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In copertina:
Francesco Solimena (attr.),

santo diacono martire - secc. XVII-XVIII
Museo Diocesano di Arte Sacra - Nusco (Av)

I Diaconi fortificati dal dono dello Spirito Santo,
saranno di aiuto al vescovo e al suo presbiterio
nel ministero della parola, dell’altare e della carità,
mettendosi al servizio di tutti i fratelli.
Divenuti ministri dell’altare,
annunzieranno il Vangelo,
prepareranno ciò che è necessario
per il sacrificio eucaristico,
distribuiranno ai fedeli il sacramento del corpo
e sangue del Signore.
Inoltre, secondo la missione loro conferita dal vescovo,
avranno il compito di esortare e istruire
nella dottrina di Cristo i fedeli e quanti sono
alla ricerca della fede, guidare le preghiere,
amministrare il Battesimo,
assistere e benedire il Matrimonio,
portare il Viatico ai moribondi,
presiedere il rito delle Esequie.
Consacrati con l’imposizioni delle mani
secondo l’uso trasmesso dagli Apostoli
e uniti più strettamente all’altare,
i diaconi eserciteranno il ministero della carità
in nome del vescovo o del parroco.
		

dal Rituale di Ordinazione dei Diaconi
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Riti di introduzione
Canto d’ingresso: CRISTO RE
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Cristo Re, che rimani fra noi,
tu ci nutri col pane dei forti,
perché in te dal peccato risorti,
siamo figli del Padre quaggiù.
RIT. O Gesù, dono puro e perfetto,
che l’amore nel mondo hai portato,
vero pane per l’uomo affamato,
gloria a te, nostro Dio, nostro Re.
Vincitore del male del mondo,
tu, Signore, di tutto il creato,
sopra gli angeli e i santi esaltato,
ogni voce ora canta per te.		

RIT.

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.

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

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis, bonae voluntatis
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
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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.
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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
Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
che hai voluto rinnovare tutte le cose
in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,
fa’ che ogni creatura,
libera dalla schiavitù del peccato,
ti serva e ti lodi senza fine.
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.

7

Liturgia della Parola

Prima Lettura

Il suo potere è un potere eterno.

Dal libro del profeta Daniele
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Salmo Responsoriale

7, 13-14

Dal Salmo 92 (93)

Rit. Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza. Rit.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il trono da sempre,
dall’eternità tu sei. Rit.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore. Rit.
Seconda Lettura
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno,
sacerdoti per il suo Dio

Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo
1, 5-8

Acclamazione al Vangelo
Mc 11, 9. 10

Alleluia, Alleluia
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide.
Alleluia
Vangelo
Tu lo dici: io sono re.

Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito
╬ Dal vangelo secondo Giovanni 18, 33b-37
Gloria a te o Signore.
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Liturgia
di ordinazione

Presentazione ed elezione
Delegato del Vescovo

Si presentino coloro che devono essere ordinati
diaconi:
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L’accolito Violante Dino Romano della
Parrocchia “Santa Maria del Soccorso” in
Castelfranci.
Ordinando

Eccomi.
Delegato del Vescovo

L’accolito fratel Roberto Danti dei Piccoli
Fratelli di Jesus Caritas della Famiglia Spirituale
di Charles de Foucauld.
Ordinando

Eccomi.
Delegato del Vescovo

Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa
chiede che questi nostri fratelli siano ordinati
diaconi.
Arcivescovo

Sei certo che ne siano degni?

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 sono degni.
Arcivescovo

Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro
Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per
l’ordine del diaconato.
Tutti

Rendiamo grazie a Dio.
L’Arcivescovo tiene l’Omelia

Impegni degli eletti
Arcivescovo

Figli carissimi, prima di ricevere l’ordine del
diaconato, dovete manifestare davanti al popolo
di Dio la volontà di assumerne gli impegni.
Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa
per mezzo dell’imposizione delle mie mani con il
dono dello Spirito Santo?
Eletti: Sì, lo voglio.
Arcivescovo

Volete esercitare il ministero del diaconato con
umiltà e carità in aiuto dell’ordine sacerdotale, a
servizio del popolo cristiano?
Eletti: Sì, lo voglio.
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Arcivescovo

Volete, come dice l’Apostolo, custodire in
una coscienza pura il mistero della fede, per
annunziarla con le parole e le opere, secondo il
Vangelo e la tradizione della Chiesa?
Eletti: Sì, lo voglio.
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Arcivescovo

Voi che siete pronti a vivere nel celibato: volete
in segno della vostra totale dedizione a Cristo
Signore custodire per sempre questo impegno
per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli
uomini?
Eletti: Sì, lo voglio.
Arcivescovo

Volete custodire e alimentare nel vostro stato di
vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente
l’impegno della Liturgia delle ore, secondo la
vostra condizione, insieme con il popolo di Dio,
per la Chiesa e il mondo intero?
Eletti: Sì, lo voglio.
Arcivescovo

Voi che sull’altare sarete messi a contatto con il
corpo e sangue di Cristo volete conformare a lui
tutta la vostra vita?
Eletti: Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

L’eletto Violante Dino Romano 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.
L’eletto fratel Roberto Danti 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 conceda la sua benedizione a questi suoi figli,
che ha voluto chiamare all’ordine del diaconato.
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Cantore				

Signore, pietà			
Cristo, pietà			
Signore, pietà			
Santa Maria, Madre di Dio
San Michele			
Santi Angeli di Dio		
San Giovanni Battista
San Giuseppe			
Santi patriarchi e profeti
Santi Pietro e Paolo		
Sant’Andrea			
San Giovanni			
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano			
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Lorenzo			
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese			
Sant’Antonino 		
Santi Martiri di Cristo
San Gregorio			

tutti

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
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 Francesco		
prega per noi
San Domenico		
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
Sant’Erberto			
prega per noi
Sant’Amato			
prega per noi
Sant’Antonio da Padova
prega per noi
San Guglielmo da Vercelli prega per noi
San Gabriele dell’Addolorata prega per noi
Sant’Ignazio di Loyola
prega per noi
San Roberto Bellarmino
prega per noi
Santa Rita 			
prega per noi
Beato Charles de Foucauld prega per noi
Beato Giovanni XXIII
prega per noi
Santi e Sante di Dio		
pregate per noi
Nella tua misericordia
Da ogni male			
Da ogni peccato		
Dalla morte eterna		
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore

Noi peccatori ti preghiamo ascoltaci, Signore.
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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 questi tuoi eletti ascoltaci, Signore.
Benedici e santifica
questi tuoi eletti		
ascoltaci, Signore.
Benedici, santifica e consacra
questi tuoi eletti		
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 Dio, la nostra comune preghiera:
accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra
azione sacerdotale e santifica con la tua
benedizione questi tuoi figli, che noi confidiamo
di poterti offrire per l’esercizio del sacro ministero
nella Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Imposizione delle Mani
e preghiera di Ordinazione
Dio onnipotente,
sorgente di ogni grazia,
dispensatore di ogni ordine e ministero,
assistici con il tuo aiuto.
Tu vivi in eterno
e tutto disponi e rinnovi
con la tua provvidenza di Padre.
Per mezzo del Verbo tuo Figlio,
Gesù Cristo nostro Signore,
tua potenza e sapienza,
compi nel tempo l’eterno disegno del tuo amore.
Per opera dello Spirito Santo
tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo,
varia e molteplice nei suoi carismi,
articolata e compatta nelle sue membra;
così hai disposto
che mediante i tre gradi
del ministero da te istituito
cresca e si edifichi il nuovo tempio,
come in antico scegliesti i figli di Levi
a servizio del tabernacolo santo.
Agli inizi della tua Chiesa
gli Apostoli del tuo Figlio,
guidati dallo Spirito Santo,
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scelsero sette uomini stimati dal popolo,
come collaboratori nel ministero.
Con la preghiera e con l’imposizione delle mani
affidarono loro il servizio della carità,
per potersi dedicare pienamente all’orazione
e all’annunzio della parola.
Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera:
guarda con bontà questi tuoi figli,
che noi consacriamo come diaconi
perché servano al tuo altare nella santa Chiesa.
TI SUPPLICHIAMO, O SIGNORE,
EFFONDI IN LORO LO SPIRITO SANTO
CHE LI FORTIFICHI CON I SETTE DONI
DELLA TUA GRAZIA,
PERCHÉ COMPIANO FEDELMENTE
L’OPERA DEL MINISTERO.
Siano pieni di ogni virtù:
sinceri nella carità,
premurosi verso i poveri e i deboli,
umili nel suo servizio,
retti e puri di cuore,
vigilanti e fedeli nello spirito.
L’esempio della loro vita, generosa e casta,
sia un richiamo costante al Vangelo
e susciti imitatori nel tuo popolo santo.
Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto,
forti e perseveranti nella fede,

siano immagine del tuo Figlio,
che non venne per essere servito ma per
servire,
e giungano con lui alla gloria del tuo regno.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Riti esplicativi
Vestizione degli abiti diaconali
Consegna del libro dei Vangeli
Arcivescovo:

Ricevi il Vangelo di Cristo
del quale sei divenuto l’annunziatore:
credi sempre ciò che proclami,
insegna ciò che hai appreso nella fede,
vivi ciò che insegni.
Abbraccio di pace
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Canto: tu sarai profeta
Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
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Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono,
l’annunzio di misericordia.
RIT. Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo		

Rit.

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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25
LITURGIA EUCARISTICA

Canto per la presentazione dei doni:
GUSTATE E VEDETE
RIT. Gustate e vedete come è buono il Signore,
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beato l’uomo che trova il suo rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

RIT.

Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m’ha risposto, m’ha liberato.		

RIT.

Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.		

RIT.

Sulle offerte
Accetta, o Padre,
questo sacrificio di riconciliazione,
e per i meriti del Cristo tuo Figlio
concedi a tutti i popoli
il dono dell’unità e della pace.

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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.

Preghiera Eucaristica III
Arcivescovo

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 spezzo, 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

Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Concelebranti (lentamente e sottovoce):

Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell’attesa della sua venuta
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi, che ci nutriamo
del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo un solo corpo
e un solo spirito.
Primo concelebrante

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria,
Vergine e Madre di Dio,
con 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,
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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.
Assisti nel loro ministero i nostri fratelli
Violante Dino e Roberto,
oggi ammassi all’ordine del diaconato:
rendili veri imitatori di Cristo
nel servizio del suo corpo che è la Chiesa.
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’unita 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,
preghiamo insieme
come il Signore Gesù 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.
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Arcivescovo
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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 unita 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.

Primo Concelebrante

Scambiatevi 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.
Arcivescovo e Assemblea

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
ed io sarò salvato.
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Canti di comunione:
1) ECCOMI
RIT. Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
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Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido
m’ha liberato dalla morte.		

RIT.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.		

RIT.

Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio.
Non hai voluto olocausti
allora ho detto: “Io vengo!”.		

RIT.

Sul Tuo libro di me è scritto:
si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la Tua legge è nel mio cuore.		

RIT.

La Tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la Tua misericordia.			

RIT.

2) TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, Ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

Dopo la comunione
Arcivescovo

O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti
con il pane della vita immortale,
fa’ che obbediamo con gioia
a Cristo, Re dell’universo,
per vivere senza fine con lui
nel suo regno glorioso.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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Benedizione
Arcivescovo

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

Dio, che vi ha chiamato
al servizio degli uomini nella sua Chiesa,
vi renda strumento della sua carità verso tutti,
specialmente i poveri e i sofferenti.
R. Amen.
Arcivescovo

Egli che vi ha affidato il compito
di predicare il Vangelo di Cristo,
vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita
autentici testimoni della sua parola.
R. Amen.
Arcivescovo

Dio, che per mezzo del suo Spirito
vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri,
vi conceda di essere
costruttori di verità e di pace
a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio.
R. Amen.

Arcivescovo

E su voi tutti qui presenti,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
R. Amen.
Primo Concelebrante

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

Rendiamo grazie a Dio
L’Assemblea, si scioglie lodando e glorificando Dio

Canto finale: SALVE DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo,
in Te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
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Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia
l’albero della vita.
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O Sovrana semplice,
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.
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