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Riti di intRoduzione

Mentre l’Arcivescovo e i concelebranti si avviano all’Altare si esegue il
Canto d’ingresso: con gioia veniamo a te

Tu ci hai chiamati. Tu ci raduni. 
E con gioia che veniamo a te.
1) Tu ci raduni da ogni parte del mondo

noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

o Signore, veniamo a te, con i cuori ricolmi 
di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai e per l’amore 
che riversi in noi.
o Signore, veniamo a te con i cuori ricolmi 
di gioia,
le nostre mani innalziamo al cielo, a te con 
gioia veniam.

2) La tua Parola che ci doni Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità. R.

3) La grazia immensa che ci doni Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore. R.
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Arcivescovo
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Assemblea
amen

La pace sia con voi.
e con il tuo spirito

L’Arcivescovo introduce la celebrazione e 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 proseguono:
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.
amen.
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KYRie eLeiSon

Signore pietà, Signore pietà.
Cristo pietà, Cristo pietà,
Signore pietà, Signore pietà, pietà.

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

gLoRia 

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

1) 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. R.

2) Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre: 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. R.

3) Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. R.
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Colletta

Dio di eterna misericordia,
che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo,
accresci in noi la grazia che ci hai dato,
perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza
del Battesimo che ci ha purificati,
dello Spirito che ci ha rigenerati,
del Sangue che ci ha redenti.
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.
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Liturgia della Parola
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Prima lettura
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.
Dagli Atti degli Apostoli                     2, 42-47

salmo resPonsoriale     Dal Salmo 117 (118)

R.  Rendete grazie al Signore perché è buono:
 il suo amore è per sempre.

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».  R.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.  R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!   R.
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seConda lettura
Ci ha rigenerati per una speranza viva,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti.
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo    1, 3-9

aCClamazione al Vangelo         Gv 20, 29          
R.  alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che hanno visto e hanno creduto!
R.  alleluia

Vangelo

Otto giorni dopo venne Gesù.

Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito

╬ Dal vangelo secondo Giovanni          20, 19-31
gloria a te o Signore.
 

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

alleluia, alleluia.

Terminata la proclamazione del Vangelo ha inizio la Liturgia di 
Ordinazione.
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11
Liturgia 

di ordinazione
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PResentazione ed elezione

Diacono
Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero:
il diacono Alfonso Cardellicchio. 

Ordinando
Eccomi.

Delegato del vescovo
Reverendissimo Padre, 
la santa Madre Chiesa 
chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero.

Arcivescovo
Sei certo che ne sia degno?

Delegato del vescovo
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.

Tutti
Rendiamo grazie a Dio.

L’Arcivescovo tiene l’Omelia
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imPegni dell’eletto

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, 
specialmente nel sacrificio eucaristico 
e nel sacramento della riconciliazione, 
a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano?

Eletto:  Sì, lo voglio.
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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 il diacono Alfonso Cardellicchio si avvicina al vescovo, si 
inginocchia davanti a lui e pone le proprie mani congiunte in quelle 
del vescovo.

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.
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litania dei santi

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

Cantore    tutti
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
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
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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   prega per noi
San Francesco  prega per noi
San Domenico  prega per noi
Sant’Erberto   prega per noi
Sant’Amato   prega per noi
Sant’Antonio da Padova prega per noi
San Francesco Saverio prega per noi
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori prega per noi
San Gerardo Maiella  prega per noi
San Giovanni Maria Vianney  prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
Santa Teresa D’Avila  prega per noi
Santa Teresa del Bambin Gesù prega per noi
Beato Giovanni Paolo II 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
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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, Figlio del Dio vivente, 
ascolta la nostra supplica

gesù, Figlio del Dio vivente, 
ascolta la nostra supplica

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.
amen.
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imPosizione delle mani

e PReghieRa di oRdinazione

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,
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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.

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.
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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.
amen.
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Riti esPlicativi

Vestizione degli abiti saCerdotali
Terminata la preghiera di ordinazione, l’ordinato 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
Alcuni fedeli portano al Vescovo le offerte per la celebrazione 
dell’Eucaristia. Il Vescovo, 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
Il vescovo scambia con l’ordinato l’abbraccio di pace e così anche gli 
altri presbiteri presenti, intanto si canta:
vieni, Santo SpiRito Di Dio

vieni, Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo
veri testimoni di gesù.
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1) Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore,
scendi su di noi.   R.

2) Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi!   R.

3) Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d’amore,
scendi su di noi!  R.

4) Tu, fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore,
scendi su di noi!  R.
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LITURGIA EUCARISTICA
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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.
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Canto d’offertorio:  
come iL ceRvo va aLL’acQUa viva

come il cervo va all’acqua viva,
io cerco te ardentemente, io cerco te, mio Dio.

1) Di te mio, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto Signore, quando vedrò? R.

2) Mi chiedono e mi tormentano: “Dov’è dov’è il tuo Dio?
Ma io spero in te: sei Tu la mia salvezza! R.

3) Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua casa: 
io cantavo con gioia le tue lodi. R.

4) A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me: 
grandi cose, Signore, mio Dio. R.

5) Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio grazie. 
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.  R.

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

sulle offerte

Accogli con bontà, Signore,
l’offerta del tuo popolo:
tu che ci hai chiamati alla fede 
e rigenerati nel Battesimo,
guidaci alla felicità eterna.
Per Cristo nostro Signore.

amen.
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PReghieRa eucaRistica iii

Prefazio Pasquale i
Cristo agnello pasquale

Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito

In alto i nostri cuori
Sono rivolti al Signore

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio
e’ cosa buona e giusta

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore.
e sopratutto esaltarti in questo giorno
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.

È lui il vero Agnello
che ha tolto i peccati dal mondo,
è lui che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ha ridato a noi la vita.

Per questo mistero,
nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria:
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Santo

Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna in excelsis!

Sanctus, Sanctus, Sancus.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Benedictus qui venit in nomine Domini. 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.
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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.

Mistero della fede.

(Cantato)
annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.
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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 i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, sant’Antonino, 
sant’Erberto, sant’Amato, sant’Antonio da 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 Benedetto, 
il nostro Vescovo Francesco, il collegio episcopale, 
tutto il clero 
e il popolo che tu hai redento.
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Assisti nel suo ministero 
il nostro fratello Alfonso, 
oggi ordinato presbitero della tua Chiesa: 
fa’ che sia fedele dispensatore dei santi misteri 
per l’edificazione del tuo regno.

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno glorioso
della risurrezione del Cristo Signore
nel suo vero corpo.

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 secoli dei secoli.

Assemblea
amen. 
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Riti di comunione

Arcivescovo
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
Con la fiducia e la libertà di figli, 
cantiamo insieme:

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.

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.

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

Signore Gesù Cristo, 
che hai detto ai tuoi apostoli: 
« vi lascio la pace, vi do la mia pace », 
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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 
Nello Spirito del Cristo risorto
datevi un segno di pace.

Canto dell’agnello di dio

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

Arcivescovo
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo.
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Assemblea
o Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola 
ed io sarò salvato.

Canto di Comunione: L’amoRe DeL SignoRe

1) L’amore del Signore ci stringe in unità,
godiamo ed esultiamo in vera carità.

perché dov’è l’amore, lì abita il Signore;
perché dove c’è Dio, c’è sempre carità.  (X2)

2) Amiamo il Dio vivente, il Dio di verità,
amiamoci tra noi nella sincerità. Rit.

3) Noi siamo un solo corpo uniti qui con Lui,
né l’odio né il rancore, non ci divida mai.

4) Un giorno nella gloria contempleremo Te,
Signore tra i beati incontreremo Te. Rit.

5) Sarà una gioia immensa, sarà felicità,
amarci nell’amore, per sempre in unità. Rit.
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ringraziamento:  adoRo te

1) Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza, che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che, riempie l’anima.

adoro te, fonte della vita,
adoro Te, Trinità infinita.
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

2) Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua Grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché,
il mondo, ritorni a vivere in Te. 

adoro te, fonte della vita,
adoro Te, Trinità infinita.
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò, 
mio Signor, mio Signor.

i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò. mio Signor
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orazione doPo la Comunione

Arcivescovo
Dio onnipotente,
la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto
continui a operare nella nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea
amen.
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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

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.
Tutti
amen.

Arcivescovo
Egli ti renda nel mondo 
servo e testimone della sua verità e del suo amore
e fedele ministro della riconciliazione.
Tutti
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. 
Tutti
amen.
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Arcivescovo
E su voi tutti qui presenti, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.

Tutti
amen.

Diacono
La gioia del Signore sia la nostra forza.
Andate in pace.

Assemblea
Rendiamo grazie a Dio. 

L’Assemblea si scioglie con il canto: ave maRia

ave maria, ave
ave maria, ave.

1) Donna dell’attesa e madre di speranza
ora pro nobis, 
donna del sorriso e madre del silenzio
ora pro nobis,
donna di frontiera e madre dell’ardore
ora pro nobis,
donna del riposo e madre del sentiero
ora pro nobis.

ave maria, ave
ave maria, ave.
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2) Donna del deserto e madre del respiro
ora pro nobis,
donna della sera e madre del ricordo
ora pro nobis,
donna del presente e madre del ritorno
ora pro nobis,
donna della terra e madre dell’amore
ora pro nobis.

ave maria, ave
ave maria, ave.
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