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Riti di Introduzione

canto di ingresso

TU SEI COME ROCCIA
(Amen Alleluia 255 - Repertorio Nazionale 309)

La schola:

L’assemblea:

2. Tu sei come fuoco di carità:
 se noi siamo spenti, c’infiammerai,
 perché tu fervore sarai per noi.
 Ecco: arderà nuova l’inerte vita!

La schola:

3.  Tu sei come lampo di verità:
 se noi non vediamo, ci guarirai,
 perché tu visione sarai per noi.
 Di te la città splende sull’alto monte!
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L’assemblea:

4.  Tu sei come fonte di libertà:
 se noi siam smarriti, ci cercherai,
 perché tu certezza sarai per noi.
 Tu ci sosterrai, lieve, il passo stanco.

La schola:

5. Tu sei come dono di eternità:
 se noi dubitiamo, ci guiderai,
 perché tu salvezza sarai per noi.
 A te salirà sempre la nostra lode.

L’assemblea e la schola:

6. Tu, Cristo Signore, l’eredità
 cui noi aneliamo ci donerai,
 perché tu pienezza sarai per noi.
 Festa ci sarà grande nel tuo regno!

Il Vescovo:

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

L’assemblea:

Amen.

Il Vescovo: 

La pace sia con voi.

L’assemblea:

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.
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Il cantore:

Signore, che ci edifichi come pietre vive nel tempio santo di Dio:
Kýrie, eléison.

L’assemblea:

      Signore, pietà.

Il cantore:

Cristo, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza:
Christe, eléison.

L’assemblea:

     Cristo, pietà.

Il cantore:

Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli:
Kýrie, eléison.

L’assemblea:

       Signore, pietà.

Il Vescovo:

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

L’assemblea:

Amen.
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INNO DI LODE

(Amen Alleluia 42)
La schola:

Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

L’assemblea:

La schola:

Benedícimus te.

L’assemblea:

La schola:

Glorificámus te.

L’assemblea:

La schola:

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.

L’assemblea:

La schola:

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
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L’assemblea:

La schola:

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.

L’assemblea:

La schola:

Quóniam tu solus Sanctus.

L’assemblea:

La schola:

Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.

L’assemblea:
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Tutti:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA

Il Vescovo:

Signore Dio nostro, che guidi il tuo popolo
mediante il ministero dei sacerdoti,
concedi a questi diaconi della tua Chiesa,
oggi da te eletti al presbiterato,
di essere perseveranti nel servire la tua volontà,
perché nel ministero e nella vita possano renderti gloria in Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. 

L’assemblea:
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Liturgia della Parola

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Geremia
1, 4-9

Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto,
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
Risposi: «Ahimè, Signore Dio!
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”.
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò
e dirai tutto quello che io ti ordinerò.
Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore.
Il Signore stese la mano
e mi toccò la bocca,
e il Signore mi disse:
«Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca».

Parola di Dio.

Al termine della lettura l’assemblea risponde all’acclamazione del lettore:
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Dal Salmo 97 (98)
Il salmista:

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo ℟.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele. ℟.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! ℟.

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore. ℟.

SALMO RESPONSORIALE

Il salmista:
(Amen Alleluia 14)

Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia;
egli ha fatto meraviglie, alleluia.

L’assemblea:
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SECONDA LETTURA

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
1, 6-14

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito 
di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti 
dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono 
in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vange-
lo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, 
non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la 
sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma 
è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo 
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’incorrut-
tibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito 
messaggero, apostolo e maestro.
È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so in-
fatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di 
custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come 
modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’a-
more, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo 
che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.

Parola di Dio.

Al termine della lettura l’assemblea risponde all’acclamazione del lettore:
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CANTO AL VANGELO

La schola:

Alleluia, alleluia.

L’assemblea:

La schola:

Alleluia, alleluia.

L’assemblea:

La schola:

Alleluia, alleluia, alleluia.

L’assemblea:

La schola:
Cfr. Mt 28,19a-20b

Andate e fate discepoli tutti i popoli.
Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.

L’assemblea:
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VANGELO

Il diacono:

Il Signore sia con voi.

L’assemblea:

Il diacono:

Dal Vangelo secondo Matteo.
10,7-15

L’assemblea:

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Strada facendo, predica-
te, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risusci-
tate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né 
denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né 
sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e 
rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele 
il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; 
ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi 
non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella 
casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità 
io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà 
trattata meno duramente di quella città».

Parola del Signore.

Al termine del Vangelo l’assemblea risponde all’acclamazione del diacono:
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La schola:

Alleluia, alleluia.

L’assemblea:

La schola:

Alleluia, alleluia, alleluia.

L’assemblea:
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Liturgia dell’Ordinazione

Dopo la proclamazione del Vangelo ha inizio l’ordinazione dei presbiteri.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ED ELEZIONE

Il Rettore del Seminario domanda al Vescovo di ordinare per il ministero presbiterale coloro 
che sono stati riconosciuti idonei:

Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri.

Gli ordinandi vengono chiamati per nome e chi è chiamato risponde:

Eccomi!

Il Rettore:

Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa 
chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.

Il Vescovo:

Sei certo che ne siano degni?

Il Rettore:

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 soggiunge:

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

(Amen Alleluia 24)
La schola:

Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli.

L’assemblea ripete:

OMELIA
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IMPEGNI DEGLI ELETTI

Gli eletti si pongono davanti al Vescovo che li interroga con queste parole:

Figli carissimi, 
prima di ricevere l’ordine del presbiterato, 
dovete manifestare davanti al popolo di Dio 
la volontà di assumerne gli impegni.

Volete esercitare per tutta la vita 
il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, 
come fedeli cooperatori dell’ordine dei vescovi 
nel servizio del popolo di Dio, 
sotto la guida dello Spirito Santo?

Gli eletti:

Sì, lo voglio.

Il Vescovo: 

Volete adempiere degnamente e sapientemente 
il ministero della parola nella predicazione del Vangelo 
e nell’insegnamento della fede cattolica?

Gli eletti:  

Sì, lo voglio.

Il Vescovo:

Volete celebrare con devozione e fedeltà 
i misteri di Cristo 
secondo la tradizione della Chiesa, 
specialmente nel sacrificio eucaristico 
e nel sacramento della riconciliazione, 
a lode di Dio e per la santificazione 
del popolo cristiano? 

Gli eletti:

Sì, lo voglio.
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Il Vescovo: 

Volete insieme con noi 
implorare la divina misericordia 
per il popolo a voi affidato, 
dedicandovi assiduamente alla preghiera, 
come ha comandato il Signore?

Gli eletti:

Sì, lo voglio.

Il Vescovo:

Volete essere sempre più strettamente uniti 
a Cristo sommo sacerdote, 
che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, 
consacrando voi stessi a Dio insieme con lui 
per la salvezza di tutti gli uomini?

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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All’eletto religioso il Vescovo dice:

Prometti al Vescovo diocesano 
e al tuo legittimo Superiore
filiale rispetto e obbedienza?

L’eletto:

Sì, lo prometto.

Il Vescovo:

Dio che ha iniziato in te la sua opera,
la porti a compimento.

LITANIE DEI SANTI

Il Vescovo: 

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

Gli eletti si prostano.

A ogni invocazione del cantore segue la risposta dell’assemblea.

Suppliche a Dio 

Incovazione dei Santi
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San Giovanni Battista  prega per noi
San Giuseppe  prega per noi
Santi patriarchi e profeti  pregate per noi

Santi Pietro e Paolo  pregate per noi
Sant’Andrea  prega per noi
San Giovanni  prega per noi
San Matteo  prega per noi
San Luca  prega per noi
Santi apostoli ed evangelisti  pregate per noi
Santa Maria Maddalena  prega per noi
Santi discepoli del Signore  pregate per noi

Santo Stefano  prega per noi
Sant’Ignazio d’Antiochia  prega per noi
San Lorenzo  prega per noi
Santi Faustino e Giovita  pregate per noi
Sante Perpetua e Felicita  pregate per noi
Sant’Agnese  prega per noi
Santi martiri di Cristo  pregate per noi

San Gregorio  prega per noi
Sant’Ambrogio  prega per noi
Sant’Agostino  prega per noi
Sant’Atanasio  prega per noi
San Basilio  prega per noi
Santi Filastrio e Gaudenzio  pregate per noi
San Siro  prega per noi
San Martino  prega per noi
Santi Cirillo e Metodio  pregate per noi
San Carlo [Borromeo]  prega per noi
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San Francesco [di Sales]  prega per noi
San Daniele [Comboni]  prega per noi
San Paolo VI  prega per noi

San Benedetto  prega per noi
San Francesco  prega per noi
San Domenico  prega per noi
San Francesco Saverio  prega per noi
San Giovanni della Croce  prega per noi
San Giovanni Maria [Vianney]  prega per noi
San Giovanni [Bosco]  prega per noi
San Giovanni Enrico [Newman] prega per noi
Sant’Arcangelo [Tadini] prega per noi
Santa Caterina [da Siena]  prega per noi
Sant’Angela [Merici]  prega per noi
Santa Teresa d’Avila prega per noi
Santa Teresa [di Gesù Bambino]  prega per noi
Santa Teresa Benedetta [della Croce] prega per noi
Santa Maria Crocifissa prega per noi
Sante Bartolomea e Vincenza pregate per noi
Santa Teresa Eustochio prega per noi
Beata Paola Gambara prega per noi
Santi e sante di Dio  pregate per noi

Invocazioni a Cristo

Da ogni male  salvaci, Signore
Da ogni peccato  salvaci, Signore
Dalla morte eterna  salvaci, Signore
Per la tua incarnazione  salvaci, Signore
Per la tua morte e risurrezione  salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo salvaci, Signore
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Suppliche per diverse circostanze e necessità

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

Conclusione

Il Vescovo:

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: 
effondi la benedizione dello Spirito Santo 
e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli; 
noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, 
perché siano consacrati 
e ricevano l’inesauribile ricchezza del tuo dono. 
Per Cristo nostro Signore.

L’assemblea:

Amen.
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IMPOSIZIONE DELLE MANI

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. 
Dopo il Vescovo, tutti i presbiteri presenti impongono le mani ai singoli eletti. 

VENI, CREATOR SPIRITUS 
(Amen Alleluia 251)

La schola:  

Discendi, o Spirito creatore, visita le anime dei tuoi fedeli, 
riempi della tua grazia celeste i cuori che hai creato.

L’assemblea:

2.  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.
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La schola:

3. 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:

4.  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.

La schola:

5.  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:

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

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.
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PREGHIERA DI ORDINAZIONE

Il Vescovo:

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
artefice della dignità umana,
dispensatore di ogni grazia,
che fai vivere e sostieni tutte le creature,
e le guidi in una continua crescita:
assistici con il tuo aiuto.
Per formare il popolo sacerdotale
tu hai disposto in esso in diversi ordini,
con la potenza dello Spirito Santo,
i ministri del Cristo tuo Figlio.

Nell’antica alleanza
presero forma e figura
i vari uffici istituiti per il servizio liturgico.
A Mosè e ad Aronne,
da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo,
associasti collaboratori
che li seguivano nel grado e nella dignità.

Nel cammino dell’esodo
comunicasti a settanta uomini saggi e prudenti
lo spirito di Mosè tuo servo,
perché egli potesse guidare più agevolmente
con il loro aiuto il tuo popolo.

Tu rendesti partecipi i figli di Aronne
della pienezza del loro padre,
perché non mancasse mai nella tua tenda
il servizio sacerdotale previsto dalla legge
per l’offerta dei sacrifici,
che erano ombra delle realtà future.

Nella pienezza dei tempi, Padre santo,
hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù,
apostolo e pontefice della fede 
che noi professiamo.
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Per opera dello Spirito Santo
egli si offrì a te, vittima senza macchia,
e rese partecipi della sua missione
i suoi Apostoli consacrandoli nella verità.
Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero
per annunziare e attuare l’opera della salvezza.

Ora, o Signore,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e donaci questi collaboratori
di cui abbiamo bisogno
per l’esercizio del sacerdozio apostolico.

Dona, Padre onnipotente,
a questi tuoi figli
la dignità del presbiterato.
Rinnova in loro l’effusione
del tuo Spirito di santità;
adempiano fedelmente, o Signore,
il ministero del secondo grado sacerdotale
da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti
a un’integra condotta di vita.

Siano degni cooperatori dell’ordine episcopale,
perché la parola del Vangelo
mediante la loro predicazione,
con la grazia dello Spirito Santo,
fruttifichi nel cuore degli uomini,
e raggiunga i confini della terra.

Siano insieme con noi
fedeli dispensatori dei tuoi misteri,
perché il tuo popolo sia rinnovato
con il lavacro di rigenerazione
e nutrito alla mensa del tuo altare;
siano riconciliati i peccatori
e i malati ricevano sollievo.
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Siano uniti a noi, o Signore,
nell’implorare la tua misericordia
per il popolo a loro affidato e per il mondo intero.
Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo,
diventi il tuo unico popolo,
che avrà il compimento nel tuo regno.

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.

Tutti:

RITI ESPLICATIVI

Vestizione degli abiti sacerdotali
Alcuni presbiteri aiutano gli ordinati a rivestire la stola al modo sacerdotale 
e la casula.

(Amen Alleluia 18)
La schola:

dal Salmo 109

L’assemblea:

dal Salmo 109
La schola:

Oracolo del Signore al mio Signore: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». ℟.
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A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato». ℟.

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek». ℟.

Unzione crismale

Il Vescovo unge con il sacro crisma il palmo delle mani di ciascun ordinato, 
dicendo:

Il Signore Gesù Cristo,
che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza,
ti custodisca per la santificazione del suo popolo
e per l’offerta del sacrificio.

Consegna del pane e del vino
Alcuni fedeli portano al Vescovo le offerte per il sacrificio.

Il Vescovo consegna a ciascun ordinato il pane sulla patena e il calice con il vino, 
preparati per la celebrazione della Messa.

Ricevi le offerte del popolo santo
per il sacrificio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai,
imita ciò che celebrerai,
conforma la tua vita
al mistero della croce di Cristo Signore.

Abbraccio di pace
Il Vescovo scambia con ciascun ordinato l’abbraccio e il bacio di pace.

Il Vescovo:

La pace sia con te.

L’ordinato: 

E con il tuo spirito.
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(Amen Alleluia 20)

La schola:    L’assemblea:

Salmo 99
La schola:

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza. Ant.

Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. Ant.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome. Ant.

Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione. Ant. 
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Liturgia Eucaristica

OFFERTORIO

canto di offertorio

TU ES SACERDOS IN ÆTERNUM

La schola:

Tu es sacérdos in ætérnum
secúndum órdinem Melchísedech.
Iurávit Dóminus et non pænitébit eum:
Tu es sacérdos in ætérnum
secúndum órdinem Melchísedech.

Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek.
Il Signore ha giurato e non si pente:
tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek.

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

Il Vescovo: 

O Dio, che hai posto i sacerdoti  al servizio 
del santo altare e del tuo popolo, per la potenza 
di questo sacrificio fa’ che il loro ministero sia a te gradito
e produca nella tua Chiesa frutti che rimangano per sempre.
Per Cristo nostro Signore.

L’assemblea:

Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA III

Prefazio

Il Vescovo:
Il Signore sia con voi.

L’assemblea:

Il Vescovo:
In alto i nostri cuori.

L’assemblea:

Il Vescovo:
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

L’assemblea: 

Il Vescovo: 
È veramente cosa buona e giusta
lodarti e renderti grazie, 
Padre santo, 
Dio onnipotente e misericordioso, 
da cui proviene ogni paternità,
nella comunione di un solo Spirito. 
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In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote,
servo obbediente,
pastore dei pastori,
hai posto la sorgente di ogni ministero
nella vivente tradizione apostolica
del tuo popolo pellegrinante nel tempo. 

Con la varietà dei doni e dei carismi
tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri,
perché in ogni parte della terra
sia offerto il sacrificio perfetto
e con la Parola e i Sacramenti
si edifichi la Chiesa, 
comunità della nuova alleanza,
tempio della tua lode. 

Per questo mistero di salvezza,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia 
l’inno della tua gloria: 

(Amen Alleluia 93)
La schola:

Sanctus.

L’assemblea:

La schola:

Pleni sunt cæli et terra glória tua.
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L’assemblea:

La schola:

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Tutti:

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

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.

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.
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 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.

Cp Mistero della fede.
  
L’assemblea



36
CC 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.

1C 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.

2C  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.
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 Assisti nel loro ministero i tuoi servi 
 Michele, Michele, Luca,
 Matteo, Denny, Francesco,
 oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa:
 fa’ che siano fedeli dispensatori dei santi misteri
 per l’edificazione del tuo regno.

 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 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.

(Amen Alleluia 102)
Il Vescovo e i concelebranti:

Il popolo acclama:
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Riti di Comunione

PREGHIERA DEL SIGNORE
(Amen Alleluia 107)

Il Vescovo:

Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti
audémus dícere:

Obbedienti alla parola del Salvatore, 
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

L’assemblea:
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Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

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.

(Amen Alleluia 109) 
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.

L’assemblea:

Amen.
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Il Vescovo: 

La pace del Signore sia sempre con voi.

L’assemblea: 

E con il tuo spirito.

LITANIA DI FRAZIONE

(Amen Alleluia 113)
La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea:

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea:

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
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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

LEAD, KINDLY LIGHT - GUIDAMI TU, LUCE GENTILE

T: San John Henry Newman (1801-1890; 1833)
M: C. H. Purday (1799-1885)

La schola:

Lead, kindly light, amidst th’encircling gloom,
lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from home;
lead Thou me on!
Keep Thou my feet; I do not ask to see
the distant scene; one step enough for me.

Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda,
sii tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi!
Sostieni i miei passi, io non chiedo di vedere
ciò che mi attende all’orizzonte; 
un passo solo mi sarà sufficiente.

L’assemblea:
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La schola:

I was not ever thus, nor prayed that Thou
shouldst lead me on;
I loved to choose and see my path; but now
lead Thou me on!
I loved the garish day, and, spite of fears,
pride ruled my will: remember not past years!

Non mi sono mai sentito come ora, 
né ho pregato che fossi tu a condurmi.
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 
ma ora sii tu a condurmi!
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura,
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio: 
non ricordare gli anni ormai passati.

L’assemblea:

Luce gentile, nell’oscurità, …

La schola:

So long Thy power hath blest me, sure it still
will lead me on.
O’er moor and fen, o’er crag and torrent, till
the night is gone,
And with the morn those angel faces smile,
which I have loved long since, and lost awhile!
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Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, 
e certo ancora mi condurrà,
landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, 
finché la notte scemerà;
e con l’apparire del mattino
rivedrò il sorriso di quei volti angelici
che da tanto tempo amo, e per poco avevo perduto.

L’assemblea:

Luce gentile, nell’oscurità, …

La schola:

Meantime, along the narrow rugged path,
Thyself hast trod,
Lead, Saviour, lead me home in childlike faith,
Home to my God.
To rest forever after earthly strife
In the calm light of everlasting life.

Nel frattempo, lungo lo stretto sentiero accidentato,
che tu stesso hai calpestato
conducimi, Salvatore, conducimi a casa 
con fede da fanciullo,
alla casa del mio Dio.
Per riposare per sempre dopo la lotta terrena
nella luce serena della vita eterna.

L’assemblea:

Luce gentile, nell’oscurità, …
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ALTO E GLORIOSO DIO

(Amen Alleluia 316)
T: da San Francesco d’Assisi

M: T. Zardini ofm (1923-2000)
La schola:

1.  Alto e glorioso Dio,
 illumina il cuor mio;
 dammi una fede retta,
 speranza certa e carità.

L’assemblea: 

La schola:

3.  Signore Gesù Cristo,
 devoti ti adoriamo,
 in tutte le tue chiese
 sparse per tutto il mondo.

L’assemblea e la schola:
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ADORO TE DEVOTE 
(Amen Alleluia 325 - Repertorio Nazionale 345)

La schola:

1.  Adóro te devóte, latens Déitas,
 quæ sub his figúris vere látitas;
 tibi se cor meum totum súbicit,
 quia te contémplans totum déficit.

Devotamente adoro te, o Dio nascosto, veramente celato 
sotto questi segni: a te il mio cuore intero si sottomette, 
perché, contemplando te, tutto vien meno.

L’assemblea:

Vista, tatto, gusto in te si ingannano, solo all’udito il 
credere è sicuro. Credo tutto ciò che ha detto il Figlio di Dio: 
nulla è più vero di questa parola di verità.
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La schola:

3.  In cruce latébat sola Déitas;
 at hic latet simul et humánitas.
 Ambo tamen crédens atque cónfitens
 peto quod petívit latro pœnitens.

Sulla croce soltanto la divinità era nascosta, qui però si 
nasconde anche l’umanità. E tuttavia credendo e professando 
entrambe, chiedo ciò che chiese il ladrone in pentimento.

L’assemblea:

4.  Plagas, sicut Thomas, non intúeor;
 Deum tamen meum te confíteor.
 Fac me tibi semper magis crédere,
 in te spem habére, te dilígere.

Io non vedo le piaghe come Tommaso, eppure ti riconosco 
mio Dio. Fa’ che sempre più io creda a te, che io abbia 
speranza in te e che ami te.

La schola:

5.  O memoriále mórtis Dómini,
 Panis vivus vitam præstans hómini,
 præsta meæ menti de te vívere,
 et te illi semper dulce sápere.

O memoriale della morte del Signore, pane vivo che dai la 
vita agli uomini. Concedi al mio spirito che di te viva e di te 
sempre gusti il dolce sapore.

L’assemblea:

6.  Pie pelicáne, Iesu Dómine,
 me immúndum munda tuo sánguine,
 cuius una stilla salvum fácere
 totum mundum quit ab omni scélere.

Signore Gesù, amorevole pellicano, me impuro purifica con 
il tuo sangue; una sola goccia di esso può salvare il mondo 
intero da ogni peccato.
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La schola:

7.  Iesu, quem velátum nunc aspício,
 oro fiat illud quod tam sítio:
 ut, te reveláta cernens fácie,
 visu sim beátus tue glóriæ.

O Gesù, che ora contemplo sotto un velo, ti prego: 
si compia ciò che io tanto desidero; 
che possa contemplare il tuo volto disvelato, 
e la visione della tua gloria mi renda eternamente beato.

DOPO LA COMUNIONE

Il Vescovo:

Questa Eucaristia, che abbiamo offerto e ricevuto,
santifichi la tua Chiesa, o Signore,
e fa’ che i sacerdoti e i fedeli,
sempre uniti a te in comunione di amore,
servano degnamente la tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.

L’assemblea:

Amen.
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Riti di Conclusione

BENEDIZIONE

Il Vescovo:

Il Signore sia con voi.

L’assemblea:

E con il tuo spirito.

Il diacono:

Inchinatevi per la benedizione.
Il Vescovo, con le mani stese sui presbiteri appena ordinati e sul popolo, dice:

Dio, origine e guida della Chiesa,
vi protegga sempre con la sua grazia,
perché possiate adempiere con fedeltà
la vostra missione di presbiteri.

L’assemblea:

Amen.

Il Vescovo:

Egli vi renda nel mondo
servi e testimoni della verità e dell’amore,
fedeli ministri della riconciliazione.

L’assemblea:

Amen.

Il Vescovo:

Faccia di voi pastori autentici,
che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti
perché crescano sempre più nell’unità del corpo di Cristo.

L’assemblea:

Amen.
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Il Vescovo:

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

L’assemblea:

Amen.

Il diacono congeda l’assemblea:

La Messa è finita: andate in pace.

L’assemblea:








