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Anniversario 
della Dedicazione 

della Chiesa Cattedrale

inizio

dell’anno liturgico-pastorale

sant’angelo dei lombardi

20 novembre 2015

In copertina:
Michele Ricciardi, sec. XVIII, Il Battesimo del Signore, 
olio su tela, Chiesa Cattedrale, Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

________________________________________

Questo dipinto ha ispirato il segno scelto per il XXXI 
Convegno Ecclesiale Diocesano: la conchiglia.
Come ricordato nella consegna alle Comunità, essa 
indica il compimento del triennio battesimale della nostra 
Chiesa diocesana richiamando il Battesimo e rimandando 
al cammino dell’Anno Giubilare Straordinario della 
Misericordia.
La “croce fiorita”, tratta dai fregi dell’Abbazia del Goleto 
e dipinta in rosso su ciascuna conchiglia, simboleggia la 
vita nuova in Cristo che ogni battezzato si impegna a 
vivere subito dopo il segno dell’infusione dell’acqua e ci 
sprona alla testimonianza battesimale ogni giorno della 
nostra vita.
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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.

L’Arcivescovo introduce la celebrazione e 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 proseguono:
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Riti di intRoduzione

Canto d’ingresso: 
CRISTO, MAESTRO DI UMANITà
Inno per il V Convegno Ecclesiale Nazionale

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.

Cristo risorto, radiosa speranza,
dalla tua Croce noi siamo salvati;
liberi figli amati dal Padre,
della tua gloria ci hai rivestiti.



76

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

KyRIE

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

Arcivescovo
E dopo aver invocato con fiducia la misericordia 
di Dio, eleviamo insieme l’inno della riconoscenza 
e della lode:

GLORIA

Gloria, gloria, gloria a Dio
nell’alto dei cieli.
Ed in terra pace agli uomini
di buona volontà.

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.  Rit.

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.   Rit.

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, amen.  Rit.

Colletta

Arcivescovo
Preghiamo.

Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo, che 
ricorda con gioia il giorno della dedicazione di 
questo tempio, perché la comunità che si raduna 
in questa santa dimora possa offrirti un servizio 
degno e irreprensibile e ottenga pienamente i 
frutti della redenzione.
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.



98 Liturgia della Parola
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Prima lettura
Celebrarono la dedicazione dell’altare e offrirono olocausti con gioia.

Dal primo libro dei Maccabèi           4,36-37.52-59
                   
In quei giorni, Giuda e i suoi fratelli 
dissero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri 
nemici: andiamo a purificare il santuario e a 
riconsacrarlo». Così si radunò tutto l’esercito e 
salirono al monte Sion. 
Si radunarono il mattino del venticinque del 
nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell’anno 
centoquarantotto, e offrirono il sacrificio 
secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti 
che avevano costruito. Nella stessa stagione e 
nello stesso giorno in cui l’avevano profanato i 
pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre 
e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con 
la faccia a terra, e adorarono e benedissero il 
Cielo che era stato loro propizio. 
Celebrarono la dedicazione dell’altare per 
otto giorni e offrirono olocausti con gioia e 
sacrificarono vittime di ringraziamento e di 
lode. Poi ornarono la facciata del tempio con 
corone d’oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni 
e le celle sacre, munendole di porte. 
Grandissima fu la gioia del popolo, perché era 
stata cancellata l’onta dei pagani. 
Giuda, i suoi fratelli e tutta l’assemblea d’Israele, 
poi, stabilirono che si celebrassero i giorni della 
dedicazione dell’altare nella loro ricorrenza, 

ogni anno, per otto giorni, cominciando dal 
venticinque del mese di Chisleu, con gioia ed 
esultanza. 

Parola di Dio.

Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale   
1Cr 29

Rit. Lodiamo il tuo nome glorioso, mio Signore.

Benedetto sei tu, Signore,
Dio d’Israele, nostro padre,
ora e per sempre. Rit.

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,
lo splendore, la gloria e la maestà:
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Rit.

Tuo è il regno, Signore:
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa.
Da te provengono la ricchezza e la gloria. Rit.

Tu domini tutto;
nella tua mano c’è forza e potenza,
con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere Rit.
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seConda lettura
Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  8, 1-17

Fratelli, ora non c’è nessuna condanna per 
quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge 
dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha 
liberato dalla legge del peccato e della morte. 
Infatti ciò che era impossibile alla Legge, resa 
impotente a causa della carne, Dio lo ha reso 
possibile: mandando il proprio Figlio in una 
carne simile a quella del peccato e a motivo 
del peccato, egli ha condannato il peccato 
nella carne, perché la giustizia della Legge 
fosse compiuta in noi, che camminiamo non 
secondo la carne ma secondo lo Spirito.
Quelli infatti che vivono secondo la carne, 
tendono verso ciò che è carnale; quelli invece 
che vivono secondo lo Spirito, tendono verso 
ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla 
morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla 
pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, 
perché non si sottomette alla legge di Dio, e 
neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano 
dominare dalla carne non possono piacere a 
Dio.
Voi però non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha 
lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 

Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per 
la giustizia.
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non 
verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete.
Infatti tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: “Abbà! Padre!”.
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, 
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi 
di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria.

Parola di Dio.

Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.
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Canto al Vangelo
Gv 10,27

R. Alleluia, Alleuia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
R. Alleluia. 

Vangelo

Avete fatto della mia casa un covo di ladri.

╬  Dal vangelo secondo Luca         19, 45-48

In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise 
a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: 
«Sta scritto: “La mia casa sarà casa di preghiera”. 
Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».
Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei 
sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire e 
così anche i capi del popolo; ma non sapevano 
che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva 
dalle sue labbra nell’ascoltarlo.

Parola del Signore.

Assemblea
Lode a te, o Cristo.

R. Alleluia, Alleuia.  

Omelia.

pRofessione di fede e Rinnovazione 
delle pRomesse battesimali

Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del 
Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero 
pasquale del Cristo, siamo stati sepolti  insieme 
con lui nella morte, per risorgere con lui a vita 
nuova. 
Ora rinnoviamo le promesse del nostro 
Battesimo, con le quali un giorno abbiamo 
rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo 
impegnati a servire fedelmente Dio nella santa 
Chiesa cattolica.

Arcivescovo
Rinunziate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Assemblea
Rinunzio.

Arcivescovo
Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Assemblea
Rinunzio.

Arcivescovo
Rinunziate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Assemblea
Rinunzio.
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pReghieRa univeRsale

In comunione con la Chiesa di Sant’Angelo dei 
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, visibilmente 
espressa nel segno di questo tempio, innalziamo 
al Signore le nostre preghiere.

Rit. Santifica la tua Chiesa, Signore.

Per il popolo di Dio, perché custodisca la 
purezza della fede e sappia riconoscere e seguire 
il Signore nelle situazioni concrete della vita e 
della storia, preghiamo. Rit.

Per il nostro papa Francesco, il vescovo Pasquale,  
presbiteri e tutti i loro collaboratori nel ministero, 
perché siano immagine vivente del Cristo servo 
e Signore, educatori e guide della loro comunità,  
preghiamo. Rit.

Per la nostra Chiesa diocesana, all’inizio di questo 
nuovo anno liturgico-pastorale, perché la parola 
seminata con abbondanza nel cuore dei credenti 
porti frutti di rinnovamento e di generosa 
dedizione verso i fratelli, preghiamo. Rit.

Per le comunità religiose, le associazioni e i 
gruppi laicali, perché fedeli al loro carisma, sotto 
la guida del vescovo, cooperino alla crescita della 
comunione ecclesiale, preghiamo. Rit.

Arcivescovo
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? 
Assemblea
Credo.

Arcivescovo
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Assemblea
Credo.

Arcivescovo
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Assemblea
Credo.

Arcivescovo
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha 
fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù 
nostro Signore, per la vita eterna.
Assemblea
Amen.
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Per le famiglie cristiane, il Signore che ha posto 
nella comunione sponsale il sigillo della sua 
presenza, renda le nostre famiglie cenacoli di 
preghiera, intime comunità di vita e di amore 
a immagine della Santa Famiglia di Nazareth, 
preghiamo. Rit.

Arcivescovo
O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio fatto 
uomo hai costruito il nuovo tempio della tua 
gloria, stabilisci in noi la dimora del tuo Spirito 
e trasforma in sorgente di benedizione la nostra 
comune preghiera. 
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
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Canto: 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.

sulle offerte

Arcivescovo
Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo nel 
ricordo del giorno santo, in cui hai riempito della 
tua presenza questo luogo a te dedicato, e fa’ di 
noi un’offerta spirituale a te gradita.
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea
Amen.

pReghieRa eucaRistica iii

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,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo tuo Figlio nostro redentore.

Tu ci hai dato la gioia
di costruirti fra le nostre case una dimora,
dove continui a colmare di favori
la tua famiglia pellegrina sulla terra
e ci offri il segno e lo strumento
della nostra unione con te.
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In questo luogo santo,
tu ci edifichi come tempio vivo
e raduni e fai crescere come corpo del Signore
la tua Chiesa diffusa nel mondo,
finché raggiunga la sua pienezza
nella visione di pace della città celeste,
la santa Gerusalemme.

E noi,
uniti ai cori degli angeli,
nel tempio della tua gloria
innalziamo a te l’inno di benedizione e di lode:

SANCTUS
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. 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,
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.
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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.

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.

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.

Ricongiungi a te, padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

Arcivescovo (cantando)
Mistero della fede. 

Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta,
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,
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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
Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia,
segno di riconciliazione e vincolo di unione 
fraterna, cantiamo insieme come il Signore ci ha 
insegnato:

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.

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 è 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.
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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.

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

Canto di Comunione: 
EUCARISTIA

Solo
Prendete, questo è il mio corpo che è dato per voi;
questo è il mio calice dato per tutti voi.

Tutti
E noi mangiamo un solo pane
siamo un unico corpo
in comunione con il Signore.

Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vite di Davide
che per mezzo di Gesù ci hai rivelato:
gloria a te nei secoli.

Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vita e la fede
che nel servo tuo, Gesù, ci hai rivelato:
gloria a te nei secoli.
Poiché noi mangiamo…

Ti ringraziamo, Padre santo, per il tuo santo nome
che per mezzo di Gesù abita in noi:
gloria a te nei secoli.

Ti ringraziamo, Padre santo, perché sei nostra forza;
e per mezzo di Gesù venga la grazia:
gloria a te nei secoli.
Poiché noi mangiamo…

Ti ringraziamo, Padre santo, 
per l’immortalità e l’amore
che nel servo tuo, Gesù, ci hai rivelato:
gloria a te nei secoli.
Poiché noi mangiamo…
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ringraziamento:
MI FIDO DI TE

Mi fido di te Signore.
Mi fido di te Gesù.
Mi fido di te, Signore Gesù.

Mi fido di te Signore.
Mi fido di te Gesù.
Mi fido di te, Signore Gesù.

Mi fido di te Gesù,
mi fido di te Gesù,
mi fido di te, di te, Signore.
Mi fido di te Gesù,
mi fido di te Gesù.
Mi fido di te, di te, Signore Gesù. 

doPo la Comunione

Arcivescovo
Preghiamo.

O Dio, sorgente di ogni benedizione, dona al 
tuo popolo santo i frutti della gioia e della pace, 
perché il mistero del tempio che oggi abbiamo 
celebrato divenga per noi spirito e vita.
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea
Amen.

Consegna della Programmazione dell’Anno Liturgico-Pastorale 
2015-2016.

benedizione

Arcivescovo
Il Signore sia con voi.

Assemblea
E con il tuo spirito.

Arcivescovo
Dio, che oggi vi ha riuniti per l’anniversario della 
dedicazione di questa casa, vi colmi della sua 
grazia e della sua pace.

Assemblea 
Amen.

Arcivescovo
Cristo vi edifichi come pietre vive del suo tempio 
spirituale.

Assemblea 
Amen.

Arcivescovo
Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori e vi unisca 
alla comunione gloriosa dei santi.

Assemblea
Amen.
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Arcivescovo
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre  e Figlio  e Spirito  Santo
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

Assemblea
Amen.

Diacono
Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.

Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.

L’Assemblea si scioglie lodando e glorificando Dio con il canto:
MADRE DELL’ALBA

Madre dell’alba, Madre della sera, 
pieno il grembo di Luce sempiterna, 
i passi incerti illumina, lanterna, 
a chi ti invoca e nel tuo sguardo spera. 

Ave, per Te la gioia risplende. 
Ave, per Te il dolore s’estingue. 
Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato.  Rit.

Ave, per Te il Creatore è bambino. 
Ave, Tu il primo prodigio di Cristo. 
Ave, la Luce ineffabile hai dato. 
Ave, al cuor dei credenti risplendi.  Rit. 
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