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Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo
Anniversario della
Dedicazione della Chiesa Cattedrale
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Riti di introduzione
Canto d’ingresso: LUCE DI VERTà
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Luce di verità,
fiamma di carità,
vincolo di unità,
Spirito Santo Amore.
Dona la libertà,
dona la santità,
fa’ dell’umanità
il tuo canto di lode.
1) Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
2) Tu nella Santa casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
3) Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto

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.
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.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
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KYRIE ELEISON
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
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Signore pietà.
Signore pietà, pietà.
Arcivescovo

E dopo aver invocato con fiducia
la misericordia di Dio,
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.
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.

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.
Colletta
O Padre, che hai posto il tuo Figlio
Come unico re e pastore di tutti gli uomini,
per costruire nelle tormentate vicende della storia
il tuo regno d’amore,
alimenta in noi la certezza di fede, che un giorno,
annientato anche l’ultimo nemico, la morte,
egli ti consegnerà l’opera della sua redenzione,
perché tu sia tutto in tutti.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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7
Liturgia della Parola

Prima Lettura

Seconda Lettura

Voi siete mio gregge,
io giudicherò tra pecora e pecora.

Dal libro del profeta Ezechièle

34, 11-12. 15-17

Salmo Responsoriale			
Dal Salmo 22 (23)
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Consegnerà il regno a Dio Padre,
perché Dio sia tutto in tutti.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
						

15, 2-26. 28

Canto al Vangelo
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R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Mc 11, 9. 10

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
Ad acque tranquille mi conduce. Rit.

R. Alleluia, Alleuia.
				
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide!

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome. Rit.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. Rit.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. Rit.

R. Alleluia.
Vangelo
Siederà sul trono della sua gloria
e separerà gli uni dagli altri.

╬ Dal Vangelo secondo Matteo
R. Alleluia.
Omelia.

25, 31-46

professione di fede
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Preghiera universale

Carissimi fratelli e sorelle,
in comunione con tutta la Chiesa,
rinnoviamo e professiamo la nostra fede.

Cristo è il re dell’universo e il Signore della Chiesa.
Rivolgiamo a lui la nostra fiduciosa preghiera,
perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia
e nell’amore.

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra?

Rit. Gesù Signore, ascoltaci.

(cantato): CREDO, CREDO, AMEN.

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu
sepolto, è risuscitato da morte e siede alla destra
del Padre?
(cantato): CREDO, CREDO, AMEN.

Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita
eterna?
(cantato): CREDO, CREDO, AMEN.

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.

Per la santa Chiesa, perché unita in Cristo,
mite re di pace, esprima alla luce del vangelo
la giustizia nuova che egli ha promulgato dalla
croce, preghiamo. Rit.
Per il nostro vescovo Francesco, i presbiteri, i
diaconi e per tutti i collaboratori nel ministero,
perché siano immagine vivente del Cristo servo
e Signore, educatori e guide delle loro comunità,
preghiamo. Rit.
Per la società in cui viviamo, perché riconosca in
ogni essere umano la presenza del Figlio di Dio,
che un giorno verrà a giudicare il mondo,
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.
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Per tutti i fratelli che portano, come noi, nella loro
anima il segno della contraddizione e del peccato,
perché non esitino ad affidarsi alla regalità di
Cristo, esigente ma liberante, preghiamo. Rit.
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Signore Gesù,
che sulla croce hai spezzato
il giogo del peccato e della morte,
estendi a tutti noi la tua signoria
di grazia e di pace;
donaci la certezza che ogni umana fatica
è un germe che si apre
alla realtà beatificante del tuo regno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

Canto: rimanete in me
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1) Rimanete in me ed io in voi
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rimaniamo in te e tu vivi in noi,
perché senza di te non possiamo far nulla.
Se rimani in noi e noi in te
nasce la carità.
Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.
Noi siamo i tralci, e tu sei vera vite,
rimaniamo in te.
Se le tue parole resteranno in noi
ciò che chiediamo ci sarà dato.
2) Rimanete in me ed io in voi,
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rimaniamo in te e tu vivi in noi,
perché senza di te non possiamo far nulla.
Se rimani in noi e noi in te
grande gioia sarà.
Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

Noi siamo i tralci, e tu sei vera vite,
rimaniamo in te.
Se le tue parole resteranno in noi
ciò che chiediamo ci sarà dato.
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.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
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Preghiera Eucaristica III
Arcivescovo

Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
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Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

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.

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.

Concelebranti (lentamente e sottovoce)

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

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.

Arcivescovo

Mistero della fede.
cantato: 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.
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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.

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.

Primo Concelebrante

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.

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.
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.

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

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.
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Riti di comunione
Arcivescovo
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Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia,
segno di riconciliazione
e vincolo di unione fraterna,
preghiamo insieme
come il Signore ci ha insegnato:
(cantato)

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 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 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.
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.
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Arcivescovo

Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.
Arcivescovo e Assemblea
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O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
Canto di comunione: VERBUM PANIS
1) Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo,
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò,
tutto sé stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. [x2]
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
E chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà
la sua vera casa.

Verbum caro factum est,
verbum panis factum est
Verbum caro factum est, verbum panis.
2) Prima del tempo,
Quando l’universo
Fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
Nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. [x2]
Canto di 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.
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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
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I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò. Mio Signor

Benedizione
Arcivescovo

Il Signore sia con voi.
Assemblea

E con il tuo spirito
Diacono

Chinate il capo per la benedizione.
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.

Arcivescovo

Il Signore vi benedica e vi protegga.
R. Amen.
Arcivescovo

Faccia risplendere il suo volto su di voi
e vi doni la sua misericordia.
R. Amen.
Arcivescovo

Assemblea

Amen.

Rivolga su di voi il suo sguardo
e vi doni la sua pace.
R. Amen.

Consegna del Piano Pastorale diocesano triennale

Arcivescovo

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

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

Rendiamo grazie a Dio
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Canto finale: CANTERO’ IN ETERNO

Canterò in eterno
le tue meraviglie,
canterò a te, Signore Dio.
Canterò in eterno
le tue meraviglie,
canterò a te, Signore Dio.
1) Perché hai detto che la tua grazia
è fedele per sempre
e hai stretto un’alleanza
con il tuo popolo eletto.
Rit.
2) Perché tua, Signore è la terra,
il mondo e quanto contiene;
dal principio Tu li hai creati
ed ora cantano a te. Rit.
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