Benedizione dei confetti nuziali
di padre Vincenzo Maria Romano
I
Padre da cui ogni amore deriva
e in cui ogni amore fiorisce,
grazie per averci resi una cosa sola
ed avere sanato la nostra solitudine.
Manda il tuo Spirito
ad aprire l’uno all’altro i nostri cuori, a
farne uno solo, e tanto grande
da abbracciare tutti gli uomini della terra.
Noi ci consacriamo alla Vita
e il dolce seme
che daremo agli amici presenti
sia segno del nostro impegno per sempre.
II
Signore, con la tua grazia
e per la potenza dell’Eucarestia
che da te riceviamo,
noi ci consacriamo alla Vita.
Noi ci impegniamo
ad essere strumento della tua pace.
Tu ci hai dato la Vita
e noi cercheremo di darla agli altri.
Signore
non abbiamo fiducia nelle nostre forze,
ma nella tua grazia;
quella che ci dai da mangiare
assimiliamo e conserviamo nel cuore.
Benedici Signore le nostre famiglie,
il nostro lavoro, i nostri affetti, le nostre speranze.
Benedici tutti i nostri amici;
e i dolci semi che ad essi offriamo siano
un segno vivo di amore nella loro vita.
Aiutaci nella nostra casa
ad offrire e condividere il meglio di noi stessi
così come facciamo ora intorno alla tua mensa.
Così sia per tutti i giorni della nostra vita.
Amen.
III
Padre da cui ogni amore deriva
ed in cui ogni amore fiorisce,
noi Ti ringraziamo per averci resi una cosa sola.
Manda sopra di noi il tuo Spirito,
perchè ci insegni ad aprire il nostro cuore
l’uno all’altro, per essere uniti a Te .
Solo così potremo osare
di abbracciare tutti nel nostro amore.
A questo ci consacriamo.
Benedici allora il dolce seme che daremo agli amici;
questi confetti nuziali innestino nelle loro famiglie

quell’amore che Tu ci hai donato
e siano il segno dell’impegno
a donarci agli altri per tutta la vita.
Amen
IV
O Signore, fa che la nostra unione
sia come un olivo di pace
piantato per noi, per i nostri figli, e per tutti.
Che il nostro amore dia frutti in ogni stagione
e scorra quel mistico olio
che fa brillare il volto dell’uomo.
Benedici perciò i confetti del nostro matrimonio
sono i primi semi dell’albero che Tu hai voluto piantare.
Oggi li seminiamo tra gli amici che ci fanno corona e
poi in quanti incontreremo nella vita.
Accettali, amici,
come pegno dell’amore di Dio
e quella stessa forza che ci ha guidati all’altare diventi
la vostra forza.
AMEN.

