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Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti:  Amen. 
 
Vescovo: La pace sia con voi. 
Tutti:  E con il tuo spirito. 
 
Vescovo: Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo iniziare questo momento mettendoci 

in preghiera per ringraziare il Signore di tutti i suoi benefici e per invocare 
su tutti noi e sulla nostra chiesa diocesana l’abbondanza delle sue 
benedizioni. Insieme pregheremo, a cori alternati il salmo 109, rendendo 
lode al Signore. 

 
ANTIFONA  

 
SALMO  
109, 1-5. 7  
 
1 Coro  Oracolo del Signore al mio Signore: * 
   «Siedi alla mia destra, 
   finché io ponga i tuoi nemici * 
   a sgabello dei tuoi piedi».  

 
2 Coro  Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
   «Domina in mezzo ai tuoi nemici. Rit. 
 
1 Coro  A te il principato nel giorno della tua potenza * 
   tra santi splendori; 
   dal seno dell’aurora, * 
   come rugiada, io ti ho generato». 

 
2 Coro  Il Signore ha giurato e non si pente: * 
   «Tu sei sacerdote per sempre 
   al modo di Melchisedek». Rit.  
 
1 Coro  Il Signore è alla tua destra, * 
   annienterà i re nel giorno della sua ira. 
   Lungo il cammino si disseta al torrente * 
   e solleva alta la testa.  
 
Tutti :  Gloria al Padre e al Figlio * 

a allo Spirito Santo 
   come era nel principio, e ora e sempre * 
   nei secoli dei secoli. Amen 
 
ANTIFONA Tutti: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 



 

Lettore: Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo 2,19- 22 
Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari 
di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
 

PREGHIERA DELL’ANGELUS 
Vescovo: L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 
Tutti:  Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria… 
 
Vescovo: Eccomi, sono la serva del Signore. 
Tutti:  Si compia in me la tua parola. 
Ave Maria… 
 
Vescovo: E il Verbo si fece carne. 
Tutti:  E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria… 
 
Vescovo: Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
Tutti:  Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 
Vescovo:  Preghiamo. 
 Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu che con l’annuncio 

dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del Tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. 

Tutti:  Amen. 
 

 

 


