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Prot. N. 1136/21/I
DECRETO
LA PENITENZIERIA APOSTOLICA, per far crescere la religiosità dei fedeli e la salvezza
delle anime, col potere delle facoltà attribuite ad essa in modo specialissimo dal Santissimo in
Cristo Padre e Signore Nostro, Signore Francesco per Divina Provvidenza Papa, fatta attenzione
alla richiesta ultimamente esposta dall’Ecc.mo Signor Francesco Antonio Nolè, Arcivescovo
Metropolita di Cosenza-Bisignano, nell’ottocentesimo anniversario della chiesa Cattedrale
Cosentina, sotto il tit. dell’Assunzione della Beata Maria Vergine, dai celesti tesori della Chiesa
benignamente concede l’Indulgenza plenaria, da lucrare, sotto le consuete condizioni (Confessione
sacramentale, Comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice)
da parte dei fedeli cristiani veramente pentiti e spinti dalla carità, dal giorno 25 Gennaio 2022
fino al giorno 25 Gennaio 2023,specialmente 12 Febbraio, 25 Giugno ed 8 Settembre, perché
possano anche applicarla a modo di suffragio alle anime trattenute in Purgatorio, se visiteranno
nella forma di pellegrinaggio la chiesa Cattedrale Cosentina ed ivi parteciperanno devotamente ai
riti giubilari, o almeno per un congruo spazio di tempo si dedicheranno a devote riflessioni, da
concludere con la Preghiera del Signore, il Simbolo della Fede e le invocazioni della Beata Maria
Vergine.
Gli anziani, i malati e tutti quelli che per grave causa non possono uscire, parimenti potranno
conseguire l’Indulgenza plenaria, assunta la detestazione di qualsiasi peccato e l’intenzione di
osservare, quando appena sarà possibile, le tre solite condizioni, se si uniranno spiritualmente alle
celebrazioni giubilari, offrendo a Dio misericordioso le preghiere e i loro dolori o le contrarietà
della propria vita.
Affinchè dunque l’avvicinarsi,per conseguire il perdono divino per mezzo delle chiavi della
Chiesa, riesca più facile per la carità pastorale, questa Penitenzieria premurosamente chiede che il
penitenziere diocesano, il clero della cattedrale e i sacerdoti forniti delle opportune facoltà a
ricevere le confessioni, con pronto e generoso animo, si offrano alla celebrazione della Penitenza.
Il presente avrà valore solo per questa vicenda . Non ostante chiunque faccia in contrario.
Dato a Roma, dalle sedi della Penitenzieria Apostolica,
giorno 21 del mese di Dicembre, anno 2021 dell’Incarnazione Divina.

INIZIO DEL GIUBILEO E APERTURA DELLA PORTA SANTA
Mentre l’Arcivescovo Metropolita, il Nunzio Apostolico, i Vescovi della Metropolia, si dirigono verso la Porta
della Cattedrale, la SCHOLA e l’Assemblea cantano:

LAUDES REGIÆ
La schola:

L’ Assemblea:

Christus vincit! ...

L’ Assemblea:

La schola:

L’ Assemblea:
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Sancta Mater Ecclesiæ,
Sancte Michael,
Sancte Ioannes Baptista,
Sancte Ioseph,

tu illam adiuva
tu illam adiuva
tu illam adiuva
tu illam adiuva

L’ Assemblea:

Christus vincit! ...

La schola:

L’ Assemblea:

La schola:

L’ Assemblea:

Sancte Paule,
Sancte Andrea,
Sancte Iacobe,
Sancte Ioannes,
Sancte Thoma,
Sancte Iacobe,
Sancte Philippe,
Sancte Bartholomæe,
Sancte Matthæe,

tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
7

Sancte Simon,
Sancte Thaddæe,
Sancte Matthia,
Sancte Barnaba,
Sancte Luca,
Sancte Marce,
L’ Assemblea: Christus

tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
tu illum adiuva
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
L’assemblea:

Christus vincit!

La schola:
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Sancte Clemens,
Sancte Leo Magne,
Sancte Gregori Magne,
Sancte Ambrosi,
Sancte Augustine,
Sancte Ioannes Chrysostome,
Sancte Pie decime,
Sancte Carole Borromeo,
Omnes Sancti pontifices et doctores,

tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
vos illos adiuvate

Sancte Antoni,
Sancte Benedicte,
Sancte Bernarde,
Sancte Francisce,
Sancte Dominice,
Sancte Francisce a Paula,
Sancte Nicole a Longobardi
Sancte Antoni de Padua,
Sancte Umile a Bisiniane.
Sancte Francisce Xavier,
Sancte Vincenti de Paul,
Sancte Ioannes Maria Vianney,
Sancte Pie de Pietrelcina,
Sancte Caietane Catanoso,
Sancte Brunone,
Sancta Catharina Senensis,
Sancta Teresia a Iesu,
Sancta Rosa de Lima,
Omnes Sancti presbyteri et religiosi,
Omnes Sancti laici,

tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
tu illos adiuva
vos illos adiuvate
vos illos adiuvate
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La schola:

L’ Assemblea:

Christus vincit! ...
La schola:

L’ Assemblea:

L’ La schola::

L’ Assemblea:

La schola:

Tutti
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Giunti alla Porta chiusa, l’Arcivescovo Metropolita saluta il Popolo di Dio:

Pace a voi, fratelli e sorelle,
e a tutto il clero
e il popolo della Santa Chiesa di Cosenza - Bisignano.
Tutti: E

con il tuo spirito.

L’Arcivescovo introduce l’apertura della Porta Santa e l’inizio del Giubileo:

Fratelli e sorelle,
davanti alla Porta di questo tempio,
dedicato a Santa Maria Assunta,
immagine della Gerusalemme celeste,
costruita sul fondamento dei dodici apostoli,
Cattedrale della Santa Chiesa di Cosenza - Bisignano,
sostiamo come pellegrini in preghiera.
Prima di varcarne la soglia,
per mostrare il cammino di conversione
invochiamo la grazia e la luce dello Spirito Santo.
Egli rinnovi in noi il dono del Giubileo,
nella ricorrenza straordinaria
dell’Ottavo Centenario della Dedicazione,
per accogliere la remissione dei peccati
e la pienezza della vita nuova.
Il Nunzio Apostolico consegna all’Arcivescovo il Rescritto della Penitenzieria Apostolica per l’Indulgenza
plenaria. Il Cancelliere Arcivescovile mostra e legge la Bolla di indizione del Giubileo.
L’Arcivescovo:

Padre clementissimo,
in Cristo tuo Figlio, Salvatore del mondo,
avvenne il compimento della nostra riconciliazione
e ci fu data la pienezza del culto divino.
Donaci ora di varcare, insieme al tuo popolo,
la Porta Santa, segno del Cristo, unico Mediatore,
affinché, fedeli alla sua Parola,
per mezzo dei sacramenti della nostra salvezza,
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guidati dallo Spirito Santo,
si rinnovi e si accresca in noi l’adozione filiale
e possiamo testimoniare con gioia, nella Chiesa e nel mondo,
la tua grazia che perdona e salva.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
APERTURA DELLA PORTA SANTA
L’Arcivescovo si reca davanti alla Porta Santa e dice:

È questa la porta del Signore.
Tutti rispondono:

Per essa entreranno i giusti.
L’Arcivescovo:

Entrerò nella tua casa, Signore.
Tutti:

Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.
L’Arcivescovo:

Apritemi le porte della giustizia.
Tutti:

Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.
Quindi l’Arcivescovo apre la Porta Santa, si sofferma in preghiera sulla soglia ed entra nella Cattedrale recando in mano l’antica Stauroteca donata alla Chiesa di Cosenza da Federico II il 30 gennaio 1222.
Si forma la processione liturgica composta dargli Ecc.mi Vescovi e da S. E. Rev.ma il Nunzio Apostolico che
presiede la Celebrazione Eucarestia.
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Durante la processione di ingresso la SCHOLA esegue l’Inno del Giubileo.

INNO DEL GIUBILEO DIOCESANO
“CHIESA DEL SIGNORE”
1. Quale gioia quando mi hanno detto: "andremo alla casa del Signore!".
Ora sono fermi nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!
Qui, mirabile, ti manifesti, qui Tu ci edifichi
e ci fai crescere nella comunione tra noi;
qui ci conduci verso la celeste Gerusalemme.

2. Dalla tua croce, albero di vita, regni tra gli angeli e i santi.
Nutri la tua Chiesa pellegrina con la parola e il tuo corpo d'amore.
3. Ave Maria, Madre della Chiesa, sostegno aiuto e speranza.
Vergine gloriosa del Pilerio, Tu sei l'onore del nostro popolo.
4. Con i santi della nostra terra, ci chiami amici, non più servi.
Pietre che lo Spirito scolpisce per la tua Chiesa in cammino verso il Regno.
5. Un solo Dio, un solo corpo, una sola fede, Una Chiesa,
come una sola è la speranza: che ci hai chiamati dal buio alla tua luce.
6. Olio di gioia e vino di speranza versi sulle piaghe della storia.
Buon samaritano d'ogni uomo, nella tua Chiesa dona a noi ristoro.
7. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui saranno nuovi cielo e terra.
Mentre attendiamo il tuo ritorno noi annunciamo il mistero della Pasqua.
8. Gloria e lode al Padre Creatore, al Figlio, Capo e Sposo della Chiesa,
e al Santo Spirito d'Amore, in ogni tempo, nei secoli, per sempre.
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Reliquiario della Croce di Cristo, detta Stauroteca,
Recto,
Museo Diocesano Cosenza
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RITI DI INTRODUZIONE
Il Nunzio Apostolico:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Il Nunzio Apostolico:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
Cf. 2Cor 13,13
Tutti: Amen.
L'Arcivescovo, Mons. Francesco Nolè, porge il saluto suo personale e dell'Arcidiocesi al Nunzio e ai presenti.
Il Diacono:

Fratelli e sorelle carissimi,
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.
Pausa di silenzio.
Il Nunzio Apostolico:

Carissimi,
in questa Domenica, Pasqua della settimana,
nella lieta ricorrenza dell'Ottavo Centenario
della Dedicazione di questa Chiesa Cattedrale,
siamo convocati per la santa assemblea
intorno all’altare, segno di Cristo, pietra viva,
per crescere in lui come tempio santo.
Supplichiamo perciò il Signore Dio nostro
perché benedica quest’acqua, da lui creata,
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con la quale saremo aspersi
in memoria del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente
per essere sempre fedeli allo Spirito Santo
che ci è stato dato in dono.
Pausa di silenzio.

Padre santo,
luce e vita di ogni creatura,
nel tuo immenso amore per gli uomini
non solo li sostieni con la tua provvidenza,
ma con l’effusione del tuo Spirito
li purifichi dai peccati
e li riconduci sempre a Cristo, capo e Signore.
Nel disegno della tua misericordia
hai voluto che l’uomo,
immerso peccatore nelle acque del Battesimo,
muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova,
fatto membro del suo corpo
e erede del suo regno.
Benedici + e santifica quest’acqua
che verrà aspersa su di noi,
perché sia segno del lavacro battesimale
che ci fa in Cristo nuova creatura
e tempio vivo del tuo Spirito.
Concedi ai tuoi fedeli
oggi raccolti intorno a questa mensa
e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri
di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Viene aspersa l’assemblea mentre la SCHOLA canta:

VIDI L’ACQUA
Vidi l'acqua uscire dal tempio e sgorgare dal lato destro.
A quanti giunge quest'acqua porterà salvezza.
E proclameranno cantando: Alleluja.
Il Nunzio Apostolico:

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.
Tutti: Amen.
Poi si canta l’INNO di lode:

GLORIA
Il Nunzio Apostolico: Glòria

in excélsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntàtis.

La schola:
Assemblea:

La schola:

Benedicimus te,

Assemblea:
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Glorificàmus te,

La schola:
Assemblea:

Dòmine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnipotens.

La schola:
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, Iesu Christe,

Assemblea:
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COLLETTA
Il Nunzio Apostolico:

Preghiamo.
Signore Dio nostro,
concedi a noi tuoi fedeli
di adorarti con tutta l’anima
e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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Stauroteca - Recto,
S. Luca Evangelista - particolare,
Museo Diocesano Cosenza.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal Libro del profeta Geremia

Ger 1, 4-5.17-19

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno,
ti ho conosciuto,
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni.
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi,
àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò;
non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te
come una città fortificata,
una colonna di ferro
e un muro di bronzo
contro tutto il paese,
contro i re di Giuda e i suoi capi,
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese.
Ti ho stabilito profeta delle nazioni.
Dal libro del profeta Geremìa
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno,
perché io sono con te per salvarti».
Parola di Dio.
Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
R.

Sal 70 (71)

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.

R..

Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.

R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

R.
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SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini

1Cor 12, 31 – 13, 13

Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi

mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo
che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo
tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per averne vanto, ma non
avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è
la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà
mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo
imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che
è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato
ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno
specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!
Parola di Dio.
Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO AL VANGELO

Lc 4,18

Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia.
VANGELO
Il Diacono:
Tutti:
Il Diacono:
Tutti:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
+ Dal vangelo secondo Luca
Gloria a te, o Signore.

4, 21-30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è com-

piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose
loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui,
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è
bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e
sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse
fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città,
per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Parola del Signore.
Tutti:

Gloria a te, o Signore.
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OMELIA
Silenzio per la riflessionie personale.

PROFESSIONE DI FEDE
Il Nunzio Apostolico:

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo,
siamo stati sepolti insieme con lui nella morte,
per risorgere alla vita nuova.
Ora, ricordando che in Cristo diventiamo vero tempio del Signore dove si
celebra il culto in spirito e verità,
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo,
con le quali un giorno ci siamo impegnati
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa.
Credete in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Tutti: Credo.
Il Nunzio Apostolico:

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo.
Il Nunzio Apostolico:

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.
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PREGHIERA UNIVERSALE
Il Nunzio Apostolico:

Innalziamo al Padre la supplica per la Chiesa e per il mondo, perché questo
nostro Giubileo possa essere ricco di opere buone per la santificazione di
questa Diocesi e per tutte le genti.
Il Diacono:

L’Assemblea:

C
Il Diacono:

Preghiamo per il Papa, il Nunzio Apostolico il Vescovo Emil Paul, il nostro Vescovo Francesco e tutti i Vescovi.
Un Lettore:

Il Signore, che li ha scelti uomini fra gli uomini, doni loro la sua grazia
per il ministero di pascere il gregge di Dio.
Il Diacono:

Preghiamo per i ministri dell’altare, presbiteri e diaconi.
Un Lettore:

Il Signore ci doni ministri secondo il suo cuore, che ci mostrino il suo volto.
Il Diacono:

Preghiamo per i consacrati e le consacrate.
Un Lettore:

Il Signore benedica la loro vita totalmente donata e sia segno della gloria
futura.
Il Diacono:

Preghiamo per i laici.
Un Lettore:

Il Signore conceda ai suoi fedeli, chiamati a vivere il loro impegno nel
mondo, di operare sempre con il fervore dello spirito cristiano, per l’edificazione del suo regno.
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Il Diacono

Preghiamo per la Santa Chiesa di Cosenza-Bisignano.
Un Lettore:

Il Signore benedica ogni sforzo di bene della nostra Chiesa Diocesana per
l’edificazione del Regno di Dio, e aiuti il popolo dei battezzati a trarre
frutti di Santità in questo cammino Giubilare, intorno al Vescovo e alla
Cattedrale, Madre delle Chiese della Diocesi.
Il Nunzio Apostolico:

Signore Dio nostro,
che hai ispirato i profeti
perché annunciassero senza timore
la tua parola di giustizia,
fa’ che i credenti in te non arrossiscano del Vangelo,
ma lo annuncino con coraggio
senza temere l’inimicizia del mondo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Stauroteca - Verso,
Altare con i simboli dell’Eucaristia,
Museo Diocesano Cosenza.
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LITURGIA EUCARISTICA
La schola intona il Canto di Offertorio:

RIUNITI NELTUO NOME
Padre nostro, Padre buono,
nel tuo nome ci raduni, nel tuo Figlio ci redimi,
nello Spirito ci riunisci in un popolo pregante.
Dove siamo riuniti nel Tuo nome Dio verrà;
Dio verrà, Dio verrà, in mezzo a noi abiterà.
Padre nostro, Padre buono,
a noi venga sulla terra il tuo regno nella pace;
il tuo regno nella gloria a noi venga su nel cielo.
Il Nunzio Apostolico:

Pregate, fratelli e sorelle,
perché il sacrificio della Chiesa,
in questa sosta che la rinfranca
nel suo cammino verso la patria del cielo,
sia gradito a Dio Padre onnipotente.
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.
Tutti:

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Il Nunzio Apostolico:

Accogli con bontà, o Signore,
i doni del nostro servizio sacerdotale:
li deponiamo sull’altare
perché diventino sacramento della nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA
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, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, +
per Cristo Signore nostro. **
Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale: *
egli ci ha fatti passare
dalla schiavitù del peccato e della morte
alla gloria di proclamarci stirpe eletta,
regale sacerdozio, gente santa,
popolo che egli si è acquistato, *
per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, +
che dalle tenebre ci hai chiamati
allo splendore della tua luce. **
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, *
ai Troni e alle Dominazioni
e alla moltitudine dei cori celesti, *
cantiamo con voce incessante +
l’inno della tua gloria: **
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SANCTUS
La schola:

Sanctus,

Assemblea:

La schola:

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Assemblea:

La schola: Benedictus

qui venit in nomine Domini.

Assemblea:

31

PREGHIERA EUCARISTICA III
Il Nunzio Apostolico:

CP Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:

CC Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo e + il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione.
Poi continua:

Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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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.
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione.
Quindi, il Nunzio Apostolico canta:

La Schola e l’Assemblea rispondono:

Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.
Il Nunzio Apostolico, insieme con i Concelebranti:

CC Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione
e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.
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1° Concelebrante:

Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso
con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,
i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri,
i santi e beati di questa Chiesa locale
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2° Concelebrante:

Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni 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 Vescovo Emil Paul che presiede questa Eucarestia,
l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui 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.
Accogli nel tuo regno
i nostri fratelli e sorelle defunti,
e tutti coloro che, in pace con te,
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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.
Il Nunzio Apostolico prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli insieme, canta:
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RITI DI COMUNIONE
Il Nunzio Apostolico:

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Con le braccia allargate, dice insieme al popolo:

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Il Nunzio Apostolico:

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.
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione:

Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Il Nunzio Apostolico:

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 unita e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione:

Amen.
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Il Nunzio Apostolico:

La pace del Signore sia sempre con voi.
Il popolo risponde:

E con il tuo spirito.
Intanto si canta o si dice:

AGNUS DEI
La schola: Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi:

Assemblea:

La schola: Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi:

Assemblea:

La schola: Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi:

Assemblea:

Il Nunzio Apostolico:

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello
E continua, dicendo insieme con il popolo:

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
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Mentre i sacerdoti e i fedeli si accostano all’Eucarestia, la SCHOLA canta:

TI SEI FATTO CON NOI PELLEGRINO
1. Pane santo dei pellegrinanti,
O Gesù nostro Dio e fratello,
Celebriamo il tuo dono esultanti
Nella fede che vive di te.
Ti sei fatto con noi pellegrino,
Tu, Divino Pastore,
nostra guida e via d'amore verso il Padre.
2. 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.
3. Tu compagno di strada inatteso,
Sei Parola che spiega la Croce,
Come fuoco tra noi sempre acceso,
Ci fai ardere insieme con Te.
4. 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.
5. Sulla Terra noi siamo stranieri
Portatori di gioia e dolori,
Tu ci guidi sui nuovi sentieri
Dell'eterna splendente città.
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Il Nunzio Apostolico:

Preghiamo.
O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione,
fa’ che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza
cresca sempre più la vera fede.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Il Nunzio Apostolico consegna all’Arcivescovo il Messaggio del Santo Padre,
che viene letto dal Cancelliere Arcivescovivle.
Il Sindaco della Città di Cosenza rivolge il suo saluto ai presenti.
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RITI DI CONCLUSIONE
Il Diacono annuncia la Benedizione Papale con annessa indulgenza plenaria dicendo:

Sua Eccellenza Mons. Emil Paul Tscherrig
per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica
vescovo titolare di Voli e Nunzio Apostolico in Italia,
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 Vescovo Emil Paul,
per la santa Madre Chiesa
e impegnatevi a vivere santamente
in piena comunione con Dio e con i fratelli.
Il Nunzio Apostolico rivolto verso il popolo, con le braccia allargate dice:

Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Il Nunzio Apostolico:

Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.
Il Nunzio Apostolico:

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.
Il Nunzio Apostolico:

Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo
vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Il Diacono:

Nel nome del Signore andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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La schola intona il Canto Finale:

INNO ALLA MADONNA DEL PILERIO
Salve a Te, Vergine Santa, O Madonna del Pilerio,
nostra speranza, Salve, salve.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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