
ARCIDIOCESI  DI COSENZA- BISIGNANO 
 

TESTI PER LA CELEBRAZIONE DI DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

OTTAVO CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE  

 

RITI DI INTRODUZIONE  

 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.    

Tutti: Amen. 

 

Celebrante: La grazia e la pace nella santa Chiesa di Dio siano con tutti voi.    

Tutti: E con il tuo spirito. 

 

Celebrante: Fratelli e sorelle carissimi, in questa quarta domenica del Tempo 

Ordinario come Chiesa che vive in Cosenza - Bisignao ricordiamo l'Ottavo 

Centenario della Dedicazione della Cattedrale di Cosenza avvenuta il 30 gennaio 

1222. Questa felice ricorrenza, arricchita dal dono dell'indulgenza plenaria concessa 

da Papa Francesco a tutti coloro che in questo anno visiteranno la Chiesa madre della 

Diocesi, ci ricorda che noi siamo il vero “tempio” di Dio, fondato sulla roccia che è 

Cristo, mediante il Battesimo e gli altri Sacramenti. 

In questa Eucaristia invochiamo il dono dello Spirito e rinnoviamo il nostro impegno 

perché viviamo sempre più e meglio la consapevolezza e l’autenticità del nostro 

essere tempio santo di Dio. 

Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.  

 

Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza, 

Kýrie, eléison. 

Tutti: Kýrie, eléison. 

 

Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, 

Christe, eléison. 

Tutti: Christe, eléison. 

 

Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, 

Kýrie, eléison. 

Tutti: Kýrie, eléison. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen. 

 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante: Fratelli e sorelle, Gesù è nato e cresciuto in mezzo a noi. La nostra 

assemblea ci testimonia ancora oggi questa sua vicinanza. Siamo chiamati a 

riconoscere sempre tutto ciò come un dono. 

 

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo:Santifica la tua Chiesa, Signore. 

 

Per il popolo di Dio, perché custodisca la purezza della fede e sappia riconoscere e 

seguire il Signore nelle situazioni concrete della vita e della storia, preghiamo.  

 

Per il nostro Vescovo Francesco, per i presbiteri, i diaconi e per tutti i ministri del 

Vangelo, perché siano immagine vivente del Cristo servo e Signore, educatori e guide 

delle loro Comunità, preghiamo 

 

Per la nostra Chiesa diocesana, perché la parola seminata con abbondanza nel cuore 

dei credenti porti frutti di rinnovamento e di generosa dedizione verso i fratelli, 

preghiamo. 

 

Per i laici impegnati nelle realtà terrene, perché sappiano attingere dalla Parola di Dio 

la sapienza per permeare di spirito evangelico la vita e la città degli uomini, 

edificando il tempio santo di Dio, preghiamo. 

 

Per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e laicale impegnata, perché lo Spirito 

Santo susciti in molti giovani la gioia di rispondere generosamente alla chiamata del 

Signore nel servizio ai fratelli, preghiamo. 

 

Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni 

profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, preghiamo. 

 

Celebrante: O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio fatto uomo hai costruito il nuovo 

tempio della tua gloria, stabilisci in noi la dimora del tuo Spirito e trasforma in 

sorgente di benedizione la nostra comune preghiera. Per Cristo nostro Signore.    

Tutti: Amen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminata la Preghiera dopo la Comunione e prima della Benedizione 

finale il Celebrante recita la preghiera composta dall'Arcivescovo. 

 

PREGHIERA DEL GIUBILEO DIOCESANO 

 

Signore Gesù Cristo, buon Pastore e Sposo della Chiesa, 

ascolta la preghiera dei tuoi fedeli di Cosenza – Bisignano 

ai quali, in questo anno giubilare, 

concedi di vivere un tempo di riconciliazione e di grazia. 

 

Fa che la tua Parola possa plasmare in noi un cuore nuovo, 

capace di convertirci ogni giorno e credere al Vangelo. 

 

Fa che la comunione all'Eucaristia accresca in noi la consapevolezza 

di essere popolo riunito dal Padre, 

corpo mistico che ti rende presente, tempio dello Spirito Santo. 

 

Rendici lievito di fraternità e di consolazione 

in un mondo visitato dalla sofferenza ed angosciato dalla paura. 

 

Fa' di noi pietre vive e preziose che, forti della potenza della Croce, 

edificano il tuo regno con mitezza ed audacia, 

protagonisti di un cammino sinodale di ascolto, comunione e missione. 

 

Ci affidiamo al tuo amore, insieme a Maria, Madre amata del Pilerio 

ed ai nostri santi protettori. 

 

A Te, o Cristo, che sei, che eri e che vieni, 

Signore del tempo e della storia, 

lode perenne nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 
Cosenza, 30 gennaio 2022 

 
 


