People Are Born To Shine!
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Preghiera del sacramento nuziale
“Il creatore li ha resi maschio e femmina. E Dio disse: “Per questo motivo, un uomo lascerà il suo
padre e madre e si uniscono a sua moglie ei due diventeranno uno. Quindi non sono più due
ma uno. Nessun essere umano deve separare, quindi, ciò che Dio ha unito insieme ". - Matteo 19: 4-6
I simboli della cerimonia nuziale

Le fedi nuziali: benedire le fedi nuziali e presentarle agli sposi è un
simbolo del patto sigillato tra di loro, in modo che "si rallegreranno e canteranno gloria a Dio!"
Le corone: dopo aver ricevuto la benedizione e aver indossato gli anelli dell'alleanza, la sposa e lo sposo
indossa le corone della gloria e della dignità. Le corone simboleggiano la benedizione del Signore della
loro unione
attraverso il quale concede loro la grazia di contribuire alla Sua opera celeste; la creazione.

La preghiera

Signore! Ti ringraziamo per questo sacramento nuziale con il quale ci hai benedetti.
Ti chiediamo di concederci la grazia di portarlo con santità e responsabilità.
Dacci la forza e la pazienza per navigare nella vita in uno spirito di solidarietà;
attraverso le difficoltà e le tribolazioni,
attraverso giorni di malattia e dolore,
e anche nella felicità e nei bei tempi.
Riempi la nostra casa con la Tua pace.
Insegnaci a crescere una famiglia solida e amorevole;
un modello che tutti devono seguire proprio come la Sacra Famiglia di Nazareth.
Proteggi la nostra casa da attacchi malvagi visibili e invisibili.
Possano i tuoi angeli stare con e in mezzo a noi,
in modo da godere della sicurezza, della pace e della felicità dello Spirito Santo.
Dacci, o Signore, il tuo amore.
Dacci tuo figlio.
Dacci la forza e l'unione del Tuo Santo Spirito.
Concedici le cure di tua madre, la Vergine Maria, Regina dell'Universo,
e il marito prescelto, San Giuseppe.
Concedici la protezione degli angeli custodi
per l'intercessione di tutti i santi.
Resta sempre con noi e mantienici uniti sotto la Tua continua protezione,
come tu sei il re celeste,
lo Spirito di Verità presente ovunque,
il tesoro delle grazie e il donatore di tutta la vita.
O Signore, ricadici su di noi, purificaci e salva le nostre anime.
Amen.
“Ma vale anche per te: ogni marito deve amare sua moglie come se stesso e ogni moglie deve rispettare
suo marito." - Efesini 5:33

