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Riti di Introduzione
Canto d’ingresso
VENI CREATOR 		

[Testo italiano]

Vieni, Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
L’assemblea

Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.

Tu, chiamato consolatore,
dono del Dio altissimo,
sorgente viva, fuoco, carità,
santo crisma dell’anima.

La schola

Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.

Tu, che concedi i sette doni,
tu, dito della destra di Dio,
tu, promesso dal Padre,
che susciti in noi la parola.

L’assemblea

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis,
virtúte firmans pérpeti.

Fai ardere la tua luce negli spiriti;
riversa il tuo amore nei cuori,
sana le nostre ferite
con la tua indefettibile forza.
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La schola

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

Scaccia lontano il nemico,
dona senza tardare la pace;
aprendo davanti a noi il cammino
fa’ che fuggiamo ogni male.

L’assemblea

Che grazie a te possiamo
conoscere il Padre, e il Figlio;
fa’ che sempre noi crediamo
che tu sei l’unico Spirito,
che da entrambi procede.
Amen.

Per te sciámus da Pátrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
Amen.

Il Vescovo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
℟. Amen.

La pace sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale
Il Vescovo

Il Signore Gesù,
che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Il cantore

Tu che hai parole di vita eterna: Signore, pietà.
L’assemblea
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Il cantore

Tu che sei mite e umile di cuore: Cristo, pietà.
L’assemblea

Il cantore

Tu che per noi ti sei fatto obbediente fino alla morte:
Signore, pietà.
L’assemblea

Il Vescovo

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
℟. Amen.

Inno di lode
Il Vescovo

Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
L’assemblea
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La schola

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
L’assemblea

La schola

Tu che togli i peccati del mondo,
L’assemblea

La schola

Tu che siedi alla destra del Padre,
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L’assemblea

Colletta
O Dio, che ai ministri della tua Chiesa
insegni non a farsi servire ma a servire i fratelli,
concedi a questi tuoi figli, oggi da te eletti al diaconato,
di essere instancabili nell’azione,
miti nel servizio della comunità
e perseveranti nella preghiera.
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.
℟. Amen.
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dal libro dei Numeri
3, 5-9

In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: «Fa’ avvicinare la
tribù dei leviti e presentala al sacerdote Aronne, perché sia al suo
servizio. Essi assumeranno l’incarico suo e quello di tutta la comunità nei confronti della tenda del convegno, prestando servizio
alla Dimora. E custodiranno tutti gli arredi della tenda del convegno e assumeranno l’incarico degli Israeliti, prestando servizio
alla Dimora. Assegnerai i leviti ad Aronne e ai suoi figli: saranno
affidati completamente a lui da parte degli Israeliti».
Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Dal Salmo 83 (84)

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. ℟.
Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. ℟.
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Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. ℟.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion. ℟.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. ℟.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
3, 8-10.12-13

Figlio mio, i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare,
moderati nell’uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e
conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili,
siano ammessi al loro servizio.
I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i
figli e le proprie famiglie.
Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella
fede in Cristo Gesù.
Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto al Vangelo
La schola

Alleluia, alleluia, alleluia.
L’assemblea

La schola

Chi persevera con me nelle mie prove
siederà alla mensa del mio Regno.
L’assemblea

Alleluia, alleluia, alleluia.

Vangelo
X Dal vangelo secondo Luca
22, 14-20.24-30

Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e
disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi,
prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più,
finché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice,
rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché
non verrà il regno di Dio».
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di
me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi».
Nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e
coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi
però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più
giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più gran12

de, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola?
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli
che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi
un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a
giudicare le dodici tribù d’Israele».
Parola del Signore.
℟. Lode a te, o Cristo.

Liturgia dell’Ordinazione
Presentazione e elezione
Il diacono

Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi.
Gli ordinandi

Eccomi!
Il sacerdote responsabile della Comunità dei diaconi permanenti

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

Sei certo che ne siano degni?
Il sacerdote responsabile della Comunità dei diaconi permanenti

Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano
e secondo il giudizio di coloro
che ne hanno curato la formazione,
posso attestare che ne sono degni.
Il Vescovo

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

Benediciamo il Signore.
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Omelia
Impegni degli eletti
Il Vescovo

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.
Il Vescovo

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.
Il Vescovo

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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Il Vescovo

Volete custodire e alimentare
nel vostro stato di vita lo spirito 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.
Il Vescovo

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 ciascuno degli eletti si avvicina al Vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le
proprie mani congiunte in quelle del Vescovo.
Il Vescovo

Prometti a me e ai miei successori
filiale rispetto e obbedienza?
L’eletto

Sì, lo prometto.
Il Vescovo

Dio che ha iniziato in te la sua opera,
la porti a compimento.
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Litanie dei Santi
Il Vescovo

Fratelli e sorelle,
preghiamo Dio Padre onnipotente,
perché colmi dei suoi doni questi suoi figli,
che ha voluto chiamare all’ordine del diaconato.
Il diacono

Mettiamoci in ginocchio.
La schola e successivamente l’assemblea
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San Giovanni Battista
San Giuseppe
San Daniele
Santi patriarchi e profeti
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi

Santo Stefano

prega per noi

Sant’Ignazio d’Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santi Faustino e Giovita
Sant’Oliviero
Santi martiri di Cristo

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi

San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
Santi Filastrio e Gaudenzio
San Basilio
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria [Vianney]
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Sant’Angela Merici
San Paolo VI
Santi e sante di Dio

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
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Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Benedici questi tuoi eletti
Benedici e santifica questi tuoi eletti
Benedici santifica e consacra
questi tuoi eletti
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona al mondo intero
la giustizia e la pace
Aiuta e conforta tutti coloro
che sono nella prova e nel dolore
Custodisci e conferma
nel tuo santo servizio
noi e tutto il popolo a te consacrato

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

Il Vescovo

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.
℟. Amen.

18

Imposizione delle mani e preghiera di ordinazione
Quindi ogni eletto si avvicina al Vescovo e si inginocchia davanti a lui.
Il Vescovo impone le mani sul capo dell’eletto senza dire nulla.
Il Vescovo

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.
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.
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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.
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.
℟. Amen.

Riti esplicativi
Vestizione degli abiti diaconali
Terminata la preghiera di ordinazione, tutti siedono.
I Parroci delle parrocchie di origine degli ordinati impongono su di loro la stola diaconale
e li rivestono della dalmatica.

Consegna del libro dei Vangeli
Gli ordinati, indossate le vesti diaconali, si avvicinano al Vescovo e si inginocchiano.
Il Vescovo consegna a ciascuno degli ordinati il libro dei Vangeli dicendo:

Ricevi il Vangelo di Cristo
del quale sei divenuto l’annunziatore:
credi sempre a ciò che proclami,
insegna ciò che hai appreso nella fede,
vivi ciò che insegni.
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Abbraccio di pace
Il Vescovo scambia con ciascun ordinato l’abbraccio e il bacio di pace.
La schola / L’assemblea

Dal Salmo 118 		

Beato l’uomo di integra condotta
che cammina nella legge del Signore.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò i tuoi prodigi. ℟.
Corro per la via dei tuoi comandamenti;
per la tua giustizia fammi vivere.
Sarò sicuro nel mio cammino,
perché ho ricercato i tuoi voleri. ℟.
Lampada per i miei passi è la tua parola
luce sul mio cammino.
Meravigliosa è la tua alleanza,
per questo le sono fedele. ℟.
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Liturgia Eucaristica
Canto di offertorio
LUCE DIVINA
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2.

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza. ℟.

3.

Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
tu pronunci la Parola
che rimane sempre vera. ℟.

4.

Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine. ℟.

Il Vescovo

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito
a Dio Padre onnipotente.
Il popolo risponde

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
Padre santo,
il tuo Figlio volle lavare i piedi ai suoi discepoli
per lasciarci un esempio:
accogli i doni del nostro servizio sacerdotale
perché, offrendo noi stessi in sacrificio spirituale,
siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.
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Preghiera Eucaristica III
Prefazio
℣. Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo Spirito.
℣. In alto i nostri cuori.
℟. Sono rivolti al Signore nostro Dio.
℣. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
℟. 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 l’unzione dello Spirito Santo
hai costituito il tuo Figlio unigenito
mediatore della nuova ed eterna alleanza,
e con disegno mirabile
hai voluto nella tua Chiesa la varietà dei ministeri.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Egli, che comunica il sacerdozio regale
a tutto il popolo dei redenti,
per amore dei fratelli
ne sceglie alcuni perché, mediante l’imposizione delle mani,
siano partecipi del suo sacro ministero,
servano con carità il tuo popolo santo,
lo nutrano con la Parola,
lo alimentino con i sacramenti;
si conformino all’immagine di Cristo
donando la vita per te, o Padre, e per la salvezza dei fratelli,
e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore.

		 E noi, o Signore,
		 insieme con tutti gli angeli e i santi,
		 cantiamo con esultanza l’inno della tua lode:
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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.
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CC

Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo e X 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 spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
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.
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Cp

Mistero della fede.

		
		L’assemblea

CC		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
1C		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

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.
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 patroni Faustino e Giovita,
Angela Merici, Filastrio e Gaudenzio, Paolo VI
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
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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 Pierantonio, l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.

		
		
		
		
		

Assisti nel loro ministero i tuoi servi
Daniele, Doriano, Francesco, Miceal, Oliviero
oggi ammessi all’ordine del diaconato:
rendili veri imitatori di Cristo
nel servizio del suo corpo che è la Chiesa.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

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,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

2C 		

		
		 Il Vescovo e i concelebranti

		L’assemblea
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Riti di Comunione
Il Vescovo

L’assemblea

Il Vescovo

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

Il Vescovo

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.
℟. Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
℟. E con il tuo spirito.
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Il Vescovo

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
e continua dicendo insieme al popolo

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
Canti di comunione
THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU

The Lord bless you and keep you:
the Lord make his face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious,
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light
of his countenance upon you,
and give you peace.
Amen.
[Traduzione in italiano]

Il Signore ti benedica e ti protegga:
il Signore faccia risplendere il suo volto su di te
e elargisca su ti te la sua grazia.
Il Signore faccia sorgere la sua luce
e ti doni la sua pace. Amen.
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CHI CI SEPARERÀ

2.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi. ℟.

3.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore. ℟.

Dopo la comunione
O Padre,
che ci hai nutriti con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio,
concedi ai tuoi servi di essere fedeli ministri
del Vangelo, dei sacramenti e della carità,
a gloria del tuo nome e per la salvezza dei credenti.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.
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Riti di Conclusione
Benedizione
℣.

Il Signore sia con voi.

℟. E con il tuo spirito.

Il Vescovo, con le mani stese sui Diaconi appena ordinati e sul popolo, dice:

Dio, che vi ha chiamato
al servizio degli uomini nella sua Chiesa,
vi renda strumento della sua carità verso tutti,
specialmente verso i poveri e i sofferenti.
℟. Amen.

Egli, che vi ha affdato
il compito di predicare il Vangelo di Cristo,
vi aiuti a essere con tutta la vostra vita
autentici e appassionati testimoni della sua parola.
℟. Amen.

Dio, che per mezzo del suo Spirito
vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri,
vi conceda di essere nel mondo ministri di unità e di pace
a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio.
℟. Amen.

E su voi tutti qui presenti scenda
la benedizione di Dio onnipotente,
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo.
℟. Amen.
Il diacono

La Messa è finita: andate in pace.
L’assemblea

Rendiamo grazie a Dio.
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