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Le immagine riprodotte per l’interno del libretto sono tratte dalla Stauroteca,
Croce reliquiario del XII secolo.

Museo Diocesano di Cosenza - Pal. Arcivescovile
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PROCESSIONE VERSO LACATTEDRALE
Quando si avvia la processione verso la Cattedrale, il coro e l’assemblea cantano:

LAUDES REGIÆ

La schola:

La schola:

L’Assemblea:

Christus vincit! ...

Assemblea:

L’Assemblea:La schola:



Sancta Mater Ecclesiæ, tu illam adiuva
Sancte Michael, tu illam adiuva
Sancte Ioannes Baptista, tu illam adiuva
Sancte Ioseph, tu illam adiuva

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
6

La schola:

L’Assemblea:

Christus vincit! ...

L’Assemblea:

L’Assemblea:La schola:



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 PauleMiki, 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!
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La schola:



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

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 adiuvate
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La schola:

La schola:

L’Assemblea:

L’Assemblea::

Christus vincit! ...
La schola:

L’Assemblea:



INGRESSO IN CATTEDRALE ED INSEDIAMENTO
I ministri processionalmente entrano in Cattedrale. Sul sagrato della Cattedrale il
nuovo Arcivescovo riceve il saluto dal CapitoloMetropolitano Giunto oltre la porta,
il nuovo Arcivescovo è accolto dal parroco il quale gli presenta l’immagine del
Crocifisso da baciare. L’Amministratore apostolico porge al nuovo Arcivescovo
l’acqua benedetta. L’Arcivescovo Mons. Nolè, quindi, entra processionalmente in
chiesa e asperge tutti i presenti.

SALUTOALNUOVOARCIVESCOVO
EALL’ASSEMBLEA

Arrivato in presbiterio, Mons. Nolè prende posto alla sede preparata per lui da-
vanti all’altare. L’Amministratore apostolico, inizia la celebrazione dicendo:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo
sia con te, nostro fratello Francesco,
guida e pastore di questa Chiesa,
e con tutti voi.

Assemblea: E con il tuo spirito.

L’Amministratore apostolico rivolge al nuovo Arcivescovo il saluto dell’intera
comunità ecclesiale.
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LETTURADELLALETTERAAPOSTOLICA
Il nuovo Arcivescovo consegna al Cancelliere la Lettera Apostolica con la quale
Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo di Cosenza - Bisignano. Il Cancel-
liere, prima di leggerla, la mostra al Collegio dei Consultori e all’assemblea.

Al termine della lettura l’Amministratore apostolico annunzia all’assemblea l’in-
sediamento del nuovo Vescovo:

Fratelli e sorelle in Cristo,
per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica,
da questo momento il vescovo, Mons. Francesco Nolè,
è pastore della Santa Chiesa di Cosenza-Bisignano
e metropolita della provincia ecclesiastica.

INSEDIAMENTO
Il nuovo Arcivescovo, indossata la mitra e ricevuto il pastorale sale alla cattedra
e siede.
Il coro canta:

Il sono il buon pastore, alleluia:
conosco le mie pecore,
e le mie pecore conoscono me alleluia, alleluia
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OBBEDIENZAE RIVERENZA
Accedono alla cattedra i rappresentanti del clero e delle varie realtà ecclesiali
della Diocesi per rendere omaggio al nuovo Arcivescovo.
Il coro e l’assemblea cantano:

RAVVIVA IL DONO
L’amore di Dio ch’è prima dei tempi
è apparso nel mondo con Cristo Gesù.
lo Spirito Santo
ti è dato, fratello,

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
Risplende la luce, distrutta è la morte;
proclama il Vangelo d’immortalità!
La fede, l’amore,
saran tuo modello,

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
Se morti con Cristo, con Lui noi vivremo,
con Lui regneremo in sua carità.
Lui resta fedele,
ti ama da sempre,

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
Diffondi la pace con cuore sincero,
persegui giustizia con vera umiltà!
E’ questo il Vangelo
che devi cantare,

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
Con ogni sapienza il Verbo proclama:
il regno di Cristo di nuovo verrà!
Il tuo ministero
tra gli uomini adempi,

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
Ci aiuti il Signore, a Lui lode e gloria!
dal giogo del male ci libererà.
Il tuo sacrificio
sia vita donata,

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
Il Cancelliere redige il verbale che viene sottoscritto dall’Arcivescovo e da al-
cuni presenti. Dopo la firma del verbale il Cancelliere lo legge all’assemblea.
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Terminato l’atto canonico della presa di possesso, L’Arcivescovo discende dalla
cattedra, venera l’altare e lo incensa.
Il coro e l’assemblea cantano:

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

Stando in piedi alla cattedra il nuovo Arcivescovo si segna con il segno della
croce e dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Assemblea:Amen.
...saluta il popolo dicendo:
Pace a voi fratelli e sorelle,
a tutto il clero
e al popolo della santa Chiesa di Cosenza-Bisignano.

Assemblea: E con il tuo spirito.
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Il Diacono:
Fratelli e sorelle,
al termine di questa solenne celebrazione dell’Eucaristia,
riceveremo la benedizione papale
che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi
in Cristo redentore,
ci elargirà l’indulgenza plenaria
con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati.
Confessiamo dunque le nostre colpe
e umiliamoci sotto la potente mano di Dio,
perché ci esalti nell’ ora della sua visita.

L’Arcivescovo introduce la celebrazione eucaristica dicendo:
Amatissimi figli e fratelli,
la solennità di questo pomeriggio,
inizio della Pasqua settimanale,
è resa più intensa per il nostro primo incontro
già presente nella mente di Dio
che non priva i figli della sua tenerezza.
Grati per la sollecitudine divina,
ci disponiamo ad essere commensali di Cristo Gesù,
che ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi,
e, riconoscendo i nostri peccati,
imploriamo la misericordia del Padre
affinché anche noi possiamo sperimentare la gioia
di essere visitati da Dio e rinnovati dal suo amore.

Si fa una breve pausa di silenzio.

KYRIE ELEISON
La schola: Kyrie, eleison.
Assemblea:

La schola: Christe, eleison.
Assemblea:
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La schola:Kyrie, eleison.
Assemblea:

L’Arcivescovo:
Per i meriti e per l’intercessione
della Beata sempre vergine Maria,
dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi,
Dio onnipotente e misericordioso
vi conceda un tempo favorevole
per un sincero e fruttuoso pentimento,
la continua conversione del cuore,
il rinnovamento della vita,
la perseveranza nelle opere buone,
perdoni i vostri peccati
e vi conduca alla vita eterna.
Assemblea: Amen

GLORIA

L’Arcivescovo:
Glòria in excélsis Deo.

La schola: Et in terra pax hominibus bonae voluntàtis.
Assemblea:

La schola: Benedicimus te,
Assemblea:
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La schola: Glorificàmus te,
Assemblea:

La schola: Dòmine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnipotens.
Assemblea:

La schola: Dòmine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Assemblea:

La schola: Qui tollis peccata mundi, sùscipe deprecatiónem nostram.
Assemblea:

La schola: Quóniam tu solus Sanctus,
Assemblea:

La schola: Tu solus Altissimus, lesu Christe,
Assemblea:
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COLLETTA

L’Arcivescovo:
Preghiamo.

O Padre, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra,
manifesti la tua Chiesa, una santa cattolica e apostolica,
concedi a questa tua famiglia, raccolta intorno al suo pastore,
di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia
nella comunione del tuo Spirito,
per divenire immagine autentica
dell’assemblea universale del tuo popolo
e strumento della presenza del Cristo nel mondo.
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
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PRIMALETTURA (Is 61, 1-3)

Il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato

Dal libro del profeta IsaiaLospirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi
ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il
lieto annuncio ai miseri,

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
per dare agli afflitti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell’abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia,
piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria.

Parola di Di-o R. Rendiamo grazie a Di-o

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 22

L’Assemblea:

Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome. Rit.
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Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. Rit.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca. Rit.

Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. Rit.

SECONDALETTURA (2 Cor 12,7-10)

Mi vanterò delle mie debolezze,
perché dimori in me la potenza di Cristo.

Dalla seconda lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla
mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi,
perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre

volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi
ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pie-
namente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle
mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò
mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle diffi-
coltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che sono forte.

Parola di Di-o R. Rendiamo grazie a Di-o
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CANTOALVANGELO (Gv 10,14)
Mentre il Diacono porta solennemente il libro dei Vangeli all’ambone, l’assem-
blea acclama il Cristo presente nella sua Parola.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore,
e le mie pecore conoscono me.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 24, 13-35)

I n quello stesso giorno, [ il primo della settimana, ] due [ dei
discepoli ] erano in cammino per un villaggio di nome Èm-
maus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e

conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvi-
cinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a ri-
conoscerlo.

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state fa-
cendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste;
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero
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a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le no-
stre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e
lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle no-
stre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e,
non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 

Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste soffe-
renze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva
a lui.  Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli
fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero:
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto».
Egli entrò per rimanere con loro.

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo ri-
conobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli con-
versava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’ave-
vano riconosciuto nello spezzare il pane.  

OMELIA
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PROFESSIONE DI FEDE
La schola: Credo, credo Signore.
L’assemblea ripete:

L’Arcivescovo:
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,

Assemblea:

L’Arcivescovo:
Credo, 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;
discesi agli inferi. 
Assemblea:

L’Arcivescovo:
Il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
da là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Assemblea:

L’Arcivescovo:
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
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la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne
la vita eterna. Amen
Assemblea:

PREGHIERA DEI FEDELI

L’Arcivescovo:
Fratelli e sorelle, 
supplichiamo il Signore misericordioso 
che nella sua provvidenza
ci da la gioia di iniziare un nuovo cammino,
rivolgendo le nostre preghiere al Padre
per mezzo di Cristo, Buon Pastore,
per le necessità della Chiesa e per il mondo intero, 
per il mio ministero nella Santa Chiesa di Cosenza - Bisignano
e per l’intera comunità diocesana.

Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos

Il Diacono:
Preghiamo per il papa Francesco e la santa Chiesa di Dio.
Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che hai mandato tuo Figlio per la nostra sal-
vezza, sostieni pastori e fedeli, perché condividano sempre gioie
e speranze dell’umanità.

Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos
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Il Diacono:
Preghiamo per il nostro vescovo Francesco.

Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che edifichi la Chiesa con varietà e ricchezza
di doni, fa’ che il vescovo Francesco con semplicità e letizia an-
nunci il regno di Dio e sia icona della tua sollecitudine paterna.
Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos

Il Diacono:
Preghiamo per la Chiesa di Cosenza - Bisignano.

Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che hai donato alla nostra Chiesa il vescovo
Francesco, fa’ che pastore e gregge crescano nell’amore vicen-
devole.

Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos

Il Diacono:
Preghiamo per i governanti del nostro territorio.

Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che guidi e illumini le menti degli uomini, fa
che i nostri governanti si impegnino a costruire la civiltà del-
l’amore.
Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos
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Il Diacono:
Preghiamo il nostro Seminario Teologico e per le vocazioni agli
ordini sacri

Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che ispiri e compi ogni santo proposito, fa’ che
non manchino nella nostra Chiesa locale giovani che scelgano di
servire te nei loro fratelli.

Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos

Il Diacono:
Preghiamo per quanti soffrono nel corpo e nello spirito.

Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che consoli quanti in te cercano rifugio, fa’ che
i malati, i disoccupati e gli immigrati, trovino fiducia e consola-
zione nel tuo amore e nella solidarietà dei fratelli.

Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos

Il Diacono Preghiamo per noi qui presenti.

Dopo un breve momento di silenzio un lettore dice:
Dio onnipotente, che santifichi la tua Chiesa, fa’ che la nostra vita
sia trasfigurata a somiglianza del Signore Gesù.

Il Diacono: L’ Assemblea:
Christe, audi nos Christe, ex-audi nos
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L’Arcivescovo:
O Dio che non deludi 
chi ti invoca con cuore retto e fedele,
ascolta le suppliche della tua Chiesa: 
a me tuo servo, 
che hai chiamato a servire 
questa porzione eletta del tuo popolo,
concedi la tua Benedizione
e rafforzami con il Dono del tuo Spirito 
perché il mio ministero
corrisponda sempre meglio
alla dignità del compito
che mi hai affidato. 
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea: Amen
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CANTO D’OFFERTORIO:

UBI CARITAS
La schola: Ubi caritas est vera, Deus ibi est
L’assemblea ripete:

Congregàvit nos in unum Christi amor.
Exsultémus et in ipso iucundémur.
Timeàmus et amémus Deum vivum.
Et ex corde diligàmus nos sincéro. Rit.

Simul ergo cum in unum congregàmur:
Ne nos mente dividàmus, caveàmus.
Cessent iùrgia maligna, cessent lites.
Et in médio nostri sit Christus Deus. Rit.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. 
Rallegriamoci, esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio

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.
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ORAZIONE SULLE OFFERTE

L’Arcivescovo:
O Dio, nostro Padre,
per questo memoriale dell’immenso amore del tuo Figlio,
fa’ che tutti gli uomini, mediante l’azione pastorale della Chiesa,
possano gustare il frutto della vita
riconquistato con il sacrificio della croce.
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.

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.

Con il sangue del tuo Figlio
e la potenza dello Spirito
tu hai ricostituito l’unità della famiglia umana
disgregata dal peccato,
perché il tuo popolo,
radunato nel vincolo di amore della Trinità,
a lode e gloria della tua multiforme sapienza,
formi la Chiesa,
corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito.
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Per questo mistero di salvezza,
uniti ai cori degli angeli,
proclamiamo esultanti
la tua lode:

SANCTUS
La schola: Sanctus,
Assemblea:

La schola: Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Assemblea:

La schola: Benedictus qui venit in nomine Domini.
Assemblea:

La preghiera è innalzata per mezzo di Cristo, a favore della Chiesa e dei suoi pa-
stori. 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,
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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.

Poi cantando, dice:
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.

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 e beati di questa Chiesa locale
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.

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,
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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: 

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.
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L’ Assemblea conclude la preghiera con l’acclamazione:
Tuo è il regno, 
tua la potenza e la gloria nei secoli.

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:
Come figli del Dio della pace, 
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

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

La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
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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

TI SEI FATTO CON NOI PELLEGRINO

Pane santo dei pellegrinanti, 
o Gesù, nostro Dio e fratello, 
celebriamo il tuo dono esultanti 
nella fede che vive di te.

Rit. Ti sei fatto con noi pellegrino, 
tu divino Pastore, 
nostra guida e via d'amore 
verso il Padre.

Sei la manna del nostro deserto, 
dolce viatico all'arduo cammino; 
il tuo corpo e il tuo sangue hai offerto 
per nutrirci, Signore, di te. Rit.

Tu, compagno di strada inatteso, 
sei Parola che spiega la croce; 
come fuoco tra noi sempre acceso 
ci fai ardere insieme con te. Rit.

La tua voce che in cuore risuona 
è una luce che i passi rischiara, 
il tuo amore che tutto perdona 
e la forza del viaggio con te. Rit.
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Sulla terra noi siamo stranieri, 
portatori di gioie e dolori, 
tu ci guidi sui nuovi sentieri 
dell'eterna splendente città. Rit.

SEI TU, SIGNORE, IL PANE

Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi:
Prendete pane e vino,
la vita mia per voi.

Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà.

È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce,
il lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

DOPO LA COMUNIONE
L’Arcivescovo:
Preghiamo.
Fiorisca sempre nella Chiesa di Cosenza - Bisignano, o Padre, 
fino alla venuta del Cristo suo Sposo, 
l’integrità della fede, la santità della vita, 
la devozione autentica e la carità fraterna: 
tu che la edifichi incessantemente 
con la parola e il corpo del tuo Figlio, 
non privarla mai della tua paterna protezione. 
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea: Amen.
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ATTO DI AFFIDAMENTO 
ALLA MADONNA DEL PILERIO

L’Arcivescovo:
All’inizio del mio servizio episcopale 
in questa Chiesa particolare,
affido me stesso e la diocesi intera
a Colei che ci è stata data 
come colonna e sostegno della nostra fede:
la tuttasanta Madre di Dio e Madre nostra.

Tu, o Maria, sei la migliore offerta
che l’umanità può portare a Dio.
A Te, mia signora, mia consolazione di Dio,
chiedo di sostenere il mio ministero,
rendendomi degno di gioire insieme con te
per la costante presenza del Signore in mezzo a noi.

Guarda l’assemblea dei credenti,
o Madre del Salvatore,
e con la tua materna intercessione
insegnaci a serbare nel cuore i misteri della vita di Cristo.

Tu, che avanzasti sino al Calvario, 
sempre profondamente unita al Figlio tuo, 
fa’ che ti sentiamo sempre a noi vicina 
in ogni istante dell’esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità
e di prova.

Tu, che nella Pentecoste, insieme con gli Apostoli in preghiera, 
implorasti il dono dello Spirito Santo per la Chiesa nascente,
aiutaci a perseverare nella fedele sequela di Cristo. 

A Te volgiamo fiduciosi lo sguardo, 
come a “segno di sicura speranza e di consolazione, 
fino a quando non verrà il giorno del Signore” Amen.
Mentre il diacono va ad incensare l’immagine della Madonna del Pilerio nella
sua cappella, si canta:
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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.

SOLENNE BENEDIZIONE

Il diacono annuncia la benedizione papale dicendo:
Il nostro venerato Padre Mons. Francesco Nolè,
per grazia di Dio e designazione della Sede apostolica
vescovo di questa santa Chiesa che è in Cosenza - Bisignano,
a nome del romano Pontefice
impartirà la benedizione con l’indulgenza plenaria
a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento,
confessati e comunicati,
hanno partecipato a questa celebrazione.
Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco,
per il nostro vescovo Francesco,
per la santa Madre Chiesa
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e impegnatevi a vivere santamente
in piena comunione con Dio e con i fratelli.

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 al nostro umile servizio
e dona al nostro tempo piena e perfetta pace.

Assemblea: Amen

L’Arcivescovo:
Tu che per la tua grazia
hai profuso l’abbondanza dei tuoi doni
e mi hai chiamato a pascere la Chiesa    
che è in Cosenza - Bisignano,
rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento 
della mia missione
e unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo.

Assemblea: Amen

49



50

Assemblea

L’Arcivescovo:
E su tutti voi qui presenti,
per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo
scenda la benedizione di Dio onnipotente
+ Padre + e Figlio + e Spirito Santo.
Assemblea: Amen

Il Diacono congeda l’assemblea cantando:

CANTO DI CONCLUSIONE

NEL NOME DI GESÙ

Insieme nella Chiesa pellegrina
le orme del Signore noi cerchiamo 
e Pietro, che davanti a noi cammina, 
la fede ci conferma.   Rit.

La schola e l’assemblea



Gesù Maestro è il vero Buon Pastore, 
Parola di sapienza che ci guida
al cuore della vita che non muore,
segreto di pienezza. Rit.

E' Cristo la divina immensa luce 
che illumina nell'intimo ogni uomo, 
i passi dei fratelli a Dio conduce, 
e liberi ci rende. Rit.

Gesù Risorto è via di salvezza aperta 
all'orizzonte del suo cielo
che anticipa nel mondo la bellezza 
di vita nella fede. Rit.

Seguendo il cammino del Signore 
la grazia del suo regno proclamiamo, 
viviamo la grandezza del suo amore 
sorgente di ogni pace. Rit.
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