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RITI DI INTRODUZIONE 
 

Mentre si accendono le candele e si esegue il canto 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria! Gloria!  

Cantiamo al Signore! (2v) 
 

Il Signore è il coraggio che vince il terrore! 
 

Il Signore è il sereno che vince la pioggia! 
 

Il Signore è l’amore che vince il peccato. 
 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 
 

Il Signore è la pace che vince la guerra. 
 

Il Signore è speranza di un mondo futuro. 
 

Il Signore è la vita che vince la morte! 

 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE 

 
Arcivescovo 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre, 

e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 
L’Arcivescovo introduce la celebrazione: 

 

Fratelli e sorelle,sono passati quaranta giorni dalla solennità del Nata-

le. 

Oggi la Chiesa è di nuovo in festa per celebrare il giorno in cui Maria 

e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. 

Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge 

antica e veniva incontro al suo popolo, che l'attendeva con fede. 

Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel tempio i santi vegliardi Sime-

one e Anna; illuminati dallo stesso Spirito riconobbero il Signore e 

pieni di gioia gli resero testimonianza.  

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

 
L’Assemblea si scioglie lodando e glorificando Dio con le stesse parole della Beata 

Vergine Maria: 

 Magnificat anima mea Dominum. Alleluia, alleluia! 
 

Et exsultavit spiritus meus 

in Deo salutari meo; 
 

quia respexit humilitatem ancillæ suæ,  

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
 

Quia fecit mihi magna qui potens est: 

et sanctum Nomen eius, 
 

et misericordia eius a progenie in progenies, 

timentibus eum. 
 

Fecit potentiam in bracchio suo, 

dispersit superbos mente cordis sui; 
 

deposuit potentes de sede, 

et exaltavit humiles; 
 

esuriéntes implevit bonis,  

et dívites dimisit inanes. 
 

Suscépit Isræl, púerum suum, 

recordatus misericordiæ suæ, 
 

sicut locútus est ad patres nostros, 

Abraham et sémini eius in sæcula.  
 

Gloria Patri et Filio 

et Spiritui Sancto 
 

Sicut erat in principio et nunc et semper 

et in sæcula sæculorum. Amen. 



O SALUTARIS HOSTIA 

O salutaris Hostia, 

quæ cæli pandis óstium, 

bella premunt hostília, 

da róbur, fer auxilium. 
 

Uni trinóque Domino 

sit sempiterna gloria, 

qui vitam sine termino, 

nobis dónet in patria. Amen. 

 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del santo Simeone, 

compi in noi l'opera della tua misericordia; 

tu che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia, 

prima di morire, il Cristo tuo Figlio, 

concedi anche a noi con la forza del pane eucaristico 

di camminare incontro al Signore, per possedere la vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

BENEDIZIONE 
 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo Spirito. 
 

Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce mirabile, 

effonda su di voi la sua benedizione 

e vi renda saldi nella fede, nella speranza e nell'amore. 

Amen. 
 

Dio vi faccia testimoni della sua verità presso i fratelli, 

come veri discepoli del Cristo, 

luce che splende nelle tenebre. 

Amen. 
 

Come Simeone e Anna hanno atteso e trovato Cristo, 

luce del mondo, così possiate trovare, al termine del vostro cammino, 

con immensa gioia, Cristo, luce da luce. 

Amen. 

Anche noi qui riuniti dallo Spirito Santo andiamo incontro al Cristo 

che troveremo e riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che 

egli venga e si manifesti nella sua gloria. 

 
L’Arcivescovo benedice le Candele 

 

Preghiamo. 

O Dio, fonte e principio di ogni luce, 

che oggi hai rivelato al santo vecchio Simeone 

il Cristo vera luce di tutte le genti, 

benedici c questi ceri e ascolta le preghiere del tuo  

popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi 

e con inni di lode; guidalo sulla via del bene, 

perché giunga alla luce che non ha fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Quindi asperge le candele con l'acqua benedetta. 

 

PROCESSIONE 

 
Mentre si forma la processione e ci si avvia verso la Cattedrale, si esegue il Canto 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  

vada in pace secondo la tua parola.  
 

Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  

preparata da te davanti a tutti i popoli.  
 

Luce per illuminare le genti  

e gloria del tuo popolo Israele.  
 

Gloria al Padre e al Figlio  

e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. 



Gloria a te, Signor. 
 

Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente. 
 

Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente. 
 

Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi. 
 

Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza. 
 

Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli. 
 

Gloria a Cristo che dona alla Chiesa lo Spirito Santo. 
 

Gloria a Cristo che ritornerà alla fine dei tempi. 

 
Giunti in presbiterio l’Arcivescovo intona il Gloria 

 

Gloria in excélsis Deo  

Et in terra pax homínibus bonae 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, Jesu 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, Jesu Christe,  

Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. 

Amen. 

 

COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della 

Presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, 

e concedi anche a noi di essere presentati a te pienamente rinnovati 

nello spirito. 

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. 

 

Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione  

nell’attesa della tua venuta. 

nell’attesa della tua venuta. 
 

Canto del Padre nostro 

 

Canto dell’Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

Canti di Comunione 

IL SIGNORE È MIO PASTORE  
 

Il Signore è mio Pastore 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce 

mi disseta in placide acque. 
 

È il ristoro dell’anima mia; 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò da temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo, 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino: 

io sarò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 



LITURGIA EUCARISTICA 
 

Canto per la presentazione dei doni: PER LE MANI DI MARIA 

 

Sai che desidera, o Signore, l’alma mia? 

Offrirsi a te per le mani di Maria. 
 

Sulla patena insieme all’Ostia Immacolata 

depongo con fiducia il mio cuore, 

unito e stretto al Cuore di Maria 

che è Madre di Gesù e Madre mia. 

 

Nel sacro calice col Sangue tuo innocente, 

immergo le mie gioie e le mie pene. 

Le unisco a quelle immense di Maria 

che è Madre di Gesù e Madre mia. 

 

Sopra l’altare in cui Gesù per me si immola 

voglio immolar anch’io la vita mia 

per le mani immacolate di Maria 

che è Madre di Gesù e Madre mia. 

 

 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa, 

che per tuo volere ti offre con gioia il sacrificio del tuo unico Figlio, 

Agnello senza macchia per la vita del mondo. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Canto del Sacntus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus,  

Dominus Deus Sabbaoth;  

Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.  

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis.  

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA 
Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli 

 

Dalla lettera agli Ebrei        2,14-18 

 

 

SALMO RESPONSORIALE.  

Dal Salmo 23 
 

Rit. Vieni Signore nel tuo tempio santo. 
 

Sollevate, porte i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche, 

ed entri il re della gloria. Rit. 
 

Chi è questo re della gloria? 

Il Signore forte e potente, 

il Signore potente in battaglia. Rit. 
 

Sollevate, porte i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche, 

ed entri il re della gloria. Rit. 
 

Chi è questo re della gloria? 

Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Rit. 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

Alleluia. Alleluia 

I miei occhi han visto la tua salvezza: 

luce per illuminare le genti 

e gloria del tuo popolo Israele. 

Alleluia. 

 

VANGELO 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza 

 

Dal vangelo secondo Luca       2,22-40 



OMELIA 

 

RINGRAZIAMENTO A DIO  

PER IL DONO DELLA VITA CONSACRATA 

 
Arcivescovo 

Fratelli e sorelle, in questa festa della presentazione di Gesù al Tem-

pio, invito tutti voi a ringraziare con me il Signore per il dono della 

vita consacrata, che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa. 

Voi, qui presenti, consacrati al servizio di Dio, in una stupenda varietà 

di vocazioni ecclesiali, 

rinnovate l'impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto, affin-

ché, per la vostra testimonianza evangelica, splenda nella Chiesa e illu-

mini il mondo Cristo Signore, luce delle genti. 

 
Tutti pregano per alcuni istanti in silenzio 

 
Arcivescovo 

Sii benedetto, Signore, Padre santo, perché nella tua infinita bontà, con 

la voce dello Spirito, in ogni tempo hai chiamato uomini e donne, che, 

già consacrati a te nel Battesimo, fossero nella Chiesa segno della se-

quela radicale di Cristo, testimonianza viva del Vangelo, annunzio dei 

valori del Regno, profezia della Città ultima e nuova. 
 

Tutti: Gloria e lode a te, Signore. 
 

Religioso 

Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, perché in Gesù Cristo, tuo 

Figlio, ci hai dato l'immagine perfetta del servo obbediente: egli fece 

della tua volontà il suo alimento, del servizio la norma di vita, dell'a-

more la legge suprema del Regno. 

 
Religiosa 

Grazie, Padre, per il dono di Cristo, figlio della tua Ancella, servo ob-

bediente fino alla morte. Con gioia confermiamo oggi il nostro impe-

gno di obbedienza al Vangelo, alla voce della Chiesa, 

alla nostra regola di vita.  

 

Gloria e lode a te, Signore. 

Religioso 

Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, perché in Gesù Cristo, no-

stro fratello, ci hai dato l'esempio più alto del dono di sé: egli, che era 

ricco, per noi si fece povero, proclamò beati i poveri in spirito e aprì ai 

piccoli i tesori del Regno. 

 
Religiosa 

Grazie, Padre, per il dono di Cristo, figlio dell'uomo, mite, umile, po-

vero, che non ha dove posare il capo. Lieti confermiamo oggi il nostro 

impegno di vivere con sobrietà ed austerità, di vincere l'ansia del pos-

sesso con la gioia del dono, di servirci dei beni del mondo per la causa 

del Vangelo e la promozione dell'uomo. 

 

Gloria e lode a te, Signore. 

 
Religioso: 

Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, perché in Gesù Cristo, figlio 

della Vergine Madre, ci hai dato il modello supremo dell'amore consa-

crato: egli, Agnello senza macchia, visse amando te e i fratelli, morì 

perdonando e aprendo le porte del Regno.  

 
Religiosa 

Grazie, Padre, per il dono di Cristo, sposo vergine della vergine Chie-

sa. Con gioia confermiamo oggi il nostro impegno di custodire casto il 

corpo e puro il cuore, di vivere con amore indiviso 

per la tua gloria e la salvezza dell'uomo.  

 

Gloria e lode a te, Signore. 

 
Arcivescovo 

Guarda benigno, Signore, questi tuoi figli e queste tue figlie: saldi nel-

la fede e lieti nella speranza, siano, per tua grazia, riflesso della tua 

luce, strumento dello Spirito di pace, prolungamento tra gli uomini 

della presenza di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 


