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PROCESSIONE VERSO LA CATTEDRALE
Mentre si avvia la processione dei ministri verso la Cattedrale si canta:

LAUDES REGIÆ
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La schola:

L’Assemblea:Christus vincit! ...
La schola:

Assemblea:



Sancta Mater Ecclesiæ, tu illam adiuva
Sancte Michael, tu illam adiuva
Sancte Ioannes Baptista, tu illam adiuva
Sancte Ioseph, tu illam adiuva
L’Assemblea:
Christus vincit! ...

4

L’Assemblea:La schola:

La schola:

L’Assemblea:

L’Assemblea:La schola:
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Sancte Paule, tu illum adiuva
Sancte Andrea, tu illum adiuva
Sancte Iacobe, tu illum adiuva
Sancte Ioannes, tu illum adiuva
Sancte Thoma, tu illum adiuva
Sancte Iacobe, tu illum adiuva
Sancte Philippe, tu illum adiuva
Sancte Bartholomæe, tu illum adiuva
Sancte Matthæe, tu illum adiuva
Sancte Simon, tu illum adiuva
Sancte Thaddæe, tu illum adiuva
Sancte Matthia, tu illum adiuva
Sancte Barnaba, tu illum adiuva
Sancte Luca, tu illum adiuva
Sancte Marce, tu illum adiuva
L’Assemblea:Christus vincit!

Sancte Stephane, tu illum adiuva
Sancte Line, tu illum adiuva
Sancte Clete, tu illum adiuva
Sancte Clemens, tu illum adiuva
Sancte Ignati Antiochene, tu illum adiuva
Sancte Laurenti, tu illum adiuva
Sancte Cypriane, tu illum adiuva



Sancte Ugoline, tu illum adiuva
Sancte Paule Miki, tu illum adiuva
Sancte Carole Lwanga, tu illum adiuva
Sancta Agnes, tu illum adiuva
Sancta Cæcilia, tu illum adiuva
Sancta Teresia Benedicta a Cruce, tu illums adiuva
Omnes Sancti martyres, vos illum adiuvate

Assemblea: Christus vincit!

Sancte Clemens, tu illos adiuva
Sancte Leo Magne, tu illos adiuva
Sancte Gregori Magne, tu illos adiuva
Sancte Ambrosi, tu illos adiuva
Sancte Augustine, tu illos adiuva
Sancte Ioannes Chrysostome, tu illos adiuva
Sancte Pie decime, tu illos adiuva
Sancte Carole Borromeo, tu illos adiuva
Omnes Sancti pontifices et doctores, vos illos adiuvate
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La schola:
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Sancte Antoni, tu illos adiuva
Sancte Benedicte, tu illos adiuva
Sancte Bernarde, tu illos adiuva
Sancte Francisce, tu illos adiuva
Sancte Dominice, tu illos adiuva
Sancte Francisce a Paula, tu illos adiuva
Sancte Nicole a Longobardi tu illos adiuva
Sancte Antoni de Padua, tu illos adiuva
Sancte Umile a Bisiniane. tu illos adiuva
Sancte Francisce Xavier, tu illos adiuva
Sancte Vincenti de Paul, tu illos adiuva
Sancte Ioannes Maria Vianney, tu illos adiuva
Sancte Pie de Pietrelcina, tu illos adiuva
Sancte Caietane Catanoso, tu illos adiuva
Sancte Brunone, tu illos adiuva
Sancta Catharina Senensis, tu illos adiuva
Sancta Teresia a Iesu, tu illos adiuva
Sancta Rosa de Lima, tu illos adiuva
Omnes Sancti presbyteri et religiosi, vos illos adiuvate
Omnes Sancti laici, vos illos adiuvat

La schola:



L’Assemblea::Christus vincit! .
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L’Assemblea:La schola:

L’Assemblea:

La schola:

La schola: Tutti
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RITI DI INTRODUZIONE
Concluse le Laudes, mentre il Nunzio, l’Arcivescovo, gli altri Vescovi presenti e
i ministri si avviano all’altare si esegue il canto d’ingresso:

INVOCHERAI IL SIGNORE
Rit. Invocherai il Signore e ti risponderà,

ti sazierà alla sua presenza,
e ti mostrerà la sua salvezza.

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
e dimori all'ombra dell'onnipotente,
di' al Signore: mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido. Rit.

Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio,
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza,
nulla ti potrà colpire. Rit.

Poichè tuo rifugio è il Signore,
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Rit.

Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi,
sulle loro mani ti porteranno,
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Rit.
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Il Nunzio Apostolico:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Assemblea: Amen.

Il Nunzio Apostolico: La pace sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

Il Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Cosenza- Bisignano porge il saluto di
benvenuto a tutti i presenti.

Il Nunzio prende la parola ed introduce la celebrazione

L’Arcivescovo:
Io Mons. Francescantonio Nolè,
Arcivescovo di Cosenza-Bisignano credo e professo
con ferma fede tutte e singole le verità
che sono contenute nel Simbolo della fede.
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto
nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa,
sia con giudizio solenne sia con magistero
ordinario e universale,
propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo
e ritengo anche tutte e singole le verità
circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi
proposte dalla Chiesa in modo definitivo.
Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà
e dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano



Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando
esercitano il loro magistero autentico,
sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.
Così mi aiuti Dio Onnipotente.

Il Nunzio Apostolico pronuncia la seguente formula:
A gloria di Dio onnipotente,
e a lode della beata sempre vergine Maria,
dei beati apostoli Pietro e Paolo,
nel nome del Romano Pontefice il Papa Francesco
e della santa Romana Chiesa,
a onore della sede di Cosenza - Bisignano a te affidata,
come segno dell’autorità di metropolita,
ti consegno il pallio,
preso dalla Confessione del beato Pietro,
perché ne usi entro i confini
della tua provincia ecclesiastica.
Questo Pallio sia per te simbolo di unità
e segno di comunione con la Sede Apostolica,
vincolo di carità
e stimolo di fortezza,
affinché nel giorno della venuta
e della rivelazione del grande Dio
e del principe dei pastori, Gesù Cristo,
possa ottenere insieme con il gregge a te affidato,
la veste dell’immortalità e della gloria.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.

Assemblea: Amen.
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Terminata l’imposizione, il Nunzio Apostolico presenta l’Arcivescovo rivestito del
Pallio all’assemblea. Quindi l’Arcivescovo raggiunge la Cattedra, mentre il Nunzio
la sede per Lui appositamente preparata. La schola e l’assemblea acclamano:

ECCE SACERDOS
Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo.
Ideo jureiurando, fecit illuni Dominus
crescere in plebem suam.
Benedictionem omnium gentium dedit illi
et testamentum suum confirmavit super caput ejus.
Ideo jureiurando, fecit illum Dominus
crescere in plebem suam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.
Ideo jureiurando, fecit illum Dominus
crescere in plebem suam.

Ecco il sommo sacerdote
che nei suoi giorni piacque al Signore
Poiché custodì la legge, il Signore
lo fece crescere in mezzo al suo popolo
Diede a lui la benedizione di tutti gli uomini
e confermò sul suo capo la sua alleanza.
Poiché custodì la legge, il Signore
lo fece crescere in mezzo al suo popolo
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli Amen.
Poiché custodì la legge, il Signore
lo fece crescere in mezzo al suo popolo



L’Arcivescovo pronuncia la preghiera di Colletta.

COLLETTA
L’Arcivescovo:
Preghiamo.

O Dio, nostro Padre,
con la celebrazione di questa Quaresima,
segno sacramentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli
di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea: Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA (Dt 26,4-10)

Dal libro del DeuteronòmioMosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà
la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’al-
tare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste

parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un
Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestie-
ro con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e
numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore,
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al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce,
vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra
oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano
potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando
segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede que-
sta terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presen-
to le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai
dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostre-
rai davanti al Signore, tuo Dio».

Parola di Di-o R. Rendiamo graz ie a Di-o

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 90

Rit.Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido». Rit.

Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie. Rit.
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Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi. Rit.

«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso». Rit.

SECONDA LETTURA (Rm 10,8-13)

Dalla lettera di san Paolo Apostolo ai RomaniFratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola,
sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la parola della
fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca

proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crede-
rai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il
cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca
si fa la professione di fede per avere la salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà
deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco,
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quel-
li che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del
Signore sarà salvato».

Parola di Di-o R. Rendiamo graz ie a Di-o



CANTO AL VANGELO (Mt 4,4)

Mentre il Diacono porta solennemente il libro dei Vangeli all’ambone, l’assem-
blea acclama il Cristo presente nella sua Parola.

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO (Lc 4,1-13)

16
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In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allon-
tanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono ter-
minati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu

sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù
gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui;
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pie-
tra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tenta-
zione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

OMELIA

R.
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PROFESSIONE DI FEDE
L’Arcivescovo:
In questo Tempo di Quaresima in cui mediante il ricordo o
la preparazione al battesimo e attraverso l’esercizio della
penitenza siamo invitati all’ascolto più frequente della
parola di Dio e alla preghiera per meglio celebrare il miste-
ro pasquale, rinnoviamo la nostra Professione di fede con la
formula Battesimale detta degli Apostoli.

Assemblea:
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico figlio,
nostro Signore;
il quale fu concepito di Spirito santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi,
il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen



PREGHIERA DEI FEDELI

L’Arcivescovo: 
Si apre davanti a noi il cammino della Quaresima,
con le sue tappe, le sue leggi, i suoi traguardi.
È un grande impegno per tutti.
È il tempo prezioso, la primavera dello Spirito,
la grande scuola della fede.
Chiediamo al Signore che ci renda docili alla sua Parola,
per giungere completamente trasformati alla santa Pasqua.

Il Diacono: Kyrie elèison.

Tutti: Kyrie elèison.

Per il Papa, il Nunzio Apostolico in Italia, il nostro
Arcivescovo e per tutti i pastori della Chiesa. Il Signore
benedica il loro ministero perche siano sempre immagini
viventi di Lui, Buon Pastore. Preghiamo.

Per la Chiesa che è in Cosenza- Bisignano e per le altre
Diocesi della Metropolia. Il Signore Gesù le rinnovi con la
sua misericordia perché continuino la sua missione di sal-
vezza per tutti gli uomini. Preghiamo.

Per la nostra terra di Calabria e per i suoi governanti.  Gesù
Cristo, uomo nuovo, progetto di una umanità riconciliata
con il Padre doni a tutti la grazia di una costante conversio-
ne per un vero rinnovamento della società. Preghiamo.
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Per i malati e i sofferenti. Il Signore Gesù che nella sua
Pasqua ha trasfigurato il mistero del dolore umano faccia
sentire loro la sua presenza di grazia e di consolazione.
Preghiamo. 

Per la famiglia, piccola Chiesa. Il Signore, sposo fedele
della Chiesa,  faccia di ogni casa un luogo di accoglienza
fraterna e di autentica comunione dove crescere nella fede
e nell’amore. Preghiamo.    

Per noi qui presenti.  Il Crocifisso- Risorto ci aiuti in questi
quaranta giorni a trovare spazio e tempo da dedicare alla
preghiera e alla meditazione della Parola, per conoscere ciò
che Dio vuole da noi e attuarlo nella nostra vita. Preghiamo.

L’Arcivescovo:
Concedi a noi, Signore, la grazia di penetrare e vivere 
alla luce della tua parola,
i valori dell’anno di misericordia
che tu sei venuto a promulgare con la tua Pasqua:
anno di salvezza e di pace,
anno di perdono e di riconciliazione con te e con i fratelli.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

CANTO D’OFFERTORIO:

IL TUO VOLTO O SIGNORE
Rit. Il tuo volto, o Signore, 

io cerco: non nascondermi, 
o Signore, il tuo volto.

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
e ammirare il suo santuario.

Il Signore è mia luce e mia salvezza,di chi avrò paura.
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore?

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme.
Se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte; 
si ringranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
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L’Arcivescovo: 
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

Assemblea:
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
ORAZIONE SULLE OFFERTE

L’Arcivescovo:
Si rinnovi, Signore, la nostra vita 
e col tuo aiuto si ispiri, sempre più al sacrificio, 
che santifica l’inizio della Quaresima, 
tempo favorevole per la nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA III

PREFAZIO

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
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È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 

Egli consacrò l’istituzione del tempo penitenziale 
con il digiuno di quaranta giorni, 
e vincendo le insidie dell’antico tentatore 
ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, 
perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale 
possiamo giungere alla Pasqua eterna. 

E noi, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode:

SANCTUS 
La schola: Sanctus,
Assemblea:

La schola: Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Assemblea:
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La schola: Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Assemblea:

La preghiera è innalzata per mezzo di Cristo, a favore della Chiesa e dei suoi
pastori. L’Arcivescovo, con le braccia allargate, dice:

CP Padre veramente santo, 
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare introno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Congiunge la mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:
CC Ora ti preghiamo umilmente:

manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,

congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo:
perché diventino il corpo † e il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito,
egli prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:



PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Poi continua:
Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

L’Arcivescovo:
MISTERO DELLA FEDE
L’ Assemblea acclama cantando:
Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice 
annunziamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 

L’Arcivescovo: 
CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio,

morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
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nell’attesa della sua venuta
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo.ù
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi che ci nutriamo del corpo 
e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.

1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio,
con San Giuseppe suo sposo,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
i santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

2C Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Francesco, 
il collegio episcopale,
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
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3C Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui il Cristo 
ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

4C Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,

congiunge le mani
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

L’Arcivescovo ed i concelebranti:
CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo

a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.

Assemblea:
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RITI DI COMUNIONE

L’Arcivescovo: 
Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

L’Arcivescovo: 
Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

L’ Assemblea conclude la preghiera con l’acclamazione:
Tuo è il regno, 
tua la potenza e la gloria nei secoli.
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L’Arcivescovo: 
Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Assemblea: Amen

L’Arcivescovo: La pace del Signore sia sempre con voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito.

Il Diacono:
In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, 
scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace.

AGNUS DEI
La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 

La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

Assemblea:

Assemblea:
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La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

L’Arcivescovo: 
Beati  gli  invitati  alla Cena del Signore.
Ecco  l’Agnello di Dio,
che  toglie  i  peccati  del  mondo.

Assemblea:
O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

CANTI DI COMUNIONE

VENITE BENEDETTI

Rit. Venite, benedetti dal Padre mio,
e ricevete il Regno preparato per voi,
perché mi avete accolto in ogni povero
offrendo la mia misericordia.

Ero affamato e mi avete nutrito,
ero assetato e mi avete saziato,
quando chiedevo sapienza e verità
voi me le avete donate. Rit.

Assemblea:
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Quando ero nudo mi avete vestito,
ero pellegrino e mi avete ospitato,
ero smarrito nel buio del peccato
e voi mi avete accolto. Rit.

Ero ammalato e mi consolaste,
ero carcerato e mi visitaste
condividendo dolore ed afflizione,
portando a tutti il perdono. Rit.

Quando vivevo il dolore e la morte,
quando il buio riempiva il cuore,
condivideste il mio pianto e la mia angoscia
offrendo la vostra preghiera. Rit.

O DIO, TU SEI IL MIO DIO
Rit. O Dio, tu sei il mio Dio,

ti cerco dall’aurora,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne.

Ti cerco come terra arida,
anelo a te come a una fonte;
cosi nel tempio t’ho cercato
per contemplare la tua gloria. Rit.

Le labbra mie daranno lode a te
per la tua grazia infinità;
cosi benedirò il tuo nome,
e alzerò le mie mani. Rit.



Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a te nelle mie veglie;
per te esulterò di gioia
all’ombra delle tue ali. Rit.

DOPO LA COMUNIONE

L’Arcivescovo:
Preghiamo.

Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, 
alimenti in noi la fede,
accresca la speranza, 
rafforzi la carità, 
e ci insegni ad avere fame di Cristo, 
pane vivo e vero, 
e a nutrirci di ogni parola 
che esce dalla tua bocca. 
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.

L’Arcivescovo, Mons. Francescantonio Nolè rivolge un ringraziamento e un salu-
to al Nunzio Apostolico e ai presenti.
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RITI DI CONCLUSIONE

L’Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
Assemblea:  E con il tuo spirito.

Il Diacono: Inchinatevi per la benedizione.

L’ Arcivescovo, con le mani stese sul popolo, dice:
Dio nostro Padre,
che vegli sempre sul tuo popolo
e lo governi con indulgenza e amore,
arricchisci dello Spirito di sapienza
tutti coloro che hai posto
come maestri e guide nella tua Chiesa,
perché il progresso spirituale del gregge
si trasformi in gioia eterna per i pastori.
Assemblea: Amen

L’Arcivescovo: 
Tu che disponi nel tuo sovrano volere 
il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, 
guarda con bontà al nostro umile servizio 
e dona al nostro tempo piena e perfetta pace.
Assemblea: Amen

L’Arcivescovo: 
Tu che per la tua grazia
mi chiami a conformarmi a Cristo buon pastore, 
che ha preso sulle sue spalle la pecorella smarrita,
rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento 
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della mia missione; 
unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo, 
perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli 
e ai fedeli la sollecitudine del pastore.
Assemblea: Amen

L’Arcivescovo: 
E su voi tutti qui presenti,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Assemblea: Amen

Il Diacono congeda l’assemblea cantando:

34

Assemblea



CANTO FINALE

INNO ALLA MADONNA DEL PILERIO

Rit. Salve a te, Vergine Santa, 
oh Madonna del Pilerio, 
nostra speranza, salve.

Noi veniamo a te fiduciosi, 
ascolta la nostra preghiera, 
salvaci da tutti i pericoli, 
mostrati sempre attenta 
e benedici tutti noi che a Te cantiamo con gioia. Rit.

Noi veniamo a Te,  Madre nostra, 
illumina il nostro cammino, 
ti presentiamo i nostri cuori; 
portali Tu al tuo Figlio. 
E benedici tutti noi che a Te cantiamo con gioia. Rit.

Noi veniamo a Te o Maria, 
sostieni la nostra speranza, 
la nostra carità ravviva. 
Rafforza in tutti la fede. 
E benedici tutti noi che a Te cantiamo con gioia. Rit.
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