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RITI DI INTRODUZIONE

Dopo che l’Arcivescovo, i concelebranti e gli ordinandi hanno indossato i paramenti sacri,

si avviano processionalmente verso l’altare mentre la schola esegue il canto di ingresso:

Canto d’Ingresso:

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.

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

ANTIFONA D'INGRESSO (Mt 16,18)

La schola:

Tu sei Pietro
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le porte degli inferi non prevarranno
contro di essa.

L’ Arcivescovo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

L’assemblea: Amen.

L’ Arcivescovo:
La pace sia con voi.
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L’assemblea:
E con il tuo spirito.

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.

ATTO PENITENZIALE
L’ Arcivescovo introduce l’Atto Penitenziale

Pausa di silenzio.

L’Arcivescovo e l’assemblea:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

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
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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.
L’assemblea: Amen.

KYRIE, ELEISON
La schola: Kyrie, eleison.
L’assemblea::

La schola: Christe, eleison.
L’assemblea:

La schola: Kyrie, eleison.
L’assemblea:
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GLORIA

L’ Arcivescovo: Glòria in excélsis Deo.

La schola: Et in terra pax hominibus bonae voluntàtis.
L’assemblea:

La schola: Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
L’assemblea:

La schola: Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
L’assemblea:

La schola: Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
L’assemblea:
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La schola: Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
L’assemblea:

COLLETTA

L’ Arcivescovo:
Preghiamo.
O Dio, che allieti la tua Chiesa
con la solennità dei santi Pietro e Paolo,
fa’ che la tua Chiesa segua sempre
l’insegnamento degli Apostoli
dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede.
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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LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA At 12, 1-11

Dagli Atti degli Apostoli

Inquel tempo il re Erode cominciò a perseguitare al-cuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada
Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era

gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano
quelli i giorni degli Àzzimi. Lo fece catturare e lo gettò
in carcere, consegnandolo in custodia a quattro pic-
chetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo
comparire davanti al popolo dopo la Pasqua.
Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla
Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per
lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo com-
parire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due sol-
dati e legato con due catene, stava dormendo, mentre
davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere.
Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce
sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò
e disse: «Àlzati, in fretta!». E le catene gli caddero dalle
mani. L’angelo gli disse: «Mettiti la cintura e légati i san-
dali». E così fece. L’angelo disse: «Metti il mantello e se-
guimi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva
conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera
dell’angelo: credeva invece di avere una visione.
Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo
e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; la
porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero
una strada e a un tratto l’angelo si allontanò da lui.
Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente
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che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strap-
pato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo
dei Giudei si attendeva».

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

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 33

Il salmista:

L’assemblea ripete: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. Rit.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. Rit.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. Rit.
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La schola:

L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. Rit.

SECONDALETTURA 2 Tm 4,6-8.17.18

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta
ed è giunto il momento che io lasci questa vita.
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato

la corsa, ho conservato la fede.
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Si-
gnore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno;
non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso
con amore la sua manifestazione.
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, per-
ché io potessi portare a compimento l’annuncio del
Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato
dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni
male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui
la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Parola di Di-o R. Rendiamo grazie a Di-o
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CANTO AL VANGELO

La shola: Alleluia, alleluia.
L’assemblea:

La schola:

Dio ci ha rigenerati in Cristo Risorto per una speranza
viva; ci ha fatti suo popolo santo per proclamare al
mondo le sue meraviglie.

L’assemblea: Alleluia, alleluia.

VANGELO Mt 16, 13-19
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I n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni

dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Si-
mone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di
essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

La shola: Alleluia, alleluia.

L’assemblea ripete:
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GESÙ CAMMINA SULLE ACQUE



LITURGIA DELL’ ORDINAZIONE

PRESENTAZIONE E ELEZIONE
Gli ordinandi sono invitati dal diacono con queste parole:

Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi: 

Ariel Saavedra Yriarte
della Comunità del Seminario Missionario 

“Redemptoris Mater”.

William Savino Giuliano
della Comunità del Seminario Missionario 

“Redemptoris Mater”.

Marino Longo
della Comunità dei Padri Passionisti, Santuario-Basilica

Madonna della Catena in Laurignano

Emanuele Scarpino
della Parrocchia ”S. Maria di Porto Salvo”

in Paola.

Daniele Mileto
della Comunità del Seminario Missionario

“Redemptoris Mater”.
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Ogni Ordinando risponde:
Eccomi.

Il Rettore del Seminario rivolgendosi all’Arcivescovo dice:

Reverendissimo Padre, 
la santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli
siano ordinati diaconi.

L’Arcivescovo lo interroga dicendo:
Sei certo che ne siano degni?

Il rettore del Seminario risponde:
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e
secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la for-
mazione, posso attestare che ne sono degni.

L’Arcivescovo soggiunge:
Con l’aiuto di Dio 
e di Gesù Cristo nostro Salvatore, 
noi scegliamo questi nostri fratelli
per l’ordine del diaconato.

L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO
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IMPEGNI DEGLI ELETTI

L’Arcivescovo interroga gli eletti dicendo:
Figli carissimi,
prima di ricevere l’ordine del diaconato,
dovete manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumerne gli impegni.

Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa
per mezzo dell’imposizione delle mie mani
con il dono dello Spirito Santo?

Gli eletti: Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete esercitare il ministero del diaconato
con umiltà e carità in aiuto dell’ordine sacerdotale,
a servizio del popolo cristiano?

Gli eletti: Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete, come dice l’Apostolo,
custodire in una coscienza pura il mistero della fede,
per annunziarla con le parole e le opere,
secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa?

Gli eletti: Sì, lo voglio.
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L’Arcivescovo:

Voi che siete pronti a vivere nel celibato: volete in segno
della vostra totale dedizione a Cristo Signore custodire
per sempre questo impegno per il regno dei cieli a ser-
vizio di Dio e degli uomini?

Gli eletti: Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spi-
rito di orazione e adempiere fedelmente l’impegno della
Liturgia delle ore, secondo la vostra condizione, insieme
con il popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero?

Gli eletti: Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:

Voi che sull’altare sarete messi a contatto
con il corpo e sangue di Cristo
volete conformare a lui tutta la vostra vita?

Gli eletti: Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Quindi gli eletti si avvicinano all’Arcivescovo, si inginocchiano davanti a lui e pon-
gono le proprie mani in quelle dell’Arcivescovo, il quale dice:

Prometti a me e ai miei successori
filiale rispetto e obbedienza?

Gli eletti: Sì, lo prometto.
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L’Arcivescovo:
Dio che ha iniziato in te la sua opera,
la porti a compimento.

LITANIE DEI SANTI

L’Arcivescovo invita il popolo alla preghiera.

Preghiamo, fratelli carissimi, 
Dio Padre onnipotente, perché conceda la sua benedi-
zione a questi suoi figli,  che ha voluto chiamare all’or-
dine del diaconato.

Gli ordinandi si prostrano.

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
San Michele prega per noi
Santi Angeli di Dio pregate per noi
San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe prega per noi
Santi Pietro e Paolo pregate per noi
Sant’Andrea prega per noi
Santi Apostoli ed Evangelisti pregate per noi
Santa Maria Maddalena prega per noi
Santi Discepoli del Signore pregate per noi
Santo Stefano prega per noi
San Lorenzo prega per noi
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Sant’Ignazio d’Antiochia prega per noi
Sant’Ugolino, Daniele e compagni pregate per noi
Sant’Emanuele prega per noi
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
Sant’Agata prega per noi
Santa Maria Goretti prega per noi
Santi Martiri di Cristo pregate per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Agostino prega per noi
San Basilio prega per noi
San Martino prega per noi
San Benedetto prega per noi
San Roberto di Molesm prega per noi
San Francesco prega per noi
San Domenico prega per noi
Sant’Antonio da Padova prega per noi-
Sant’Ignazio di Loyola prega per noi
San Francesco di Paola prega per noi
San Nicola Saggio prega per noi
San Giovanni Maria Vianney prega per noi
Sant'Angelo d’Acri prega per no
San Giovanni Bosco prega per noi
San Gaetano Catanoso prega per noi
San Pio da Pietrelcina prega per noi
Sant’Umile da Bisignano prega per noi
San Marino prega per noi
San Gabriele dell'Addolarata prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
Santa Teresa di Gesù prega per noi
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Santa Teresa di Gesù Bambino prega per noi
Santa Gemma Galgani prega per noi
Beato Paolo VI prega per noi
Beato Angelo d’Acri prega per noi
Beato Francesco Maria Greco  prega per noi
Beata Elena Aiello prega per noi
Santi e Sante di Dio pregate per noi
Nella tua misericordia salvaci, Signore
Da ogni male salvaci, Signore
Da ogni peccato salvaci, Signore
Dalla morte eterna salvaci, Signore
Per la tua Incarnazione salvaci, Signore
Per la tua Morte e Risurrezione salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo salvaci, Signore

Noi peccatori, ti preghiamo ascoltaci, Signore
Conforta e illumina
la tua Santa Chiesa ascoltaci, Signore

Proteggi il Papa, i vescovi,
i Sacerdoti e tutti i ministri
del Vangelo ascoltaci, Signore

Benedici questi tuoi eletti ascoltaci, Signore
Benedici e santifica
questo tuoi eletti ascoltaci, Signore
Benedici, santifica
e consacra questo tuoi eletti ascoltaci, Signore
Manda nuovi operai
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nella tua messe ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero
la giustizia e la pace ascoltaci, Signore
Aiuta e conforta tutti coloro 
che sono nella prova
e nel dolore ascoltaci, Signore
Custodisci e conferma
nel tuo santo servizio,
noi e tutto il popolo
a te consacrato ascoltaci, Signore

Gesù,
Figlio del Dio vivente, Gesù, Figlio del Dio vivente
ascolta la nostra supplica  ascolta la nostra supplica.

L’Arcivescovo:
Ascolta, o Dio, 
la nostra comune preghiera:
accompagna con il tuo paterno aiuto 
la nostra azione sacerdotale, 
e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli, 
che noi confidiamo di poterti offrire 
per l’esercizio del sacro ministero nella Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.

L’assemblea: Amen.
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IMPOSIZIONE DELLE MANI
E PREGHIERA di ORDINAZIONE

Gli eletti si avvicinano all’Arcivescovo e si inginocchiano davanti a lui. L’Arcive-
scovo impone le mani sul loro capo senza dire nulla. Poi pronuncia la preghiera di
ordinazione:

Dio onnipotente, 
sorgente di ogni grazia, 
dispensatore di ogni ordine e ministero, 
assistici con il tuo aiuto.

Tu vivi in eterno 
e tutto disponi e rinnovi 
con la tua provvidenza di Padre. 
Per mezzo del Verbo tuo Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore, 
tua potenza e sapienza, 
compi nel tempo l’eterno disegno del tuo amore.

Per opera dello Spirito Santo 
tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, 
varia e molteplice nei suoi carismi, 
articolata e compatta nelle sue membra; 
così hai disposto 
che mediante i tre gradi del ministero da te istituito 
cresca e si edifichi il nuovo tempio, 
come in antico scegliesti i figli di Levi 
a servizio del tabernacolo santo.

23



Agli inizi della tua Chiesa 
gli Apostoli del tuo Figlio, 
guidati dallo Spirito Santo, 
scelsero sette uomini stimati dal popolo, 
come collaboratori nel ministero. 
Con la preghiera e con l’imposizione delle mani 
affidarono loro il servizio della carità, 
per potersi dedicare pienamente all’orazione 
e all’annunzio della parola.

Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera: 
guarda con bontà questi tuoi figli, 
che noi consacriamo come diaconi
perché servano al tuo altare nella santa Chiesa.

Ti supplichiamo, o Signore,
effondi in loro lo Spirito Santo,
che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, 
perché compiano fedelmente l’opera del ministero.

Siano pieni di ogni virtù: 
sinceri nella carità, 
premurosi verso i poveri e i deboli, 
umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, 
vigilanti e fedeli nello spirito.

L’esempio della loro vita, generosa e casta, 
sia un richiamo costante al Vangelo 
e susciti imitatori nel tuo popolo santo. 
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Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, 
forti e perseveranti nella fede, 
siano immagine del tuo Figlio, 
che non venne per essere servito ma per servire, 
e giungano con lui alla gloria del tuo regno.

Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

La schola e l’ assemblea acclamano: 

VESTIZIONE DEGLI ABITI DIACONALI

Terminata la preghiera di ordinazione tutti siedono. Gli ordinati si alzano e un mi-
nistro gli impone la stola diaconale e li riveste della dalmatica.

CONSEGNA DEL LIBRO DEI VANGELI

Ogni ordinato si inginocchia davanti all’Arcivescovo che gli consegna il libro dei
Vangeli dicendo:

Ricevi il Vangelo di Cristo 
del quale sei divenuto l’annunziatore:
credi sempre ciò che proclami,
insegna ciò che hai appreso nella fede,
vivi ciò che insegni.
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ABBRACCIO di PACE

Dopo aver consegnato il libro dei Vangeli, l’Arcivescovo scambia con l’ordinato l’ab-
braccio di pace dicendo:

La pace sia con te.

L’ordinato risponde:
E con il tuo spirito.

Dopo aver scambiato l’abbraccio di pace con l’Arcivescovo, gli ordinati lo scambiano
con i diaconi presenti, mentre la schola canta:

CANTO

AL SIGNORE CANTERO’

Rit. Al Signore canterò, loderò il suo nome; 
sempre lo ringrazierò finchè avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso speranza a chi non l’ha,
giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti.

Rit.

Darà la luce a chi non vede,  la forza a chi si sente solo,
Dio amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa.

Rit.

Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia; 
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore.

Rit.
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PROFESSIONE DI FEDE

L’Arcivescovo: 
Fratelli e sorelle carissimi, edificati sul fondamento
degli apostoli come pietre vive, scelte e preziose da-
vanti a Dio, facciamo ora la nostra professione di fede.

L’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.

27



LA TRASFIGURAZIONE



LITURGIA EUCARISTICA

I diaconi e i ministri preparano l’altare nel modo consueto. Quindi alcuni fedeli re-
cano il pane, il vino e l’acqua per la celebrazione del sacrificio del Signore, mentre
si esegue il canto d’offertorio:

DOVE LA CARITÀ È  VERA

L’assemblea:
Rit. Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio.

Dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera  la vera carità.

La schola:

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in Lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.               Rit.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.    Rit.

Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l'eternità infinita dei secoli. Amen. Rit.
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L’Arcivescovo:
Pregate fratelli e sorelle, perché portando all’altare 
la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo a offrire il sacrificio
gradito a Dio Padre Onnipotente.

L’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.

SULLE OFFERTE

L’Arcivescovo:
O Signore, la preghiera dei santi Apostoli 
accompagni l’offerta che presentiamo al tuo altare 
e ci unisca intimamente a te 
nella celebrazione di questo sacrificio, 
espressione perfetta della nostra fede.
Per Cristo nostro Signore.

L’assemblea: Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA III

PREFAZIO

L’Arcivescovo:

Il Signore sia con voi.

L’assemblea:

E con il tuo spirito.
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L’Arcivescovo:
In alto i nostri cuori

L’assemblea: Sono rivolti al Signore

L’Arcivescovo:
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio

L’assemblea: E cosa buona e giusta.

L’Arcivescovo:
E’ 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.

Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità 
i due santi apostoli:
Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo,
Paolo, che illuminò le profondità del mistero;
il pescatore di Galilea,
che costituì la prima comunità con i giusti di Israele,
il maestro e dottore, che annunziò la salvezza a tutte le genti.
Così, con diversi doni, 
hanno edificato l’unica Chiesa,
e associati nella venerazione del popolo cristiano
condividono la stessa corona di gloria.
E noi, insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine l’inno della sua lode:
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SANCTUS

La schola: Sanctus.
L’assemblea:

La schola: Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
L’assemblea:

La schola: Benedictus qui venit in nomine Domini.
L’assemblea:

L’Arcivescovo:
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 intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto
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Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:

CC. Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
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 E’ IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

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 E’ 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 
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La schola e l’assemblea:
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

CC. Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
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 santi Apostoli Pietro e Paolo, 
gli altri santi Apostoli, i gloriosi martiri 
e tutti i santi,  nostri intercessori presso di te.
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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. Assisti nel loro  ministero i nostri fratelli
Ariel Saavedra, William Davide, Marino, Emanuele,
Daniele, oggi ammessi all’ordine del diaconato: 
rendili veri imitatori di Cristo 
nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. 

Ascolta la preghiera della tua famiglia, 
che hai convocato alla tua presenza.
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.
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L’Arcivescovo prende la patena con l’ostia, il diacono prende il calice, ed elevandoli canta:

CP. Per Cristo, con Cristo e in Cristo
CC. a te, Dio Padre onnipotente,

nell’unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli.

La shola e l’assemblea acclamano: 

RITI DI COMUNIONE

L’Arcivescovo:

Prima di partecipare al banchetto dell’Eucarestia,
segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna,
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

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, 
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
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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.

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.

L’assemblea: Amen.

L’Arcivescovo:
La pace del Signore sia sempre con voi.

L’assemblea: 
E con il tuo Spirito.

Il Diacono: 
Scambiatevi un segno di pace.
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Durante la Fractio Panis la schola e l’assemblea acclamano:

AGNUS DEI

La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
L’assemblea:

La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
L’assemblea:

La schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
L’assemblea:

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

L’assemblea:
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa: ma di soltanto una parola 
ed io sarò salvato.
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CANTI DI COMUNIONE

AUMENTA, SIGNORE, LA NOSTRA FEDE

L’assemblea:
Rit. Aumenta, Signore, la nostra fede,

donaci lo spirito di fortezza,
e noi ti serviremo in santità e giustizia.

La schola: 
Uno solo è il pane, uno solo è il pane: 
e noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo, 
perché partecipiamo dell’unico pane
e dell’unico calice.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
i poveri ascoltino e si rallegrino. Rit.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo Nome.
Ho cercato il Signore, mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato Rit.

Guardate a Lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire,
questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. Rit.
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TI SEI FATTO CON NOI PELLEGRINO

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

L’assemblea:

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

Tu compagno di strada inatteso,
sei Parola che spiega la Croce.
Come fuoco tra noi sempre acceso
ci fai ardere insieme con Te. Rit.

Sulla terra noi siamo stranieri,
portatori di gioie e dolori.
Tu ci guidi sui nuovi sentieri
dell'eterna e splendente città. Rit.

La tua voce che in cuore risuona
è una luce che i passi rischiara,
il tuo amore che tutto perdona
è la forza del viaggio con Te. Rit.
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DOPO LA COMUNIONE

L’Arcivescovo:
Preghiamo.
Concedi, Signore, alla tua Chiesa, 
che hai nutrito alla mensa eucaristica, 
di perseverare nella frazione del pane 
e nella dottrina degli Apostoli, 
per formare nel vincolo della tua carità 
un cuor solo e un’anima sola. 
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

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
e impegnatevi a vivere santamente
in piena comunione con Dio e con i fratelli.
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L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi

L’assemblea: E con il tuo spirito.

Il Diacono: Inchinatevi per la benedizione.

L’Arcivescovo:
Dio, che vi ha chiamato
al servizio degli uomini nella sua Chiesa,
vi renda strumenti della sua carità verso tutti,
specialmente i poveri e i sofferenti.

L’assemblea: Amen.

L’Arcivescovo:

Egli che vi ha affidato il compito
di predicare il Vangelo di Cristo,
vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita
autentici testimoni della sua parola.

L’assemblea: Amen.

L’Arcivescovo:
Dio, che per mezzo del suo Spirito
vi ha costituito dispensatore dei suoi misteri, 
vi conceda di essere costruttori di verità e di pace
a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio.

L’assemblea: Amen.
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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:

L’assemblea:
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Canto finale:

I CIELI NARRANO

L’assemblea:

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera Sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non  linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. Rit.

Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore. Rit.

La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è  verace,
gioisce il cuore ai suoi  giusti precetti
che danno luce agli occhi. Rit.

44


