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“Fratelli e sorelle carissimi, questo nostro fratello 
è stato chiamato all’ordine del presbiterato. Come voi 
ben sapete il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote 
del Nuovo Testamento; in lui anche tutto il popolo 
santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale. 
Nondimeno, tra tutti i discepoli, il Signore Gesù volle 
sceglierne alcuni in particolare, perché continuassero 
la sua missione di maestro, sacerdote e pastore. 
Dopo matura riflessione, ora noi stiamo per elevare 
all’ordine dei presbiteri questo nostro fratello, perché 
al servizio di Cristo maestro, sacerdote e pastore 
cooperi a edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, 
in popolo di Dio e tempio santo dello Spirito.

Quanto a te, figlio dilettissimo, considera che 
esercitando il ministero della sacra dottrina sarai 
partecipe della missione di Cristo, unico maestro. 
Dispensa a tutti quella parola di Dio, che tu stesso 
hai ricevuto con gioia. Leggi e medita assiduamente 
la parola del Signore per credere ciò che hai letto, 
insegnare ciò che hai appreso nella fede, vivere ciò 
che hai insegnato. Sia dunque nutrimento al popolo 
di Dio la tua dottrina, gioia e sostegno ai fedeli di 
Cristo il profumo della tua vita, perché con la parola 
e l’esempio tu edifichi la casa di Dio, che è la Chiesa.

Tu continuerai l’opera santificatrice di Cristo. Con 
il Battesimo aggregherai nuovi fedeli al popolo di 
Dio; con il sacramento della Penitenza rimetterai i 
peccati nel nome di Cristo e della Chiesa; con l’Olio 

Immagine:
Angelo Michele Ricciardi (1672-1753), 
Immacolata Concezione, olio su rame, 
Chiesa Madre “San Nicola di Mira”, Teora (Av)
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santo darai sollievo agli infermi; celebrando i sacri riti 
e innalzando nelle varie ore del giorno la preghiera 
di lode e di supplica, ti farai voce del popolo di Dio 
e dell’umanità intera. Consapevole di essere stato 
scelto fra gli uomini e costituito in loro favore per 
attendere alle cose di Dio, esercita in letizia e carità 
sincera l’opera sacerdotale di Cristo, unicamente 
intento a piacere a Dio e non a te stesso. Abbi sempre 
davanti agli occhi l’esempio del Buon Pastore, che 
non è venuto per essere servito, ma per servire, e per 
cercare e salvare ciò che era perduto”.

    (Dal Rito dell’ordinazione di un presbitero)

riti di intrOduziOne

Mentre l’Arcivescovo e i concelebranti si avviano all’altare si esegue 
il canto d’ingresso:
Canto d’ingresso: 
cristo maestro Di umanità

Cristo, Maestro di umanità,
splendida icona di Dio e dell’uomo,
noi ti acclamiamo, Signore Gesù:
tu sei la grazia e la verità.

Figlio di Dio e Verbo incarnato,
gioie e dolori tu assumi di Adamo,
sveli nel mondo il mistero dell’uomo,
la dignità del suo vero destino.

Noi, pellegrini assetati di senso,
su ogni strada invochiamo il tuo volto,
luce alla nostra identità.   Rit.

Tu, il Maestro di alta sapienza,
offri ai credenti sublime “visione”,
la trascendenza del vivere umano,
dell’esistenza la polifonia.

Noi, pellegrini con fede, in ricerca,
nel tuo Vangelo scrutiamo la via,
la sinfonia di verità.  Rit.
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Cristo risorto, radiosa speranza,
dalla tua Croce noi siamo salvati;
liberi figli amati dal Padre,
della tua gloria ci hai rivestiti.

Noi, pellegrini d’amore e bellezza,
del tuo mistero accogliamo la grazia
di luminosa umanità.  Rit.

 
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.

Il referente diocesano per la formazione don Carmine Fischetti 
introduce la celebrazione.

L’Arcivescovo introduce l’atto penitenziale.

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.

Arcivescovo
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Assemblea
amen.

KYrie
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison.

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

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

Arcivescovo
E dopo aver invocato il perdono per i 
nostri peccati eleviamo insieme l’inno della 
riconoscenza e della lode:

Gloria 

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
bonae voluntatis.
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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.
 
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
bonae voluntatis.
 
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.
 
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
bonae voluntatis.
 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria del Padre, la gloria del Padre. Amen.
 
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
bonae voluntatis.

Arcivescovo
Preghiamo. 

Quindi l’Arcivescovo dice la Colletta:
O Padre, che hai costituito il tuo unico Figlio
sacerdote sommo ed eterno,
concedi a coloro che egli ha scelto
come suoi ministri e dispensatori dei santi misteri,
di essere fedeli e vigilanti nel servizio, 
fino al giorno della sua venuta.
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.
Assemblea
amen.
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Liturgia della Parola
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Prima Lettura
Va’, profetizza al mio popolo.
 
Dal libro del profeta Amos
7, 12-15

In quei giorni, Amasìa, sacerdote di Betel, disse ad 
Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; 
là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a 
Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario 
del re ed è il tempio del regno». 
Amos rispose ad Amasìa e disse:
«Non ero profeta né figlio di profeta;
ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro.
Il Signore mi prese,
mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse:
Va’, profetizza al mio popolo Israele». 

Parola di Dio.
Assemblea
rendiamo grazie a Dio.

saLmo resPonsoriaLe        
Dal Salmo 84 (85)

rit. mostraci, signore, la tua misericordia.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. rit.

Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. rit.

Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. rit.

seConda Lettura

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 3-14

Benedetto Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
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In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 
che era stato promesso,
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio 
si è acquistato a lode della sua gloria.

Parola di Dio.
Assemblea
rendiamo grazie a Dio.   
         

Canto aL VangeLo

Cf. Ef  1, 17-18 
r. alleluia, alleluia.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

r. alleluia, alleluia.

VangeLo

Prese a mandarli.

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

Diacono
╬ Dal Vangelo secondo Marco         
     6, 7-13

Assemblea
Goria a te, o signore.

Diacono
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese 
a mandarli a due a due e dava loro potere sugli 
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per 
il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, 
né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche.
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E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano 
con olio molti infermi e li guarivano.

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 di Ordinazione.

Liturgia 
di ordinazione
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presentaziOne ed eleziOne

Il referente diocesano per la formazione don Carmine Fischetti 
introduce la presentazione e l’elezione.

Diacono
Si presenti colui 
che deve essere ordinato presbitero:
il diacono Piercarlo Donatiello.
Ordinando
Eccomi.
Mons. Ermenegildo Manicardi - Rettore dell’Almo Collegio Capranica
Reverendissimo Padre,
la santa Madre Chiesa
chiede che questo nostro fratello 
sia ordinato presbitero.
Arcivescovo
Sei certo che ne sia degno?

Mons. Ermenegildo Manicardi - Rettore dell’Almo Collegio Capranica
Dalle informazioni 
raccolte presso il popolo cristiano
e secondo il giudizio di coloro
che ne hanno curato la formazione,
posso attestare che ne è degno.

Arcivescovo 
Con l’aiuto di Dio
e di Gesù Cristo nostro Salvatore,
noi scegliamo questo nostro fratello
per l’ordine del presbiterato.
Assemblea
rendiamo grazie a Dio.

L’Arcivescovo tiene l’Omelia.

imPegni deLL’eLetto

Il referente diocesano per la formazione don Carmine Fischetti 
introduce gli impegni dell’eletto, le litanie dei santi e l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria.

Arcivescovo
Figlio carissimo,
prima di ricevere l’ordine del presbiterato,
devi manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumerne gli impegni.

Vuoi esercitare per tutta la vita
il ministero sacerdotale nel grado di presbitero,
come fedele cooperatore dell’ordine dei vescovi
nel servizio del popolo di Dio,
sotto la guida dello Spirito Santo?

Eletto
Sì, lo voglio.

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

Eletto 
Sì, lo voglio.

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

Eletto
Sì, lo voglio.

Arcivescovo
Vuoi insieme con noi
implorare la divina misericordia
per il popolo a te affidato,
dedicandoti assiduamente alla preghiera,
come ha comandato il Signore?

Eletto
Sì, lo voglio.

Arcivescovo 
Vuoi essere sempre più strettamente unito
a Cristo sommo sacerdote,
che come vittima pura si è offerto al Padre per noi,
consacrando te stesso a Dio insieme con lui
per la salvezza di tutti gli uomini?

Eletto
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

L’eletto si avvicina al vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le 
proprie mani congiunte in quelle dell’Arcivescovo.

Arcivescovo
Prometti a me e ai miei successori
filiale rispetto e obbedienza?
Eletto
Sì, lo prometto.
Arcivescovo
Dio che ha iniziato in te la sua opera,
la porti a compimento.

litania dei santi

Arcivescovo
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché colmi dei suoi doni questo suo figlio
che ha voluto chiamare all’ordine del presbiterato.

Cantore    Assemblea
Signore, pietà   signore, pietà
Cristo, pietà   cristo, pietà
Signore, pietà   signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio 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 patriarchi e profeti pregate 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
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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
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
Sant’Agnese   prega per noi
Sant’Antonino   prega per noi
Santi martiri di Cristo pregate per noi
San Gregorio   prega per noi
Sant’Agostino   prega per noi
Sant’Atanasio   prega per noi
San Basilio   prega per noi
San Martino   prega per noi
Santi Cirillo e Metodio pregate 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 Carlo Borromeo  prega per noi
San Vigilio   prega per noi
San Nicola   prega per noi
San Francesco  prega per noi
Sant’Antonio di Padova prega per noi
San Domenico  prega per noi
Sant’Ignazio di Loyola prega per noi
San Luigi Gonzaga  prega per noi
San Francesco Saverio prega per noi
San Giovanni Maria Vianney  prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
Santa Teresa di Gesù  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
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
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 questo tuo eletto ascoltaci, signore
Benedici e santifica 
questo tuo eletto  ascoltaci, signore
Benedici, santifica e consacra 
questo tuo eletto  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

Gesù,     Gesù, 
Figlio del Dio vivente,   Figlio del Dio vivente, 
ascolta la nostra   ascolta la nostra
supplica    supplica
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Arcivescovo
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera:
effondi la benedizione dello Spirito Santo
e la potenza della grazia sacerdotale
su questo tuo figlio;
noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia,
perché sia consacrato
e riceva l’inesauribile ricchezza del tuo dono.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
amen.

impOsiziOne delle mani

e preghiera di OrdinaziOne

L’Arcivescovo impone le mani sul capo dell’eletto senza dire nulla.
Poi tutti i presbiteri presenti impongono le mani all’eletto.

Poi dice:
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.

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.
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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 questo tuo figlio
la dignità del presbiterato.
rinnova in lui l’effusione 
del tuo spirito di santità;
adempia fedelmente, o signore, 
il ministero del secondo grado sacerdotale 
da te ricevuto 
e con il suo esempio guidi tutti 
a un’integra condotta di vita.

Sia degno cooperatore dell’ordine episcopale,
perché la parola del Vangelo
mediante la sua predicazione,
con la grazia dello Spirito Santo,
fruttifichi nel cuore degli uomini,
e raggiunga i confini della terra.

Sia insieme con noi
fedele dispensatore 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.

Sia unito a noi, o Signore,
nell’implorare la tua misericordia
per il popolo a lui 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.
Assemblea
amen.
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riti esplicativi

Il referente diocesano per la formazione don Carmine Fischetti 
introduce i riti esplicativi.

Vestizione degLi abiti saCerdotaLi

Terminata la preghiera di ordinazione, l’ordinato, aiutato da don 
Pasquale Rosamilia e da don Armando Nugnes, viene rivestito 
degli abiti sacerdotali.

unzione CrismaLe

Arcivescovo
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

La famiglia di don Piercarlo porta all’Arcivescovo le offerte per la 
celebrazione dell’Eucaristia.

L’Arcivescovo, poi, le presenta all’ordinato, dicendo:
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

L’Arcivescovo scambia con l’ordinato l’abbraccio e il bacio di pace dicendo:
La pace sia con te.
Ordinato
E con il tuo spirito.

Altrettanto fanno tutti i presbiteri presenti, intanto si canta:

Canto: olio Di letizia
Olio che consacra, olio che profuma,
olio che risana le ferite, che illumina.

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami.
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,
sul tuo cammino conducimi.  RIT. 

Fa’ di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera.
Tu speranza degli umili, Spirito di Dio,
rocca invincibile, proteggimi.  RIT. 
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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, 
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.

LITURGIA EUCARISTICA



3332

Canto d’offertorio:
Dove la carità è vera

Dove la cartià è vera e sincera, là c’è Dio.
Dove la cartià perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. RIT.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. RIT.

Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen. RIT.

Arcivescovo
Pregate fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio
gradito a Dio Padre onnipotente.

Assemblea
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.

L’Arcivescovo dice l’Orazione sulle offerte:
O Dio, che hai posto i sacerdoti
a servizio dell’Eucaristia e del tuo popolo,
con la forza di questo sacrificio 
santifica il loro ministero,
e fa’ che produca 
frutti duraturi nella tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
amen.

preghiera eucaristica iii

prefaziO dell’Ordine
Cristo sorgente di ogni ministero nella Chiesa

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.
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Arcivescovo
È veramente cosa buona e giusta
lodarti e ringraziarti,
Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso,
da cui proviene ogni paternità,
nella comunione di un solo Spirito.

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:

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

Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

Hosanna in excelsis Deo.
Hosanna in excelsis.

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.

Concelebranti (lentamente e sottovoce):
Ora ti preghiamo umilmente: 
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
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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. 

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.

Don Piercarlo
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 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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P. Francesco Beneduce SJ - Rettore del Pontificio Seminario Campano Interregionale
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.

Mons. Donato Cassese
Assisti nel suo ministero il nostro fratello Piercarlo, 
oggi ordinato presbitero della tua Chiesa: 
fa’ che sia fedele dispensatore dei santi misteri 
per l’edificazione del tuo regno.

Mons. Ermenegildo Manicardi - Rettore dell’Almo Collegio Capranica
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. 

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.



4140

Arcivescovo
Liberaci, o Padre, 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
Come figli del Dio della pace,
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

frazione deL Pane
L’Arcivescovo dà la pace ai diaconi 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.
Assemblea
o signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
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Canto di Comunione:
salDo è il mio cuore

Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.

A te la mia lode tra le genti,
perché fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.

Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.

Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.

ringraziamento:
Pane Di vita nuova

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita

che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.

Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.    Rit.

Arcivescovo
Preghiamo.

Poi l’Arcivescovo dice l’Orazione dopo la comunione:
Questo sacrificio eucaristico, 
che abbiamo offerto e ricevuto,
santifichi la tua Chiesa, o Signore,
e fa’ che i sacerdoti e i fedeli, 
in piena comunione con te,
collaborino con tutte le forze 
all’edificazione del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
amen.

Don Piercarlo rivolge alcune parole di saluto e ringraziamento.
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riti di cOnclusiOne

benediziOne

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

Diacono 
Inchinatevi per la benedizione.

L’ordinato si pone di fronte all’Arcivescovo.

Arcivescovo
Dio, che veglia sempre sulla Chiesa
istituita dal suo Figlio,
ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito,
perché tu possa adempiere generosamente
la tua missione di presbitero.
Assemblea
amen.

Arcivescovo
Egli ti renda nel mondo
servo e testimone della sua verità e del suo amore
e fedele ministro della riconciliazione.
Assemblea
amen.

Arcivescovo
Faccia di te un vero pastore
che distribuisce
il pane e la parola di vita ai credenti,
perché crescano sempre più
nell’unità del corpo di Cristo. 
Assemblea
amen.

Arcivescovo
E su voi tutti qui presenti,
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.

L’assemblea si scioglie lodando e glorificando Dio per le meraviglie 
del Suo amore.

Canto finaLe: JuBilate Deo
 
Jubilate omnis terra,
jubilate Domino nostro,
alleluja alleluja,
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jubilate Deo,
exultate in laetitia,
jubilate Deo.

Laudate eum in excelsis,
laudate Dominum nostrum
omnes angeli et virtutes,
laudate eum
quoniam magnus Rex est Dominus
super omnem terram.

Jubilate omnis terra,
jubilate Domino nostro,
alleluja alleluja,
jubilate Deo,
exultate in laetitia,
jubilate Deo.
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