FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI

Dio, che ha creato l'uomo per amore, lo ha anche chiamato all'amore
(Catechismo della Chiesa Cattolica 1604)

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE MATRIMONIALI
Dopo l’omelia, vengono rinnovate le promesse battesimali
Successivamente il Presbitero dice:

Pre. O Dio, fonte della vita, che nel grande mistero del tuo amore
hai consacrato il patto coniugale come simbolo
dell’unione di Cristo con la Chiesa,
benedici e conferma nell’indissolubile comunità di amore e di vita
tutti gli sposi della nostra comunità parrocchiale,
[ed in particolare quelli qui convenuti];
purifica ed accresci il loro amore
con la forza del tuo Spirito,
fa’ che siano testimoni e collaboratori
della carità nella quale cresce e si edifica la tua famiglia.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti. Amen.
Pre. Ed ora tutti voi sposi,
dandovi la mano destra,
rinnovate le promesse che vi siete scambiati
davanti al Signore e alla Chiesa,
quando vi siete uniti nel sacro vincolo del matrimonio.
Promettete di conservarvi fedeli
sia nella gioia che nel dolore,
nella salute e nella malattia?
Gli sposi. Sì, lo prometto.
Pre. Promettete di trascorrere la vostra vita
amandovi fedelmente
e onorandovi l’un l’altro?
Gli sposi. Sì, lo prometto.

Pre. Promettete di difendere la santità del matrimonio,
convinti che l’uomo
non può separare ciò che Dio ha unito?
Gli sposi. Sì, lo prometto.
Gli Sposi si danno la mano destra e i mariti dicono:
Nel ricordo del giorno in cui davanti a Dio ci siamo uniti
nell’indissolubile sacramento del matrimonio, rinnovo la promessa di
esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nelle
malattia, e di amarti e onorati tutti i giorni della mia vita.
Le mogli dicono:
Nel ricordo del giorno in cui davanti a Dio ci siamo uniti
nell’indissolubile sacramento del matrimonio, rinnovo la promessa di
esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia, e di amarti e onorarti tutti giorni della mia vita.
Il Presbitero conclude:
Pre. Il Signore che ha ispirato i vostri propositi
e vi ha condotto fino a questo giorno,
vi confermi nella sua grazia,
e aiuti la vostra debolezza con la forza del suo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gli sposi. Amen.

