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sussidio per la preghiera

__________________________________
20 - 21 settembre 2013__________________________________
materdomini - caposele (av)

Arcidiocesi di 
sAnt’Angelo dei lombArdi-conzA-nusco-bisAcciA

pastorale battesimale (0-6 anni) 
secondo lo stile catecumentale proposto 
dal secondo piano pastorale diocesano 

“dio non fa preferenza di persone” (At 10, 34)

XXiX 
convegno ecclesiale
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sussidio Per lA PregHierA

Arcidiocesi di 
sAnt’Angelo dei lombArdi-conzA-nusco-bisAcciA

pastorale battesimale (0-6 anni) 
secondo lo stile catecumentale proposto 
dal secondo piano pastorale diocesano 

"dio non fa preferenza di persone” (At 10, 34)

XXiX 
convegno ecclesiale

__________________________________
20 - 21 settembre 2013__________________________________
materdomini - caposele (av)

In copertina:
Maestranze campane (sec. XI) Battistero, 
Chiesa medievale del Castello longobardo, 
Sant’Angelo dei Lombardi (Av)
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20 settembre 2013

Preghiera iniziale 
ed invocazione 

allo SPirito Santo

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

Arcivescovo
La pace sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Canto: VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Santo Spirito, vieni! 

1) Vieni Santo Spirito,
 manda a noi dal cielo
 un raggio della tua luce.

2) Vieni, Padre dei poveri,
 vieni, datore dei doni,
 vieni, luce dei cuori.
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3)  Consolatore perfetto,
 ospite dolce dell’anima,
 dolcissimo sollievo.

4) Nella fatica, riposo,
 nella calura, riparo,
 nel pianto, conforto.

5)  O luce beatissima,
 invadi nell’intimo
 il cuore dei fedeli.

6)  Senza la tua forza,
 nulla è nell’uomo,
 nulla è senza colpa.

7)  Lava ciò che è sordido,
 bagna ciò che è arido,
 sana ciò che sanguina.

8)  Piega ciò che è rigido,
 scalda ciò che è gelido,
 drizza ciò ch’è sviato.

9) Dona ai tuoi fedeli,
	 che	solo	in	te	confidano,
 i tuoi santi doni.

10) Dona virtù e premio,
  dona morte santa,
  dona gioia eterna.

Arcivescovo
Preghiamo.

Infondi in noi, o Padre,
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace,
perché ci sforziamo di conoscere 
ciò che è a te gradito,
per attuarlo nell’unità e nella concordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea
Amen.

V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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20 settembre 2013

“Fortezze rocciose saranno il suo rifugio, 
la sua acqua sarà assicurata”

(Is 33,16)

MEMORIA DEL BATTESIMO

Canto: LucE DI VERITà

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.
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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.

Arcivescovo
La pace sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

L’Arcivescovo introduce il momento di preghiera.

rito per l’aspersione dell’acqua benedetta

Arcivescovo
Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la 
benedizione di Dio nostro Padre, perché questo 
rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del 
Battesimo per mezzo del quale siamo stati 
immersi nella morte redentrice del Signore per 
risorgere con lui alla vita nuova.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

V. O Padre, 
che dall’Agnello immolato sulla croce
fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva.
R. Purifica e benedici la tua Chiesa.

V. O Cristo, 
che rinnovi la giovinezza della Chiesa
nel lavacro dell’acqua con la parola della vita.
R. Purifica e benedici la tua Chiesa.

V. O Spirito, 
che dalle acque del Battesimo
ci fai riemergere 
come primizia dell’umanità nuova.
R. Purifica e benedici la tua Chiesa.

Arcivescovo
Dio onnipotente
che nei santi segni della nostra fede
rinnovi i prodigi della creazione 
e della redenzione,
benedici + quest’acqua
e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo
siano annunziatori e testimoni della Pasqua
che sempre si rinnova nella tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.

L’Arcivescovo asperge se stesso e tutti i presenti.
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Canto: L’AcquA VIVA

Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità.

Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui, alla sorgente di felicità.

Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi l’acqua di vita e di verità.

Arcivescovo
Dio onnipotente ed eterno,
manifesta la tua presenza 
nei sacramenti del tuo amore,
manda lo spirito di adozione
a suscitare un popolo nuovo 
dal fonte battesimale,
perché l’azione del nostro umile ministero
sia resa efficace dalla tua potenza.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.

INTRODUZIONE TEMATICA 
ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA

Dalla Lettera Enciclica	“Lumen	fidei”	
del Sommo Pontefice Francesco:

Primo lettore
La trasmissione deLLa fede

41. La trasmissione della fede avviene in primo 
luogo attraverso il Battesimo. Potrebbe sembrare 
che il Battesimo sia solo un modo per simbolizzare 
la confessione di fede, un atto pedagogico per 
chi ha bisogno di immagini e gesti, ma da cui, 
in fondo, si potrebbe prescindere. Una parola 
di san Paolo, a proposito del Battesimo, ci 
ricorda che non è così. Egli afferma che «per 
mezzo del battesimo siamo […] sepolti insieme 
a Cristo nella morte, perché come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare 
in una vita nuova» (Rm 6,4). Nel Battesimo 
diventiamo nuova creatura e figli adottivi di Dio. 
L’Apostolo afferma poi che il cristiano è stato 
affidato a una “forma di insegnamento” (typos 
didachés), cui obbedisce di cuore (cfr Rm 6,17). 
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Nel Battesimo l’uomo riceve anche una dottrina 
da professare e una forma concreta di vita che 
richiede il coinvolgimento di tutta la sua persona 
e lo incammina verso il bene. Viene trasferito in 
un ambito nuovo, affidato a un nuovo ambiente, 
a un nuovo modo di agire comune, nella Chiesa. 
Il Battesimo ci ricorda così che la fede non è 
opera dell’individuo isolato, non è un atto che 
l’uomo possa compiere contando solo sulle 
proprie forze, ma deve essere ricevuta, entrando 
nella comunione ecclesiale che trasmette il dono 
di Dio: nessuno battezza se stesso, così come 
nessuno nasce da solo all’esistenza. Siamo stati 
battezzati.

Secondo lettore

GLi eLementi battesimaLi

42. Quali sono gli elementi battesimali che 
ci introducono in questa nuova “forma di 
insegnamento”? Sul catecumeno s’invoca in 
primo luogo il nome della Trinità: Padre, Figlio 
e Spirito Santo. Si offre così fin dall’inizio una 
sintesi del cammino della fede. Il Dio che ha 
chiamato Abramo e ha voluto chiamarsi suo 

Dio; il Dio che ha rivelato il suo nome a Mosè; il 
Dio che nel consegnarci suo Figlio ci ha rivelato 
pienamente il mistero del suo Nome, dona al 
battezzato una nuova identità filiale. Appare in 
questo modo il senso dell’azione che si compie 
nel Battesimo, l’immersione nell’acqua: l’acqua 
è, allo stesso tempo, simbolo di morte, che ci 
invita a passare per la conversione dell’“io”, in 
vista della sua apertura a un “Io” più grande; 
ma è anche simbolo di vita, del grembo in 
cui rinasciamo seguendo Cristo nella sua 
nuova esistenza. In questo modo, attraverso 
l’immersione nell’acqua, il Battesimo ci parla 
della struttura incarnata della fede. L’azione 
di Cristo ci tocca nella nostra realtà personale, 
trasformandoci radicalmente, rendendoci figli 
adottivi di Dio, partecipi della natura divina; 
modifica così tutti i nostri rapporti, la nostra 
situazione concreta nel mondo e nel cosmo, 
aprendoli alla sua stessa vita di comunione. 
Questo dinamismo di trasformazione proprio 
del Battesimo ci aiuta a cogliere l’importanza del 
catecumenato, che oggi, anche nelle società di 
antiche radici cristiane, nelle quali un numero 
crescente di adulti si avvicina al sacramento 
battesimale, riveste un’importanza singolare 
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per la nuova evangelizzazione. È la strada di 
preparazione al Battesimo, alla trasformazione 
dell’intera esistenza in Cristo.

Per comprendere la connessione tra 
Battesimo e fede, ci può essere di aiuto ricordare 
un testo del profeta Isaia, che è stato associato 
al Battesimo nell’antica letteratura cristiana: 
«Fortezze rocciose saranno il suo rifugio […] la 
sua acqua sarà assicurata» (Is 33,16). Il battezzato, 
riscattato dall’acqua della morte, poteva ergersi 
in piedi sulla “roccia forte”, perché aveva trovato 
la saldezza cui affidarsi. Così, l’acqua di morte 
si è trasformata in acqua di vita. Il testo greco 
la descriveva come acqua pistós, acqua “fedele”. 
L’acqua del Battesimo è fedele perché ad essa ci 
si può affidare, perché la sua corrente immette 
nella dinamica di amore di Gesù, fonte di 
sicurezza per il nostro cammino nella vita.

Terzo lettore

La fede deLLa Chiesa 
e iL battesimo dei bambini

43. La struttura del Battesimo, la sua 
configurazione come rinascita, in cui riceviamo 
un nuovo nome e una nuova vita, ci aiuta a capire 
il senso e l’importanza del Battesimo dei bambini. 

Il bambino non è capace di un atto libero che 
accolga la fede, non può confessarla ancora da 
solo, e proprio per questo essa è confessata dai 
suoi genitori e dai padrini in suo nome. La fede 
è vissuta all’interno della comunità della Chiesa, 
è inserita in un “noi” comune. Così, il bambino 
può essere sostenuto da altri, dai suoi genitori 
e padrini, e può essere accolto nella loro fede, 
che è la fede della Chiesa, simbolizzata dalla 
luce che il padre attinge dal cero nella liturgia 
battesimale. Questa struttura del Battesimo 
evidenzia l’importanza della sinergia tra la 
Chiesa e la famiglia nella trasmissione della fede. 
I genitori sono chiamati, secondo una parola 
di sant’Agostino, non solo a generare i figli alla 
vita, ma a portarli a Dio affinché, attraverso il 
Battesimo, siano rigenerati come figli di Dio, 
ricevano il dono della fede. Così, insieme alla vita, 
viene dato loro l’orientamento fondamentale 
dell’esistenza e la sicurezza di un futuro buono.
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INTRONIZZAZIONE 
E ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto: ALLELuIA LODE cOSmIcA

Durante il canto, accompagnato dall’incenso e dai ceri, viene 
intronizzato l’Evangeliario.

Canto aL VanGeLo
Ef  4, 5-6a

Alleluia, alleluia.

Un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo;
un solo Dio e Padre di tutti.

Alleluia.

VanGeLo
Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
    28, 18-20

In quel tempo, Gesù si avvicinò agli undici 
discepoli e disse loro:

«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».

Parola del Signore.

Assemblea
Lode a te, o Cristo.

Alleluia.

L’Arcivescovo benedice i presenti con l’Evangeliario e tiene 
l’Omelia.
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RINNOVO 
DELLE PROMESSE BATTESIMALI

Tutti stando in piedi e, con in mano la candela accesa, rinnovano le 
promesse del Battesimo.

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

Arcivescovo
Rinunciate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Assemblea
Rinuncio.

Arcivescovo
Rinunciate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Assemblea
Rinuncio.

Arcivescovo

Rinunciate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Assemblea
Rinuncio.

Poi l’Arcivescovo prosegue e tutti rispondono cantando: 
Credo, credo. Amen!

Arcivescovo

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Assemblea
credo, credo. Amen!

Arcivescovo

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Assemblea
credo, credo. Amen!
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Arcivescovo
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Assemblea
credo, credo. Amen!

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

BENEDIZIONE

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

Arcivescovo
Dio, che nella risurrezione del Cristo
ha operato la nostra salvezza
e ci ha fatto suoi figli,
vi dia la gioia della sua benedizione.
Assemblea
Amen.

Arcivescovo
Il Redentore,
che ci ha dato il dono della vera libertà,
vi renda partecipi dell’eredità eterna.
Assemblea
Amen.

Arcivescovo
E voi, che per mezzo del Battesimo
siete risorti in Cristo,
possiate crescere in santità di vita
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Assemblea
Amen.
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Arcivescovo
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito +  Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Assemblea
Amen.

Diacono
Il Signore Gesù, 
che fece udire i sordi e parlare i muti,
vi conceda di ascoltare ancora la sua parola,
e di professare sempre la vostra fede,
andate in pace.
Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.

Canto: Il SIgnore è la mIa Forza

Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator. In lui confido non ho timor,
in lui confido non ho timor. (ad libitum)

21 settembre 2013

Preghiera iniziale 
ed invocazione 

allo SPirito Santo

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

Arcivescovo
La pace sia con voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.

Canto: VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Santo Spirito, vieni! 

1)  Vieni Santo Spirito,
 manda a noi dal cielo
 un raggio della tua luce.

2) Vieni, Padre dei poveri,
 vieni, datore dei doni,
 vieni, luce dei cuori.
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3)  Consolatore perfetto,
 ospite dolce dell’anima,
 dolcissimo sollievo.

4) Nella fatica, riposo,
 nella calura, riparo,
 nel pianto, conforto.

5)  O luce beatissima,
 invadi nell’intimo
 il cuore dei fedeli.

6)  Senza la tua forza,
 nulla è nell’uomo,
 nulla è senza colpa.

7)  Lava ciò che è sordido,
 bagna ciò che è arido,
 sana ciò che sanguina.

8)  Piega ciò che è rigido,
 scalda ciò che è gelido,
 drizza ciò ch’è sviato.

9) Dona ai tuoi fedeli,
	 che	solo	in	te	confidano,
 i tuoi santi doni.

10) Dona virtù e premio,
  dona morte santa,
  dona gioia eterna.

Arcivescovo
Preghiamo.

Donaci, o Padre, 
di sentire in mezzo a noi
la presenza del Cristo tuo Figlio,
promessa a quanti sono radunati nel suo nome,
e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore,
sperimentiamo in noi abbondanza di luce, 
di misericordia e di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea
Amen.

V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.



2928

21 settembre 2013

XXv doMenica 
del teMPo ordinario

PriMi veSPri

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Inno
Dio, che all’alba dei tempi
creasti la luce nuova,
accogli il nostro canto,
mentre scende la sera.

Veglia sopra i tuoi figli
pellegrini nel mondo;
la morte non ci colga
prigionieri del male.

La tua luce risplenda
nell’intimo dei cuori,
e sia pegno e primizia
della gloria dei cieli.
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Te la voce proclami,
o Dio trino e unico,
te canti il nostro cuore,
te adori il nostro spirito. Amen.

1 Ant. Come incenso, o Dio,
  salga a te la mia preghiera.

SALmO 140, 1-9
Preghiera nel pericolo
E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, 
insieme con le preghiere dei santi (Ap 8, 4)

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; *
 ascolta la mia voce quando t’invoco. 
Come incenso salga a te la mia preghiera, *
 le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, *
 sorveglia la porta delle mie labbra. 

Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male †
 e compia azioni inique con i peccatori: *
 che io non gusti i loro cibi deliziosi. 

Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, †
 ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo; *
 tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 

Dalla rupe furono gettati i loro capi, *
 che da me avevano udito dolci parole. 

Come si fende e si apre la terra, *
 le loro ossa furono disperse 
 alla bocca degli inferi. 

A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; *
 in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
Preservami dal laccio che mi tendono, *
 dagli agguati dei malfattori. 

Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.

Come era principio e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.

1 Ant. Come incenso, o Dio,
  salga a te la mia preghiera. 

2 Ant. Mio rifugio sei tu, Signore,
  mio bene sulla terra dei vivi.

SALmO 141
Sei tu il mio rifugio
Cristo nella passione invoca il Padre: «Abbà, Padre! Allontana da 
me questo calice…» (Mc 14, 33) e domanda la resurrezione sulla 
quale la Chiesa  dei santi fonda la sua fede (cfr. Cassiodoro).

Con la mia voce al Signore grido aiuto, *
 con la mia voce supplico il Signore; 
davanti a lui effondo il mio lamento, *
 al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. 
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Mentre il mio spirito vien meno, *
 tu conosci la mia via. 
Nel sentiero dove cammino *
 mi hanno teso un laccio. 

Guarda a destra e vedi: *
 nessuno mi riconosce. 
Non c’è per me via di scampo, *
 nessuno ha cura della mia vita. 

Io grido a te, Signore; †
 dico: Sei tu il mio rifugio, *
 sei tu la mia sorte 
  nella terra dei viventi. 

Ascolta la mia supplica: *
 ho toccato il fondo dell’angoscia. 
Salvami dai miei persecutori *
 perché sono di me più forti. 

Strappa dal carcere la mia vita, *
 perché io renda grazie al tuo nome: 
i giusti mi faranno corona *
 quando mi concederai la tua grazia.

Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *
 nei secoli dei secoli. Amen.

2 Ant. Mio rifugio sei tu, Signore,
  mio bene sulla terra dei vivi. 

3 Ant. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte;
  e Dio lo ha innalzato nella gloria.

CanTICo Fil 2, 6-11
Cristo servo di Dio

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, †
 assumendo la condizione di servo *
 e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
 facendosi obbediente fino alla morte *
 e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
 e gli ha dato il nome 
  che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
 nei cieli, sulla terra *
 e sotto terra; 
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e ogni lingua proclami 
  che Gesù Cristo è il Signore, *
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
 nei secoli dei secoli. Amen.

3 Ant. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte;
  e Dio lo ha innalzato nella gloria.

lettura breve                          Rm 11, 33-36
O profondità della ricchezza, della sapienza e 
della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili 
i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi 
mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha 
dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne 
il contraccambio? (Is 40, 13; Ger 23, 18; Gb 41, 
3). Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte 
le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.

Responsorio Breve
R. Quanto sono grandi * le tue opere, Signore!
Quanto sono grandi le tue opere, Signore!

V. Le hai fatte con bontà e sapienza
le tue opere, Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Quanto sono grandi le tue opere, Signore! 

Ant. al magn. 
Con le ricchezze di questo mondo che passa
fatevi amico chi resta:
vi accoglierà nelle dimore eterne.

cANTIcO 
DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell’anima nel Signore

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
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ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. al magn. 
Con le ricchezze di questo mondo che passa
fatevi amico chi resta:
vi accoglierà nelle dimore eterne.

Intercessioni
Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera: 
Assisti il tuo popolo, o Signore.

Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia 
sulla terra,
-  e il tuo popolo vedrà un’era di fraternità e di 

pace.

Venga il tuo regno fra tutte le nazioni,
-  e si compia il tuo disegno di salvezza anche per 

l’antico popolo dell’alleanza.

Fa’ che le nostre famiglie vivano in serena 
adesione ai tuoi voleri e in santa armonia,
-   per essere il riflesso della tua unità d’amore nel 

Verbo e nello Spirito.

Assisti quanti iniziano il loro cammino di 
discernimento vocazionale,
-  perché nella risposta generosa alla propria 

chiamata sappiano essere veri testimoni del 
Vangelo.

Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del 
bene,
-  e dona loro il cento per uno e la vita eterna.

Guarda con bontà quanti sono morti a causa 
dell’odio, della violenza e della guerra,
-  accogli tutti nel riposo eterno. 
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Padre nostro
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.

Orazione
O Dio, che nell’amore verso di te e verso il 
prossimo hai posto il fondamento di tutta la 
legge, fa’ che osservando i tuoi comandamenti 
meritiamo di entrare nella vita eterna. 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.
R. Amen.

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

V. Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. egli ha fatto cielo e terra.

V. Vi benedica Dio onnipotente,
     Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
R. Amen.

V. Nel nome del Signore, andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto: AVE mARIA 

L’Arcivescovo, mentre si esegue il canto, saluta le Comunità 
parrocchiali donando loro una pietra proveniente da Conza che 
sarà collocata presso ogni fonte battesimale dell’Arcidiocesi. 

Ave Maria, 
Ave!
Ave Maria, 
Ave!

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!

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.
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