DIOCESI DI BRESCIA

CELEBRAZIONE
PER LA SANTIFICAZONE DEL CLERO
PRESIEDUTA DAL VESCOVO MONS.

PIERANTONIO TREMOLADA

CENTRO PASTORALE PAOLO VI
V    -  

Presiede la celebrazione mons. Pierantonio Tremolada
Vescovo di Brescia

In copertina:
Cristo Maestro, icona.

Libretto a cura dell’Ufficio per la Liturgia
della Diocesi di Brescia
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Santa Chiesa di Dio
1.

Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo
il Signore ti guida Egli è sempre con te.

Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi,
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi
Per le strade del mondo verso l’eternità!
2.

Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità. Rit.

3.

Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo, fonte di carità. Rit.

Kyrie (De Angelis)
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Glória (De Angelis)
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.
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Alleluja gregoriano
Preghiera universale
V.

Il Signore Gesù ci ha rivelato l’amore gratuito e universale del Padre
e dal suo Costato trafitto ha fatto scaturire la sorgente
di ogni grazia e benedizione.

Preghiamo insieme e diciamo:
Rit. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
1.

Per la Chiesa diffusa su tutta la terra,
perché aiuti gli uomini e le donne del nostro tempo
ad attingere con gioia alla fonte perenne della salvezza
aperta nel Cuore del Salvatore, preghiamo. Rit.

2.

Per il nostro Papa Francesco, per il nostro vescovo Pierantonio
e tutti i Vescovi: perché, sostenuti dallo Spirito,
siano sempre immagine viva del tuo Amore misericordioso,
preghiamo. Rit.

3.

Per i Diaconi, i Sacerdoti e i Religiosi: perché siano santi,
intenti unicamente a promuovere la gloria di Dio
e la salvezza dei fratelli, preghiamo. Rit.

4.

Per i giovani e le giovani:
perché rispondano generosamente alla chiamata del Signore,
specialmente nella vita sacerdotale, religiosa, missionaria,
preghiamo. Rit.

5.

Per coloro che si affidano alla nostra preghiera;
per i malati, gli anziani, le famiglie in difficoltà;
per chi coltiva e diffonde l’amore alla preghiera; per i poveri;
per i defunti: perché possano tutti sperimentare la pace
e la consolazione offerte dal Cuore del Signore, preghiamo. Rit.
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V.

O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo,
effondi, in una rinnovata Pentecoste,
il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché susciti nel tuo popolo
degni ministri dell’altare, annunciatori forti e miti
della parola che ci salva.
Per Cristo nostro Signore.

T.

Amen.

Questo è il mio comandamento
Rit. Questo è il mio comandamento:
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore è più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò. Rit.
Il servo non sa ancora amare,
ma io v’ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me. Rit.
Sanctus (De Angelis)
Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Domini.
Hosánna in excélsis.
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PREGHIERA EUCARISTICA III
V.

Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

CC Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e † il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito,
egli 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.
Dopo la cena, allo stesso modo,
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.
V.

Mistero della fede.

T.

Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell’attesa della sua venuta
ti offriamo, 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 sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.
1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con san Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri, [san N.: santo del giorno o patrono]
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
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2C Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, 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, il collegio episcopale,
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti 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.
CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
CC a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
T.

Amen.

Padre Nostro ...
Tuo è il Regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
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Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccáta mundi:
dona nobis pacem.
Anima Christi
Rit. Anima Christi, santifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me. Rit.

2

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me. Rit.

3

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen. Rit.
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CONSACRAZIONE AL CUORE DI GESÙ
Signore Gesù, nostro Salvatore,
ci rivolgiamo a te,
perché abbiamo bisogno
dell’infinita misericordia del tuo Cuore.
Ti chiediamo perdono dei nostri peccati
e desideriamo riparare, ritornando a te
per vivere secondo la tua parola.
Oggi noi ci consacriamo
al tuo Cuore mite ed umile.
Concedici di diventare sempre più
testimoni della tua carità,
cooperatori della tua opera di salvezza,
affinché giunga a tutta l’umanità.
Accogli le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di ogni giorno:
unite al tuo Sacrificio eucaristico
siano offerta gradita al Padre,
nella grazia dello Spirito Santo.
Per mezzo del Cuore immacolato di Maria,
accetta, Signore Gesù,
questa nostra consacrazione
e donaci un cuore nuovo, simile al tuo. Amen.
Regina coeli
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.
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GIOVEDI 2019
20 GIUGNO
18.00

AVVISO SACRO

Chiesa di S. Alessandro

Santa Messa del Corpus Domini.
Presiede il vescovo
S.E. Mons. Pierantonio
Tremolada.
19.00
Adorazione Eucaristica animata.
20.00
Vespri solenni.
20.20
Processione Eucaristica.
La processione si snoderà lungo
via Moretto
via Crispi
corso Magenta
corso Zanardelli via X Giornate
via Trieste

ALESSANDRO BONVICINO, IL MORETTO (BRESCIA 1498CA-1554) - CRISTO EUCARISTICO CON I SANTI BARTOLOMEO E ROCCO - OLIO SU TELA, 254X175 CM, CASTENEDOLO, CHIESA PARROCCHIALE

FESTA DEL

CORPUS
DOMINI

21.00
Piazza Paolo VI

Omelia del Vescovo di Brescia
e benedizione solenne.
Si invita la cittadinanza ad allestire
con ceri e decorazioni il percorso
della processione.
Partecipa il Corpo bandistico
di Borgosatollo diretto dal maestro
Remo Pelizzari
SEGUICI SU

