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� 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 



�RITI D’INTRODUZIONE

Canto d’ingresso: La tua Chiesa 

La tua Chiesa su questa terra  
è assetata di verità
e nel mondo vive straniera
mentre cerca la tua città. 

Migra il seme con il vento:
nuova vita porterà;
migra l’uomo con il tempo:
il tuo regno costruirà.

Il tuo popolo, Signore,
sempre in esodo
sarà, finche il tempo non avrà 
fine e il tuo Cristo tornerà. 

Sulle tenebre del mondo
presto un sole sorgerà
e dei popoli dispersi
un solo popolo farà. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

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

L’Arcivescovo introduce la celebrazione e l’atto penitenziale. 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, 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 

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

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

COLLETTA:
Dio grande e fedeli, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la 
nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell’adesione 
amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.
Amen. 



� LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

Dio stipula l’Alleanza con Abramo fedele. 

Dal libro della Genesi 15, 5-12.17-18 

In quei giorni, Dio condusse fuori Abràm e gli disse: «Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci  a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». 
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il 
Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldèi per darti in possesso questo paese». 
Rispose: «Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? ». Gli disse: 
«Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una 
tortora e un piccione». 
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte 
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma 
Abràm li scacciava. 
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abràm, ed ecco un oscuro 
terrore lo assalì. 
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una 
fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore 
concluse questa alleanza con Abràm: 
«Alla tua discendenza io dò questo paese dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume 
Eufràte».
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale     dal Salmo 26

Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Il Signore è difesa della mia vita,  
di chi avrò timore? 
Se contro di me si accampa un esercito,  
il mio cuore non teme. Rit.

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto;  
il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto.  Rit.

Non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,  



�non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  Rit.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.  Rit.

SECONDA LETTURA
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 3, 17 - 4,1

Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo 
l’esempio che avete in noi. Perché molti, ve l’ho già detto più volte e ora con le 
lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo: la 
perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come dio il loro ventre, si 
vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. 
La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete 
saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi! 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
“ Questi è il  mio Figlio prediletto: ascoltatelo” 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO
Mentre Gesù pregava il suo volto cambiò d’aspetto. 

Dal vangelo secondo Luca        9, 28-36

In quel tempo, Gesù, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 
compimento a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro 
la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 



� Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi 
stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non 
sapeva quel che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero 
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo». 
Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono 
ad alcuno di ciò che avevano visto. 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo. 

LITURGIA DI ORDINAZIONE

PRESENTAZIONE ED ELEZIONE

Diacono:
Si presenti colui che deve essere ordinato diacono:
l’accolito Antonio Di Savino 

Ordinando:
Eccomi. 

Delegato del Vescovo per la formazione dei seminaristi: 
Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia 
ordinato diaconato. 
Arcivescovo: 
Sei certo che ne sia degno? 

Delegato Vescovile: 
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro 
che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sia degno. 

Arcivescovo:
Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro 
fratello per l’ordine del diaconato. 

Tutti
Rendiamo grazie a Dio. 

OMELIA



�IMPEGNI DELL’ELETTO

Arcivescovo: 
Figlio carissimo, prima di ricevere l’ordine del diaconato, devi manifestare davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. 
Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa per mezzo dell’imposizione delle 
mani con il dono dello Spirito Santo? 

Eletto: Si, lo voglio. 

Arcivescovo: 
Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell’ordine 
sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? 

Eletto: Si, lo voglio. 

Arcivescovo: 
Vuoi, 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? 

Eletto: Si, lo voglio. 

Arcivescovo: 
Tu che sei pronto a vivere nel celibato: vuoi in segno della tua totale dedizione a 
Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio 
di Dio e degli uomini? 

Eletto: Si, lo voglio. 

Arcivescovo:  
Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere 
fedelmente l’impegno della Liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con 
il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? 

Eletto: Si, lo voglio. 

Arcivescovo: 
Tu che sull’altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo vuoi 
conformare a lui tutta la tua vita. 

Eletto: Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 

Arcivescovo: 
Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? 

Eletto: Si, lo prometto. 
Arcivescovo: 
Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. 



� LITANIE DEI SANTI

Arcivescovo: 
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché conceda la sua 
benedizione a questo suo figlio, che ha voluto chiamare all’ordine del diaconato. 

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
Santo Ignazio d’Antiochia     prega per noi
San Lorenzo       prega per noi 
Sant’Antonino       prega per noi
Sante Perpetua e Felicita     pregate per noi
Sant’Agnese       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 Francesco       prega per noi
San Domenico      prega per noi
Sant’Erberto       prega per noi
Sant’Amato       prega per noi
Sant’Antonio       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
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 Chie sa   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,    Gesù, Figlio del Dio vivente 
ascolta la nostra supplica.    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 questo tuo figlio, 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, 
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 questo tuo figlio, che noi 
consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella santa Chiesa.



�0 TI SUPPLICHIAMO, O SIGNORE,  
EFFONDI IN LUI LO SPIRITO SANTO  
CHE LO FORTIFICHI CON I SETTE DONI  
DELLA TUA GRAZIA,  
PERCHE’ COMPIA FEDELMENTE  
L’OPERA DEL MINISTERO. 

Sia pieno di ogni virtù: sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile 
nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. 
L’esempio della sua vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al Vangelo e 
susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, 
forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio, che non venne per essere 
servito ma per servire, e giunga 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.
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

PROFESSIONE DI FEDE
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 e 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

Canto per la presentazione dei doni: Come incenso 
Sull’altare della croce, Agnello immolato,  
dal fuoco dell’amore il tuo corpo bruciato  
al Padre hai offerto come incenso gradito,
ai fratelli hai donato come pane della vita. 
Dall’amore macinati, come chicchi di grano,
il tuo Spirito ci renda, o Padre, pane di fraternità. 

Dal Vangelo trasformati, come una nel tino,
il tuo Spirito ci renda, o Padre, dono per l’umanità. 

Dalla grazia rinnovati come incenso nel fuoco,
il tuo Spirito ci renda, o Padre, segno della santità 

Arcivescovo 
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della chiesa, in questa sosta che la 
rinfranca nel suo camino verso la patria, sia gradito a Dio Padre onnipotente. 

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
Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci 
santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste 
pasquali. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Preghiera Eucaristica III

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

In alto in nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 



�� 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 nostro Signore. Egli, dopo aver dato ai discepoli l’annunzio della morte, sul 
santo monte manifestò la sua gloria e chiamando a testimoni la legge e i profeti 
indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della 
risurrezione. E noi uniti agli angeli del cielo acclamiamo senza fine la tua santità, 
cantando l’inno di lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli.

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. 



��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. 

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  
e tutti i santi nostri intercessori presso di te. 
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. 

Assisti nel suo ministero il nostro fratello Antonio, oggi ammesso all’ordine del 
diaconato: rendilo vero 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 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.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito santo 
ogni onore e gloria per tutti secoli dei secoli. 
Amen. 



�� RITI DI COMUNIONE

Il Signore Gesù 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 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. 
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»,
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.  
Amen. 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 

Diacono
In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua Croce, scambiatevi un segno di 
riconciliazione e 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. 

Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

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



��Canto di Comunione 

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 potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato. 

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

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina
scorre il sangue dell’amore. 

Sei l’Agnello immolato  
nel cui sangue 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. 

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

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato
doni all’uomo la tua Sapienza  
doni il Verbo della vita. 

Segno d’amore eterno
pegno di sublimi nozze  
comunione nell’unico corpo  
che in Cristo noi formiamo. 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti rendiamo fervide grazie, Signore, 
perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo 
nostro Signore. 
Amen. 

Canto di Comunione 

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 potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato. 

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

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina
scorre il sangue dell’amore. 

Sei l’Agnello immolato  
nel cui sangue 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. 

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

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato
doni all’uomo la tua Sapienza  
doni il Verbo della vita. 

Segno d’amore eterno
pegno di sublimi nozze  
comunione nell’unico corpo  
che in Cristo noi formiamo. 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti rendiamo fervide grazie, Signore, 
perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo 
nostro Signore. 
Amen. 



�� RITI DI CONCLUSIONE

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

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

Egli che ti ha affidato il compito di predicare il vangelo di Cristo, ti aiuti ad essere 
con tutta la tua vita autentico testimone della sua parola. 
Amen. 

Dio, che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri, ti 
conceda di essere costruttore di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo suo 
Figlio. 
Amen. 

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

Illuminati dalla luce sfolgorante del volto di Cristo, andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 

Canto della Salve Regina 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita dolcezza speranza nostra salve! Salve Regina. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.  
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,  
mostrarci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Salve Regina. 

A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano 


