha unito, l’uomo non lo separi’”.
L’apostolo Paolo scrive:
Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di
umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di
che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste
cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della perfezione.
INNO
SERMONE
DICHIARAZIONE E PROMESSA
Il pastore dice:
Adesso ti chiedo, N.N. (nome dello sposo): Dichiari tu di prendere la qui presente N.N. (nome della

sposa) per tua legittima moglie?
Sposo: Sì!
Pastore: Dichiari di volerla amare e servire e di vivere con lei nella gioia come nel dolore, in qualunque
sorte il Signore Onnipotente vi riserverà, come un marito deve vivere con sua moglie, finché morte non
vi separi?
Sposo: Sì!
Pastore:
Allo stesso modo chiedo a te, N.N. (nome della sposa): Dichiari tu di prendere il qui presente N.N.
(nome dello sposo) per tuo legittimo marito?
Sposa: Sì!
Pastore: Dichiari di volerlo amare e servire e di vivere con lui nella gioia come nel dolore, in qualunque
sorte il Signore Onnipotente vi riserverà, come una moglie deve vivere con suo marito, finché morte
non vi separi?
Sposa: Sì!
Pastore:
Allora stringetevi la mano per suggellare questa promessa!
Il pastore dice:
Poiché vi siete scambiati la promessa di vivere insieme nel matrimonio, l’avete confermata davanti a Dio
e a noi che siamo qui presenti e vi siete stretti la mano per suggellare questa promessa, io dichiaro che
siete marito e moglie davanti a Dio e davanti agli uomini.
INTERCESSIONE
Il pastore dice:
Preghiamo.
Dio Onnipotente,
che hai creato l’uomo e la donna perché vivessero insieme nel matrimonio,
e li hai benedetti,
noi ti preghiamo: benedici questo sposo e questa sposa,
fa’ che vivano sempre nella tua grazia
e nell’amore reciproco.
PADRE NOSTRO
Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria
nei secoli dei secoli. Amen.
La pace sia con voi!
INNO
PREGHIERA FINALE
Il pastore dice o canta:
Preghiamo. Signore nostro Dio, Padre celeste,

ti ringraziamo per il matrimonio
e ti preghiamo di conservare questa istituzione e benedizione
intatta tra di noi.
Concedi a tutti i coniugi cristiani, nel nome del tuo Spirito Santo,
di aiutarsi gli uni le altre a perseverare nella tua grazia liberatrice.
Rendili lieti nella speranza,
pazienti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.
Dona loro la forza di essere membri viventi della tua comunità,
così che un giorno essa potrà unirsi al tuo cospetto nel tuo Regno,
dove tu vivi e regni insieme al Figlio e allo Spirito Santo,
un solo vero Dio nei secoli dei secoli.
La comunità risponde:
Amen.
BENEDIZIONE
Il pastore dice o canta: Il Signore sia con voi!
La comunità risponde: E con il tuo Spirito! oppure: E il Signore sia anche con te! Amen.
Il pastore dice:
Il Signore ti benedica e ti protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio!
Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!
La comunità risponde: Amen. Amen. Amen.
INNO DI USCITA
USCITA (POSTLUDIO)

Benedizione religiosa di un matrimonio contratto civilmente
Versione abbreviata della liturgia della Chiesa luterana danese per la benedizione religiosa di un matrimonio contratto
civilmente, autorizzata con risoluzione regale del 12 giugno 1992
ENTRATA (PRELUDIO)
INNO DI ENTRATA
SALUTO
Pastore: Il Signore sia con voi!
Comunità: E con il tuo spirito! oppure: E il Signore sia anche con te!
PREGHIERA INTRODUTTIVA E LETTURA
Il pastore dice:
Preghiamo. Signore nostro Dio, Padre celeste,
ti ringraziamo per la vita che ci hai donato
e per tutti coloro che ci hanno dimostrato amore,
da quando eravamo bambini fino ad oggi.
Noi ti preghiamo:
Donaci sempre ciò di cui abbiamo bisogno
e rinnova ogni giorno il nostro amore reciproco
nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore,
che insieme a te vive e regna nell’unità dello Spirito Santo,
un solo vero Dio nei secoli dei secoli. Amen.
Il pastore continua:
Così sta scritto:
Dopo aver creato il cielo e la terra, il mare e il sole, la luna e le stelle, le piante e gli animali, Dio disse:
“Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci
del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.
Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Dio li
benedisse.
E il nostro Signore Gesù Cristo dice:
“Non avete letto che il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina e che disse: ‘Perciò l’uomo
lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne’? Così non sono più
due, ma una sola carne; quello dunque che Dio ha unito, l’uomo non lo separi’”.
L’apostolo Paolo scrive:
Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di
umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di
che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste
cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della perfezione.
INNO
SERMONE
DICHIARAZIONE
Il pastore dice:
N.N. e N.N., voi avete già contratto un matrimonio legittimo e oggi siete venuti nella casa di Dio per

ricevere la sua benedizione sulla vostra unione.
Allora ti chiedo, N.N. (nome del marito):
Dichiari tu di volere amare e servire N.N. (nome della moglie)
e di vivere con lei nella gioia come nel dolore,
in qualunque sorte il Signore Onnipotente vi riserverà,
come un marito deve vivere con sua moglie,
finché morte non vi separi?
Marito: Sì!
Pastore:
Allo stesso modo chiedo a te, N.N. (nome della moglie):
Dichiari tu di volere amare e servire N.N. (nome del marito)
e di vivere con lui nella gioia come nel dolore,
in qualunque sorte il Signore Onnipotente vi riserverà,
come una moglie deve vivere con suo marito,
finché morte non vi separi?
Moglie: Sì!
INTERCESSIONE
Il pastore dice:
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori.
Per questo vogliamo adesso pregare Dio di benedire questa coppia.
Dio Onnipotente,
che hai creato l’uomo e la donna perché vivessero insieme nel matrimonio,
e li hai benedetti,
noi ti preghiamo:
benedici anche questa coppia.
Fa’ che vivano sempre nella tua grazia
e nell’amore reciproco.
PADRE NOSTRO
Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria
nei secoli dei secoli. Amen.
La pace sia con voi!
INNO
PREGHIERA FINALE
Il pastore dice o canta:
Preghiamo. Signore nostro Dio, Padre celeste,
ti ringraziamo per il matrimonio
e ti preghiamo di conservare questa istituzione e benedizione
intatta tra di noi.

Concedi a tutti i coniugi cristiani, nel nome del tuo Spirito Santo,
di aiutarsi gli uni le altre a perseverare nella tua grazia liberatrice.
Rendili lieti nella speranza,
pazienti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.
Dona loro la forza di essere membri viventi della tua comunità,
così che un giorno essa potrà unirsi al tuo cospetto nel tuo Regno,
dove tu vivi e regni insieme al Figlio e allo Spirito Santo,
un solo vero Dio nei secoli dei secoli.
La comunità risponde:
Amen.
BENEDIZIONE
Il pastore dice o canta: Il Signore sia con voi!
La comunità risponde: E con il tuo spirito! oppure: E il Signore sia anche con te! Amen.
Il pastore dice:
Il Signore ti benedica e ti protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio!
Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!
La comunità risponde: Amen. Amen. Amen.
INNO DI USCITA
USCITA (POSTLUDIO)

