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Riti di introduzione

Canto d’ingresso

GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 

1.  Sia lode a te! Cuore di Dio,
 con il tuo Sangue lavi ogni colpa:
 torna a sperare l’uomo che muore.
 Solo in te pace e unità.
 Amen! Alleluia!

2.  Sia lode a te! Vita del mondo,
 umile Servo fino alla morte,
 doni alla storia nuovo futuro.
 Solo in te pace e unità.
 Amen! Alleluia!

3.  Sia lode a te! Pietra angolare,
 seme nascosto, stella nel buio:
 in nessun altro il mondo si salva.
 Solo in te pace e unità.
 Amen! Alleluia!
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4. Sia lode a te! Grande pastore,
 guidi il tuo gregge per vie sicure
 alle sorgenti dell’acqua viva.
 Solo in te pace e unità.
 Amen! Alleluia!

5. Sia lode a te! Tutta la Chiesa
 celebra il Padre con la tua voce
 e nello Spirito canta di gioia.
 Solo in te pace e unità.
 Amen! Alleluia!

Il Vescovo 

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

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

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

Buon pastore, che conosci le tue pecorelle, 
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 ci guidi ai pascoli eterni, 
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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Il cantore

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

L’assemblea

Il cantore

Tu che siedi alla destra del Padre, 

L’assemblea

Il cantore

Tu che togli i peccati del mondo, 

L’assemblea
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Colletta
O Padre, che nel Cuore 
del tuo dilettissimo Figlio 
ci dai la gioia di celebrare 
le grandi opere del tuo amore per noi, 
fa’ che da questa fonte inesauribile 
attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. 
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 del profeta Osèa 
11, 1.3-4.8c-9

Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chia-
mato mio figlio.
A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi 
non compresero che avevo cura di loro.
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui 
per dargli da mangiare.
Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di 
compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò 
a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo 
in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira.

Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Cant. Is 12,2-6

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza. ℟.
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Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. ℟.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. ℟.

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
3, 8-12.14-19

Fratelli, a me, che sono l’ultimo fra tutti i santi, è stata concessa 
questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze 
di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto 
da secoli in Dio, creatore dell’universo, affinché, per mezzo della 
Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli la 
multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha 
attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà 
di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in lui.
Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha 
origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, 
secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente raf-
forzati nell’uomo interiore mediante il suo Spirito.
Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radi-
cati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i 
santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e 
di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché 
siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.



10

Canto al Vangelo
Il cantore

Alleluia, alleluia, alleluia.

L’assemblea

Il cantore

Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
(Gv 4, 10)

L’assemblea

Alleluia, alleluia, alleluia.

Vangelo

X  Dal vangelo secondo Giovanni 
 19, 31-37

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rima-
nessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne 
quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe 
e fossero portati via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che 
erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli 
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avven-
ne perché si compisse la Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun 
osso». E un altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo 
sguardo a colui che hanno trafitto».

Parola del Signore.
℟. Lode a te, o Cristo.
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Omelia

Professione di fede
Credo in un solo Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
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Rinnovo delle promesse sacerdotali

Il Vescovo

Figli carissimi, 
nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, 
giornata mondiale di santificazione sacerdotale, 
volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte 
davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio?

I presbiteri

Sì, lo voglio.

Il Vescovo 

Volete unirvi e conformarvi intimamente al Signore Gesù, 
rinunciando a voi stessi e rinnovando i sacri impegni 
che, spinti dall’amore di Cristo, 
avete assunto con gioia verso la sua Chiesa 
nel giorno della vostra ordinazione sacerdotale?

I presbiteri

Sì, lo voglio.

Il Vescovo 

Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio 
per mezzo della santa Eucaristia 
e delle altre azioni liturgiche, 
e adempiere fedelmente 
il ministero della parola di salvezza, 
sull’esempio di Cristo, capo e pastore, 
lasciandovi guidare non da interessi umani, 
ma dall’amore per i vostri fratelli?

I presbiteri

Sì, lo voglio.
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Il Vescovo 

E voi, figli carissimi, 
pregate per i vostri sacerdoti. 
Il Signore effonda su di loro 
l’abbondanza dei suoi doni 
perché siano fedeli ministri di Cristo, Sommo Sacerdote, 
e vi conducano a lui, unica fonte di salvezza.

Il diacono

Per tutti i nostri sacerdoti, preghiamo. 

L’assemblea

Il Vescovo 

E pregate anche per me, 
perché sia fedele al servizio apostolico, 
affidato alla mia umile persona, 
e tra voi io diventi ogni giorno di più 
immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, 
buon pastore, maestro e servo di tutti.

Il diacono

Per il nostro vescovo Pierantonio, preghiamo. 

L’assemblea

Ascoltaci, Signore.

Il Vescovo 

Il Signore ci custodisca nel suo amore 
e conduca tutti noi, pastori e gregge, 
alla vita eterna.
℟. Amen.
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Liturgia Eucaristica

Canto di offertorio

CUORE SOAVE

2. Fa’ che m’accosti trepido,
 fa’ che di te m’abbeveri
 e del tuo cuor che sanguina
 oda gli ardenti palpiti.

3. Sensi e pensieri mondami,
 d’ogni peccato lavami.
 In te, Signor, si plachino
 l’ire superbe e cupide.

4. Figlio smarrito ed esule
 nelle tue braccia accoglimi.
 Io voglio in te rinascere
 mite, benigno ed umile.
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Il Vescovo

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.

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
Guarda, o Padre,
all’immensa carità del Cuore del tuo Figlio,
perché la nostra offerta sia a te gradita
e ci ottenga il perdono di tutti i peccati.
Per Cristo nostro Signore. 
℟. Amen.
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Preghiera Eucaristica I

Prefazio
Cp  ℣. 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, 
 per Cristo Signore nostro. 

 Innalzato sulla croce,
 nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 
 e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua,
 simbolo dei sacramenti della Chiesa, 
 perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore,
 attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. 

 Per questo mistero,
 uniti agli angeli e ai santi,
 proclamiamo senza fine 
 l’inno della tua gloria:



17

Cp Padre clementissimo,
 noi ti supplichiamo e ti chiediamo
 per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
 di accettare e benedire X questi doni,
 queste offerte, 
 questo sacrificio puro e santo.

 Noi te l’offriamo anzitutto
 per la tua Chiesa santa e cattolica,
 perché tu le dia pace,
 la protegga, la raduni
 e la governi su tutta la terra
 in unione con il tuo servo 
 il nostro papa Francesco,
 con me indegno tuo servo
 e con tutti quelli che custodiscono
 la fede cattolica,
 trasmessa dagli apostoli. 
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Intercessione per i vivi
1C Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.
 Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti,
 dei quali conosci la fede e la devozione:
 per loro ti offriamo
 e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode,
 e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
 per ottenere a sé e ai loro cari
 redenzione, sicurezza di vita e salute.

Memoria dei santi
2C In comunione con tutta la Chiesa,
 ricordiamo e veneriamo anzitutto
 la gloriosa e sempre Vergine Maria,
 Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
 san Giuseppe, suo sposo,
 i tuoi santi apostoli e martiri:
 Pietro e Paolo, Andrea,
 [Giacomo, Giovanni,
 Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
 Matteo, Simone e Taddeo;
 Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
 Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
 Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano]
 e tutti i tuoi santi:
 per i loro meriti e le loro preghiere
 donaci sempre aiuto e protezione.

Cp Accetta con benevolenza, o Signore,
 questa offerta che ti presentiamo
 noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
 disponi nella tua pace i nostri giorni,
 salvaci dalla dannazione eterna,
 e accoglici nel gregge dei tuoi eletti.
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CC Santifica, o Dio, questa offerta
 con la potenza della tua benedizione,
 e degnati di accettarla a nostro favore,
 in sacrificio spirituale e perfetto,
 perché diventi per noi il Corpo e il Sangue
 del tuo amatissimo Figlio, 
 il Signore nostro Gesù Cristo.

 La vigilia della sua passione,
 egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili,
 e alzando gli occhi al cielo
 a te, Dio Padre suo onnipotente,
 rese grazie con la preghiera di benedizione,
 spezzò il pane, 
 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 nelle sue mani sante e venerabili
 questo glorioso 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.
  

CC In questo sacrificio, o Padre,
 noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
 celebriamo il memoriale della beata passione,
 della risurrezione dai morti
 e della gloriosa ascensione al cielo
 del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
 e offriamo alla tua maestà divina,
 tra i doni che ci hai dato,
 la vittima pura, santa e immacolata,
 pane santo della vita eterna,
 calice dell’eterna salvezza.

 Volgi sulla nostra offerta
 il tuo sguardo sereno e benigno,
 come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto,
 il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
 e l’oblazione pura e santa
 di Melchisedek, tuo sommo sacerdote.

 Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
 fa’ che questa offerta,
 per le mani del tuo angelo santo,
 sia portata sull’altare del cielo
 davanti alla tua maestà divina,
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 perché su tutti noi 
 che partecipiamo di questo altare,
 comunicando al santo mistero
 del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
 scenda la pienezza di ogni grazia
 e benedizione del cielo.
 

Intercessione per i defunti
3C Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
 che ci hanno preceduto con il segno della fede
 e dormono il sonno della pace.
 Dona loro, o Signore, 
 e a tutti quelli che riposano in Cristo,
 la beatitudine, la luce e la pace.

4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
 ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
 concedi, o Signore, 
 di aver parte alla comunità
 dei tuoi santi apostoli e martiri:
 Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
 [Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro,
 Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
 Agnese, Cecilia, Anastasia]
 i santi patroni Faustino e Giovita,
 Angela Merici, Filastrio e Gaudenzio, Paolo VI
 e tutti i tuoi santi;
 ammettici a godere della loro sorte beata
 non per i nostri meriti, 
 ma per la ricchezza del tuo perdono.

Cp  Per Cristo Signore nostro,
 tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
 fai vivere, benedici 
 e doni al mondo ogni bene.
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Il Vescovo con i concelebranti

L’assemblea



23

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.

Canto di comunione

GIOIA DEL CUORE
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2. Festa del cuore, Gesù pastore,
 nel deserto ci guiderai.
 Per noi sei cibo, sei pane vivo,
 nella vita ci sosterrai.
 Con noi cammini, su noi ti chini:
 in ogni istante tu sei presente,
 dono sicuro, alleluia!
 Con te giustizia, in te letizia:
 nelle tue mani i nostri nomi,
 l’oggi e il futuro. Alleluia!

Dopo la comunione
Il sacramento della carità, o Padre,
ci infiammi di santo amore,
perché, attratti sempre dal tuo Figlio,
impariamo a riconoscerlo nei fratelli.
Per Cristo nostro Signore. 
℟. Amen.
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Preghiera
O Cuore pieno di misericordia 
e di dolcezza del mio fedelissimo Amico, 
del mio Dio e Signore Gesù, 
ti prego di attirare e assimilare in te il mio cuore, 
i miei pensieri, e i miei affetti, 
tutte le potenze della mia anima e del mio corpo, 
tutto ciò che è in me, 
tutto ciò che sono e posso. 
Avvolgimi e inabissami tutto in te, 
a tua gloria e per l’adempimento della tua santa volontà.

O Gesù, misericordioso Signore, 
mi affido al tuo divin Cuore, 
mi offro e mi abbandono interamente nelle tue mani.
Ti prego anche, o Dio di bontà, 
di privarmi del mio cuore malvagio, 
empio e ingrato, per darmi il tuo Cuore divino.

Fa’ che il mio cuore sia secondo il tuo Cuore 
e realizzi la tua volontà.
Signore, mio Dio, togli i miei peccati 
e distruggi ciò che in me non ti è gradito. 

Dal tuo Cuore versa nel mio 
ciò che maggiormente ti piace.
Convertimi interamente
e prendi pieno possesso di tutto ciò che è in me, 
per farne ciò che a te piace.

Unisci il mio cuore al tuo, la mia volontà alla tua, 
affinché non voglia mai e non possa voler mai 
altro se non ciò che tu vuoi e come lo vuoi.
O mio Dio e mio dolce Gesù, 
fa’ che io ti ami con tutto me stesso 
sopra ogni altra cosa.

Lanspergio 
certosino
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Riti di Conclusione

Benedizione
℣. Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Il Dio di ogni consolazione 
disponga nella sua pace i vostri giorni 
e vi conceda i doni della sua benedizione.
℟. Amen.

Vi liberi sempre da ogni pericolo 
e confermi nel suo amore i vostri cuori.
℟. Amen.

Vi colmi di fede, speranza e carità, 
perché sia ricca di opere buone 
la vostra vita terrena, 
e possiate giungere 
alla gioia della vita eterna.
℟. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio X e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
℟. Amen.

Il diacono

Nel nome del Signore andate in pace. 
℟. Rendiamo grazie a Dio. 








