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Carissimi nel Signore, queste nostre sorelle, che ricevono la 
consacrazione verginale dalla madre Chiesa, provengono dal 
popolo di Dio, dalle vostre famiglie: sono figlie e sorelle, a voi 
congiunte da una consuetudine di lavoro e di vita.

Il Signore le ha chiamate per unirle più intimamente a 
sé e metterle al servizio della Chiesa e dell’umanità. La loro 
consacrazione infatti le sospinge a cercar ardentemente, ciascuna 
secondo il proprio dono, l’espansione del regno di Dio e il 
rinnovamento del mondo nello spirito del Vangelo.

Esse infatti prefigurano il futuro regno di Dio dove non 
si prenderà né moglie né marito, e sono il segno di quel gran 
mistero che ha il suo pieno compimento nelle nozze di Cristo 
con la Chiesa, come era stato annunziato fin dai primordi del 
genere umano.

Figlie dilettissime, armonizzate tutta la vostra vita con 
la dignità della vostra vocazione. La santa madre Chiesa vi 
considera un’eletta porzione del  gregge di Cristo; in voi fiorisce 
e fruttifica largamente la sua soprannaturale fecondità.

Abbiate una particolare sollecitudine nella preghiera per gli 
sposi; ricordatevi anche di coloro che, dimenticando l’amore del 
Padre, si sono allontanati da lui, perché egli li salvi nella sua 
misericordia.

Cristo, Figlio della Vergine e sposo delle vergini, sarà vostra 
gioia e corona sulla terra, finché vi condurrà alle nozze eterne 
nel suo regno, dove cantando il canto nuovo seguirete l’Agnello 
dovunque vada.

    (Dal Rito di Consacrazione delle Vergini)

Immagine:
L’unzione di Betania, 
Centro Aletti (2006),
Cappella della “Casa incontri cristiani”, Capiago (Co)
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Riti di intRoduzione

Mentre l’Arcivescovo, i concelebranti e Sonia si avviano all’altare si 
esegue il canto d’ingresso:
Canto d’ingresso: 
LUCE DI VERITÀ

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. RIT.

Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo. RIT.

Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione. RIT.

Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. RIT.
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Arcivescovo
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Assemblea
Amen.

atto penitenziale: 
SIGNORE PIETÀ

Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison.

(lettore): Signore, che vieni a visitare
il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi.

Christe, Christe, Christe eleison.
Christe eleison, Christe eleison, eleison.

(lettore): Cristo, che vieni a salvare
chi è perduto, abbi pietà di noi.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison.

(lettore): Signore, che vieni a creare
un mondo nuovo, abbi pietà di noi.

Arcivescovo
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.
Assemblea
Amen.

Arcivescovo
La pace sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Una vergine consacrata introduce la celebrazione.

L’Arcivescovo introduce l’atto penitenziale.

Si fa una breve pausa di silenzio.

Poi tutti insieme fanno la confessione:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
e, battendosi il petto, dicono:
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
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Liturgia della Parola

Arcivescovo
Preghiamo. 

Quindi l’Arcivescovo dice la Colletta:
O Dio, fonte della vita e della gioia, 
rinnovaci con la potenza del tuo Spirito, 
perché corriamo sulla via dei tuoi comandamenti, 
e portiamo a tutti gli uomini 
il lieto annunzio del Salvatore,
Gesù Cristo tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Assemblea
Amen.
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salmo responsoriale        
Da Is 12, 2-6

Rit. Canta ed esulta,
      perché grande in mezzo a te 
       è il Santo d’Israele. 

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. Rit.

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. Rit.

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. Rit.

prima lettura

Il Signore esulterà per te con grida di gioia.

Dal libro del profeta Sofonìa                   
3, 14-17

Rallègrati, figlia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».

Parola di Dio.
Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.
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Vangelo

E noi che cosa dobbiamo fare?

Diacono
Il Signore sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Diacono
╬ Dal Vangelo secondo Luca                
     3, 10-18

Assemblea
Goria a te, o Signore.

Diacono
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?».
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 

seConda lettura

Il Signore è vicino!

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
4, 4-7

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Gesù.

Parola di Dio.
Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.   
         
Canto al Vangelo

Is 61, 1 (cit. in Lc 4, 18)

R. Alleluia, alleluia.

Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio.

R. Alleluia, alleluia.
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Liturgia della

consacrazione

«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia 
e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava 
il popolo.

Parola del Signore.
Assemblea
Lode a te, o Cristo. 

Al termine della proclamazione del Vangelo, l’Arcivescovo benedice 
l’assemblea con l’Evangeliario, intanto tutti acclamano cantando:

R. Alleluia, alleluia.

Terminato il canto ha inizio la Liturgia della Consacrazione.
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inteRRogazioni 

Una vergine consacrata introduce le interrogazioni, le litanie dei santi, 
la rinnovazione del proposito di castità e la preghiera di consacrazione.

Sonia si alza e si pone davanti all’Arcivescovo.

Arcivescovo
Figlia carissima,
vuoi perseverare nel proposito della santa verginità
al servizio del Signore e della Chiesa
fino al termine della tua vita?

Sonia
Sì, lo voglio.

Arcivescovo
Vuoi seguire Cristo
come propone il Vangelo,
perché la tua vita
sia una particolare testimonianza di carità
e segno visibile del Regno futuro?

Sonia
Sì, lo voglio.

Arcivescovo
Vuoi essere consacrata
con solenne rito nuziale a Cristo,
Figlio di Dio e nostro Signore?

Sonia
Sì, lo voglio.

Arcivescovo e assemblea
Rendiamo grazie a Dio.

Chiamata

Una vergine consacrata introduce la chiamata.

Canto: 
NOI VEGLIEREMO
Nella notte o Dio noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre. Rit.

Raccogliete per il giorno della vita
dove tutto sarà giovane in eterno
Quando Lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre. Rit.

Durante il canto Sonia, accompagnata dai testimoni, si reca al fonte 
battesimale e al cero pasquale accende la sua lampada; poi ritorna 
davanti all’Arcivescovo.

Arcivescovo
Vieni, figlia, ascoltami;
ti insegnerò il timore del Signore.

Sonia
A te vengo, Dio fedele,
nelle tue mani è la mia vita.

Sonia depone la sua lampada sull’altare.

Omelia
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Sant’Agnese   prega per noi
Santa Lucia    prega per noi
Sant’Antonino   prega per noi
Santa Maria Goretti   prega per noi
Santi martiri di Cristo pregate per noi

Sant’Atanasio   prega per noi
Sant’Ambrogio   prega per noi
Sant’Agostino   prega per noi
San Girolamo   prega per noi
San Benedetto  prega per noi
San Guglielmo da Vercelli prega per noi
Sant’Erberto   prega per noi
Sant’Amato   prega per noi
San Giovanni da Montemarano prega per noi
San Francesco  prega per noi
Sant’Antonio di Padova prega per noi
San Domenico  prega per noi
Santa Macrina   prega per noi
Santa Scolastica  prega per noi
Santa Chiara   prega per noi
Santa Caterina da Siena  prega per noi
Santa Teresa d’Avila  prega per noi
Santa Rosa da Lima  prega per noi
Santa Luisa de Marillac  prega per noi
Santa Margherita Maria Alacoque prega per noi
San Rocco da Montpellier prega per noi
San Gerardo Maiella  prega per noi
Santi e sante di Dio  pregate per noi
Nella tua misericordia salvaci, Signore
Da ogni male   salvaci, Signore
Da ogni peccato  salvaci, Signore
Dalla morte eterna  salvaci, Signore

Litanie dei Santi

Arcivescovo
Preghiamo Dio Padre onnipotente
per mezzo di Cristo suo Figlio e nostro Signore,
perché effonda la grazia dello Spirito Santo
su questa figlia che egli si è scelto
per consacrarla nella vita verginale.
Intercedano per noi la beata Vergine Maria
e tutti i santi.

Cantore    Assemblea
Signore, pietà   Signore, pietà
Cristo, pietà   Cristo, pietà
Signore, pietà   Signore, pietà

Santa Maria    prega per noi
Santa Madre di Dio  prega per noi
Santa Vergine delle vergini prega per noi

San Michele   prega per noi
Santi angeli di Dio  pregate per noi

San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe   prega per noi

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

Santi Stefano e Lorenzo pregate per noi
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
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Arcivescovo
Ascolta, o Dio, la preghiera della tua Chiesa
e guarda con bontà questa tua figlia;
tu che l’hai chiamata per un disegno d’amore,
guidala sulla via della salvezza eterna,
perché cerchi sempre ciò che a te piace
e con fedeltà assidua e vigilante
lo porti a compimento.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.

Rinnovazione deL pRopoSito di CaStità

Sonia si avvicina all’Arcivescovo e si inginocchia; quindi mette le 
mani giunte in quelle dell’Arcivescovo e dice:
Accogli, o Padre,
il mio proposito di castità perfetta 
alla sequela di Cristo;
lo professo davanti a te e al tuo popolo
con la grazia dello Spirito Santo.

Per la tua incarnazione salvaci, Signore
Per la tua morte e risurrezione salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo salvaci, Signore

Noi peccatori ti preghiamo ascoltaci, Signore
Guida e proteggi il nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Pasquale
e tutti i Vescovi, 
perché siano immagine di Cristo
sposo e pastore della Chiesa ascoltaci, Signore
Custodisci e ravviva nella
tua Chiesa la fiamma
della verginità consacrata ascoltaci, Signore
Conferma in tutti i fedeli
la speranza della risurrezione
e della vita eterna  ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero
la giustizia e la pace  ascoltaci, Signore
Accresci in numero e merito
coloro che seguono
la via dei consigli evangelici  ascoltaci, Signore
Ricompensa con tutti i tuoi doni
i genitori, i familiari e gli amici
di questa nostra sorella  ascoltaci, Signore
Benedici, santifica e consacra
questa nostra sorella
scelta per il tuo servizio ascoltaci, Signore

Gesù,     Gesù, 
Figlio del Dio vivente,   Figlio del Dio vivente, 
ascolta la nostra   ascolta la nostra
supplica    supplica
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Come può un’anima rivestita di carne mortale
vincere la legge della natura,
gli sbandamenti della libertà,
le inquietudini dei sensi, gli stimoli dell’età,
se non sei tu, Padre misericordioso,
ad accendere e alimentare questa fiamma
comunicando la tua stessa forza?.

Tu hai riversato su tutti gli uomini
la grazia del tuo amore
e da ogni popolo della terra hai raccolto
come infinito numero di stelle, i tuoi figli
nati non dalla carne e dal sangue, 
ma dallo Spirito,
per farne gli eredi del nuovo patto
e hai riservato ad alcuni tuoi fedeli 
un dono particolare
scaturito dalla fonte della tua misericordia.

Alla luce dell’eterna sapienza
hai fatto loro comprendere,
che mentre rimaneva intatto
il valore e l’onore delle nozze,
santificate all’inizio dalla tua benedizione,
secondo il tuo provvidenziale disegno,
dovevano sorgere donne vergini
che, pur rinunziando al matrimonio,
aspirassero a possederne nell’intimo 
la realtà del mistero.

pReghieRa di ConSaCRazione

Rinnovato il proposito, Sonia, si pone davanti all’Arcivescovo e si 
inginocchia.

Arcivescovo
O Dio, 
che ti compiaci di abitare come in un tempio
nel corpo delle persone caste
e prediligi le anime pure e incontaminate.

Tu hai voluto restaurare la natura umana,
corrotta nei nostri progenitori 
dall’insidia diabolica;
e non solo l’hai riportata 
alla innocenza delle origini,
ma per mezzo del tuo Verbo,
nel quale è stato creato l’universo,
hai innalzato a immagine degli angeli
coloro che sono per condizione mortali
e li hai resi capaci
di anticipare in sé l’esperienza del Regno futuro.

Volgi ora lo sguardo, o Signore,
su questa figlia,
che nelle tue mani
depone il proposito di verginità
di cui sei l’ispiratore,
per farne a te un’offerta devota e pura.
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Fervente nella carità
nulla anteponga al tuo amore;
viva con lode
senza ambire la lode;
a te solo dia gloria
nella santità del corpo
e nella purezza dello spirito;
con amore ti tema,
per amore ti serva.

Sii tu per lei
la gioia, l’onore e l’unico volere;
sii tu il sollievo nell’afflizione;
sii tu il consiglio nell’incertezza;
sii tu la difesa nel pericolo,
la pazienza nella prova,
l’abbondanza nella povertà,
il cibo nel digiuno,
la medicina nell’infermità.

In te, Signore, possieda tutto,
poiché ha scelto te solo
al di sopra di tutto. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo
che vive e regna con te
nell’unità con lo Spirito Santo
salga a te eterna lode, o Padre,
nei secoli dei secoli.

Assemblea
Amen.

Così tu le chiami a realizzare,
al di là dell’unione coniugale,
il vincolo sponsale con Cristo
di cui le nozze sono immagine e segno.

La beata verginità
ha riconosciuto il suo autore
ed emula della condizione degli angeli
si è consacrata all’intimità feconda
di colui che della verginità perpetua
è Sposo e Figlio.

Guida e proteggi, Signore,
questa nostra sorella, che implora il tuo aiuto
nel desiderio ardente di essere fortificata
e consacrata dalla tua benedizione.

Sii tu la sua costante difesa,
perché il maligno,
astuto insidiatore delle migliori intenzioni,
non offuschi in un momento di debolezza
la gloria della castità perfetta
e distogliendola dal proposito verginale,
non rapisca il pregio della fedeltà,
che dà splendore anche alla vita coniugale.

Concedi, o Padre,
per il dono del tuo Spirito,
che sia prudente nella modestia,
saggia nella bontà,
austera nella dolcezza,
casta nella libertà.
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Canto: 
FARÒ DEL MIO CUORE UNA LODE

Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,
dà lode e gloria al tuo Dio!
Voglio cantare con cembali e cetre
l’amore del mio Signore.
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,
dà lode e gloria al tuo Dio!
Voglio cantare con timpani e sistri:
farò del mio cuore una lode.
 
Tu m’hai ferito nell’anima,
tu m’hai sedotto nell’intimo;
fa’ che il mio cuore sia limpido
e bruci solo per te
inneggiando la tua lode. Rit.
 
Qui nella mia solitudine 
ho invocato il tuo Spirito;
tu hai squarciato le tenebre
e nella mia libertà 
ho seguito la tua voce. Rit.                 
 
Tu che conosci i miei limiti   
sai che il mio animo è debole, 
ma se mi doni il tuo Spirito 
so che con te riuscirò 
a donare la mia vita. Rit.

Riti eSpLiCativi

Una vergine consacrata introduce i riti esplicativi.

Consegna dell’anello

Sonia, accompagnata dai testimoni, si avvicina all’Arcivescovo.

Arcivescovo
Ricevi l’anello delle mistiche nozze con Cristo
e custodisci integra la fedeltà al tuo Sposo,
perché tu sia accolta nella gioia del convito eterno.

Sonia
Amen.

Quindi l’Arcivescovo consegna a Sonia, genuflessa davanti a lui, l’anello.

Frattanto si canta l’antifona:
A te innalzo l’anima mia;
Signore in te mi rifugio.

Consegna del libro della liturgia delle ore

Arcivescovo
Ricevi il libro della Liturgia delle ore.
La preghiera della Chiesa
risuoni senza interruzione
nel tuo cuore e sulle tue labbra
come lode perenne al Padre
e viva intercessione
per la salvezza del mondo.

Sonia
Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

professione di fede

Arcivescovo
Fratelli e sorelle, rinnoviamo insieme
la professione della nostra fede
con il Simbolo Apostolico:

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra;

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

Alle parole il quale fu concepito… Maria Vergine, tutti si 
inchinano.

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.
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pReghieRa euCaRiStiCa iii

pRefazio deLL’avvento ii
L’attesa gioiosa del Cristo

Arcivescovo
Il Signore sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Arcivescovo
In alto i nostri cuori.
Assemblea
Sono rivolti al Signore.

Arcivescovo
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Assemblea
È cosa buona e giusta.

Arcivescovo
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.

Egli fu annunziato da tutti i profeti,
la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo
con ineffabile amore,
Giovanni proclamò la sua venuta
e lo indicò presente nel mondo.

Canto d’offertorio: 
QUESTO È IL MIO CORPO

Questo è il mio corpo spezzato per te.
Questo è il mio sangue versato per te.

Prendi il mio Corpo offerto a te. 
Prendi il mio Sangue donato a te, donato a te. 
 
Questo è il mio corpo spezzato per te.
Questo è il mio sangue versato per te.

Vieni alla mensa e cena con me, 
mangia il mio pane e bevi il mio vino e bevi il mio vino. 

Questo è il mio corpo spezzato per te.
Questo è il mio sangue versato per te.

Mangia il mio Corpo in memoria di me 
bevi il mio sangue in memoria di me, in memoria di me. 

sulle offerte

Arcivescovo
Sempre si rinnovi, Signore, 
l’offerta di questo sacrificio, 
che attua il santo mistero da te istituito, 
e con la sua divina potenza 
renda efficace in noi l’opera della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea
Amen.
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Concelebranti (lentamente e sottovoce):
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:

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.

Arcivescovo (cantando)
Mistero della fede. 

Lo stesso Signore,
che ci invita a preparare il suo Natale
ci trovi vigilanti nella preghiera,
esultanti nella lode.

Per questo dono della tua benevolenza,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime
cantiamo l’inno della tua gloria:

SANTO
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Arcivescovo
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.
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Secondo concelebrante
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 Pasquale, il collegio episcopale,
tutto il clero 
e il popolo che tu hai redento.

Conferma, nel santo proposito
la nostra sorella Sonia,
che si impegna a seguire il Cristo tuo Figlio
nella generosa testimonianza
della vita evangelica e dell’amore fraterno.

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui il Cristo
ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
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. 

Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

Concelebranti (lentamente e sottovoce):
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.

Primo concelebrante
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, sant’Antonino,
sant’Erberto, sant’Amato, sant’Antonio di Padova, 
e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.
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Arcivescovo
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.

Assemblea
Tuo è il regno, 
tua la potenza e la gloria nei secoli.

Arcivescovo
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.
Assemblea
Amen.

Arcivescovo
La pace del Signore sia sempre con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Diacono
Scambiatevi un segno di pace.

Arcivescovo
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,

Concelebranti
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea
Amen. 

Riti di Comunione

Arcivescovo (cantando)
Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento
osiamo dire:

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.
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Canti di Comunione:
LA VERA GIOIA

La vera gioia nasce dalla pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come un fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

CHI CI SEPARERÀ

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

frazione del pane

L’Arcivescovo dà la pace ai diaconi, a Sonia e ad alcuni 
concelebranti.
Poi, aiutato dai diaconi, spezza il pane per i concelebranti e 
l’assemblea, frattanto si canta:

AGNELLO DI DIO

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Miserere nobis.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Miserere nobis.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.

Arcivescovo
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

Arcivescovo e Assemblea
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
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Arcivescovo
Preghiamo.

Poi l’Arcivescovo dice l’Orazione dopo la comunione:
O Dio, nostro Padre, 
la forza di questo sacramento 
ci liberi dal peccato
e ci prepari alle feste ormai vicine. 
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.

Prima della benedizione viene firmato l’atto di consacrazione.

Riti di ConCLuSione

benedizione

Arcivescovo
Il Signore sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Arcivescovo
Dio Padre onnipotente,
che ha posto nel tuo cuore
il santo proposito della verginità,
lo custodisca sempre con la sua protezione.
Assemblea
Amen.

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

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

Canto di ringraziamento:
ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio. 
Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire con gioia 
i tuoi comandamenti. 

Rapisca, ti prego, Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio.

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire con gioia 
i tuoi comandamenti. 
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L’assemblea si scioglie lodando e glorificando Dio con il canto.

Canto finale: 
SALVE DOLCE VERGINE

Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.

Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia
l’albero della vita.

O Sovrana semplice, 
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce.
Amen.

Arcivescovo
Il Signore Gesù Cristo,
che ti unisce a sé con vincolo sponsale,
renda feconda la tua vita
con la forza della sua parola.
Assemblea
Amen.

Arcivescovo
Lo Spirito Santo,
che discese sulla Vergine
e che oggi ha consacrato il tuo cuore,
ti infiammi di santo ardore
a servizio di Dio e della Chiesa.
Assemblea
Amen.

Arcivescovo
E su voi tutti,
che avete partecipato a questa santa liturgia,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre    e Figlio    e Spirito    Santo.
Assemblea
Amen.

Diacono
La gioia del Signore sia la nostra forza. 
Andate in pace.
Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.
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