Akolutìa per un anniversario di Matrimonio
Dopo la benedizione finale della Divina Liturgia i due coniugi si recano al centro del
solea.
Diacono: Preghiamo il Signore
Tutti Kìrie elèison.
Signore, pietà
Diacono: Per i servi di Dio N. e N. preghiamo il Signore;
Tutti Kìrie elèison.
Signore, pietà
Diacono: Perché siano conservati nella gioia e nella concordia del loro matrimonio, preghiamo il Signore
Tutti Kìrie elèison..
Signore, pietà
Diacono: Preghiamo perché siano benedetti in salute, salvezza e salda fede preghiamo il Signore.
Tutti Kìrie elèison..
Signore, pietà
Diacono: Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
Tutti Kìrie elèison..
Signore, pietà
Diacono: Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre vergine Maria, insieme a tutti i Santi, raccomandiamo, noi stessi, gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Tutti Si Kìrie.
A Te, o Signore.
Sacerdote: Signore Dio nostro, (conferma la tua benedizione su) oppure (benedici)
questi anelli e rinnova la grazia del matrimonio dei tuoi servi N. e N. Custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano
sempre nel reciproco amore. Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a
te Padre, Figlio e Spirito Santo ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Tutti Amìn
Amìn.
Si canta a scelta uno dei due tropari seguenti:
Tutti Isaìa choreve, i Parthènos èsken en Isaia esulta: la Vergine ha concepito e
gastrì che èteken Iòn, ton Emmanuìl, partorito un figlio, l'Emmanuele, Dio
Theòn te ke ànthropon. Anatolì ònoma e uomo. Oriente è il suo nome; e noi
aftò, on megalinondes, tin Parthènon glorificandolo proclamiamo beata la
macharìzomen.
Vergine.
Oppure:
Tutti Tin timiotèran ton Cheruvìm ke Noi magnifichiamo Te, che sei più onoendhoxotèran asingrìtos ton Serafìn tin rabile dei Cherubini e incomparabiladhiaftòros Theòn Lògon tecùsan, tin mente più gloriosa dei Serafini, che in
òndos Theotòkon, se megalìnomen.
modo immacolato, partoristi il Verbo di
Dio, o vera Madre di Dio.
Sacerdote: Inchinate il vostro capo al Signore.

Tutti Si Kìrie.
A Te, o Signore.
Sacerdote: O Dio, Dio nostro, che fosti presente in Cana di Galilea e vi benedicesti
le nozze, benedici anche questi tuoi servi N. e N., uniti ... anni fa, per tua provvidenza in matrimonio. Ti rendiamo grazie per ciò che hai loro concesso: la vita, la
salute, la gioia e la forza di superare ogni difficoltà della vita con l’aiuto della tua
grazia. Ti chiediamo oggi nella gioia, come nel giorno delle loro nozze, di benedire
ogni loro bene, di prolungare la loro vita secondo il tuo volere e di volgere benevolo il tuo sguardo sulla loro famiglia. Conserva nel tuo regno le loro corone matrimoniali. Poiché a te rendiamo gloria assieme al tuo eterno Padre e al Santissimo buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Tutti Amìn.
Amen.
Sacerdote: Vi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità consustanziale e tutta santa, una divinità e regno e vi conceda lunga vita e crescita nella
fede. Vi colmi di tutti i beni di cui avete bisogno e vi renda degni del godimento
dei beni promessi, per l'intercessione della Santa Madre di Dio e di tutti i santi.
Tutti Amìn.
Amen.

