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Nella prospettiva di una Chiesa tutta
ministeriale, occorre che sia viva tra i fedeli la
consapevolezza della comune vocazione al
servizio. In forza della loro ordinazione i diaconi
sono speciale espressione di tale chiamata, come
ministri della carità.
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Tra i diversi impegni dei diaconi si pone al
primo posto l’annunzio del Vangelo, perché
raggiunga ogni persona nel suo ambiente naturale
di vita con particolare riguardo alla guida delle
varie comunità domestiche e all’evangelizzazione
dei lontani.
In stretta dipendenza dal vescovo e in
collaborazione con il presbiterio diocesano,
il diacono può e deve fermentare la comunità
e per il suo quotidiano inserimento nel tessuto
dell’umanità, è chiamato a suscitare e animare
i vari servizi subordinanti sia istituiti che
riconosciuti di fatto, in risposta ai bisogni e alle
esigenze pastorali della Chiesa.
Così nell’adempimento fedele di questo
servizio, il diacono sarà umile ed efficace
promotore di unione con il vescovo, segno
vivente del Cristo pastore delle nostre anime e
buon samaritano che conosce le nostre infermità,
perché le ha condivise fino al sacrificio della
croce.
Dalle Premesse al Rito di Ordinazione dei Diaconi
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Riti di introduzione
Canto d’ingresso: tu sarai profeta
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Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.
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

La pace sia con voi.
Assemblea

E con il tuo spirito.
L’Arcivescovo introduce la celebrazione e l’atto penitenziale.
Breve pausa di silenzio.
Poi tutti insieme fanno la confessione:

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

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

Amen.

Invocazioni
Gesù nato da una donna, Dio con noi,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Arcivescovo

Gesù nostro maestro, nostro Salvatore,
Christe eleison, Christe eleison.

Assemblea

Gesù il cui nome è al di sopra di ogni altro nome,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
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Arcivescovo
E dopo aver invocato il perdono per i nostri peccati eleviamo insieme
l’INNO della riconoscenza e della lode:

GLORIA

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

6

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.
Colletta
Arcivescovo

Signore Dio nostro,
che nella predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo
hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana,
per loro intercessione vieni in nostro aiuto
e guidaci nel cammino della salvezza 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.
Assemblea

Amen.

Liturgia della Parola
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Prima Lettura

Quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo,
il Nazareno, àlzati e cammina!

Dagli Atti degli Apostoli
3, 1-10
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In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio
per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito
veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo
ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta
Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano
nel tempio.
Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per
entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina.
Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a
Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse
a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa.
Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il
Nazareno, àlzati e cammina!». Lo prese per la mano
destra e lo sollevò.
Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e,
balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con
loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.
Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e
riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere
l’elemosina alla porta Bella del tempio, e furono
ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era
accaduto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale
Dal Salmo 18 (19)

Rit. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia. Rit.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio. Rit.
Seconda Lettura
Dio mi scelse fin dal seno di mia madre.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
1, 11-20

Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me
annunciato non segue un modello umano; infatti
io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini,
ma per rivelazione di Gesù Cristo.
Voi avete certamente sentito parlare della
mia condotta di un tempo nel giudaismo:
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la
devastavo, superando nel giudaismo la maggior
parte dei miei coetanei e connazionali, accanito
com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri.
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Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di
mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si
compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché
lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza
chiedere consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli
prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a
Damasco.
In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme
per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di
lui quindici giorni; degli apostoli non vidi nessun
altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In
ciò che vi scrivo - lo dico davanti a Dio - non
mentisco.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Gv 21, 17d

R. Alleluia, alleluia.
Signore, tu conosci tutto;
tu sai che ti voglio bene.
R. Alleluia.

Vangelo
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.
Diacono

Il Signore sia con voi.
Assemblea

E con il tuo spirito.
Diacono

╬ Dal Vangelo secondo Giovanni
21, 15-19
Assemblea

Goria a te, o Signore.
Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi
discepoli, quand’ebbero mangiato, Gesù disse
a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone,
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pascola le mie pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio
di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase
addolorato che per la terza volta gli domandasse
«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci
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tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù:
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico:
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi
dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu
non vuoi». Questo disse per indicare con quale
morte egli avrebbe glorificato Dio.
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.
Assemblea

Lode a te, o Cristo.
Al termine della proclamazione del Vangelo, l’Arcivescovo benedice
l’assemblea con l’Evangeliario, intanto tutti acclamano cantando:

R. Alleluia.
Terminata la proclamazione del Vangelo ha inizio la Liturgia di
Ordinazione.
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Liturgia
di ordinazione

Presentazione ed elezione
Diacono

Si presenti colui
che deve essere ordinato diacono:
l’accolito Piercarlo Donatiello.
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Ordinando

Eccomi.
Referente diocesano per la formazione

Reverendissimo Padre,
la santa Madre Chiesa
chiede che questo nostro fratello
sia ordinato diaconato.
Arcivescovo

Sei certo che ne sia degno?
Referente diocesano per la formazione

Dalle informazioni
raccolte presso il popolo cristiano
e secondo il giudizio di coloro
che ne hanno curato la formazione,
posso attestare che ne è degno.
Arcivescovo

Con l’aiuto di Dio
e di Gesù Cristo nostro Salvatore,
noi scegliamo questo nostro fratello
per l’ordine del 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 mie mani
con il dono dello Spirito Santo?
Eletto

Sì, lo voglio.
Arcivescovo

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

Sì, 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

Sì, lo voglio.
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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?
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Eletto

Sì, lo voglio.

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.

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?

Litania 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.

Eletto

Sì, 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

Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.
L’eletto si avvicina al vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le
proprie mani congiunte in quelle del vescovo.

Cantore				tutti

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		

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
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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			
Sant’Agostino			
Sant’Atanasio			
San Basilio			
San Martino			
Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto		
San Guglielmo da Vercelli
Sant’Erberto			
Sant’Amato			
San Carlo Borromeo		
San Vigilio			
San Francesco		
Sant’Antonio di Padova
San Domenico		
Sant’Ignazio di Loyola
San Luigi Gonzaga		
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
Santa Caterina da Siena

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
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Santa Teresa di Gesù		
prega per noi
San Gerardo Maiella		
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
ascoltaci, Signore
la tua santa Chiesa		
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
ascoltaci, Signore
nella tua messe 		
Dona al mondo intero
ascoltaci, Signore
la giustizia e la pace		
Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella
ascoltaci, Signore
prova e nel dolore		
Custodisci e conferma nel tuo santo servizio, noi e
tutto il popolo a te consacrato ascoltaci, Signore
Gesù, 				Gesù,
Figlio del Dio vivente,
Figlio del Dio vivente, 		
ascolta la nostra 		
ascolta la nostra
supplica 			
supplica
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Arcivescovo

20

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.
Assemblea

Amen.

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

Il vescovo impone le mani sul capo dell’eletto senza dire nulla.

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.

Poi dice:

Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera:

Imposizione delle mani
e preghiera di Ordinazione
Quindi l’eletto si avvicina al vescovo e si inginocchia davanti a lui.

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.

guarda con bontà questo tuo figlio,
che noi consacriamo come diacono
perché serva al tuo altare nella santa Chiesa.

Ti supplichiamo, o Signore,
effondi in lui lo Spirito Santo,
che lo fortifichi
con i sette doni della tua grazia,
perché compia fedelmente
l’opera del ministero.
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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.

22 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.
Assemblea

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
Arcivescovo

La pace sia con te.
Ordinato

E con il tuo spirito.
Canto: DOVE LA CARITà è VERA
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio.
Dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
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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;
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e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,
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Alle parole il quale fu concepito… Maria Vergine, tutti si inchinano.

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:
RIMANETE IN ME
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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.
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
Accogli, Signore,
i doni che portiamo al tuo altare
nella festa dei gloriosi apostoli Pietro e Paolo,
e alla povertà dei nostri meriti
supplisca la grandezza della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea

Amen.

Preghiera Eucaristica III
Prefazio

La duplice missione di Pietro e di Paolo nella Chiesa

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio,
R. È cosa buona e giusta.
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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.
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Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità
i due santi apostoli:
Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo,
Paolo, che illuminò le profondità del mistero;
il pescatore di Galilea,
che costituì la prima comunità con i giusti di Israele,
il maestro e dottore,
che annunziò la salvezza a tutte le genti.
Così, con diversi doni,
hanno edificato l’unica Chiesa,
e associati nella venerazione del popolo cristiano
condividono la stessa corona di gloria.
E noi,
insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l’inno della tua lode:

SANTO

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra,
gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis.

Arcivescovo

Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Concelebranti (lentamente e sottovoce):

Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
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Nella notte in cui fu tradito,
egli prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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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 (cantando)

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 san Giuseppe, suo sposo,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
sant’Antonino, sant’Erberto, sant’Amato,
sant’Antonio da Padova e tutti i santi
nostri intercessori presso di te.
Secondo concelebrante

Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
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il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Pasquale, il collegio episcopale,
tutto il clero
e il popolo che tu hai redento.
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Assisti nel suo ministero il nostro fratello Piercarlo,
oggi ammesso all’ordine del diaconato:
rendilo vero imitatore di Cristo
nel servizio del suo corpo che è la Chiesa.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
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,
cantiamo 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.
Arcivescovo

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 la potenza e la gloria nei secoli.
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Arcivescovo
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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
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

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
e io sarò salvato.
Canti di comunione:
non temere
Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore,
che si dona a te.
Apri il cuore, non temere,
egli sarà con te.
Non temere, Abramo,
la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo
nella fede sarai. Rit.
Non temere, Mosè,
se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore
parlerà per te. Rit.
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Benedizione

L’AMORE DEL SIGNORE
L’amore del Signore ci stringe in unità,
godiamo ed esultiamo in vera carità.
Perché dov’è l’amore, lì abita il Signor;
perché dove c’è Dio, c’è sempre carità.
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Amiamo il Dio vivente, il Dio di verità,
amiamoci tra noi nella sincerità.
Perché dov’è l’amore, lì abita il Signor;
perché dove c’è Dio, c’è sempre carità.

Arcivescovo

Il Signore sia con voi.
Assemblea

E con il tuo spirito.
Diacono

Inchinatevi per la benedizione.

Noi siamo un solo corpo uniti qui con Lui,
né l’odio né il rancore, non ci divida mai.
Perché dov’è l’amore, lì abita il Signor;
perché dove c’è Dio, c’è sempre carità.

Arcivescovo

Dopo la comunione

Assemblea

Arcivescovo

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.

Sostieni i tuoi fedeli, Signore,
con la forza di questi sacramenti
e conferma nella verità,
coloro che hai illuminato
con la dottrina degli Apostoli.
Per Cristo nostro Signore.

Arcivescovo

Assemblea

Amen.

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.
Assemblea

37

Arcivescovo

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.
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Assemblea

Canto finale:
JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.

Amen.

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. Rit.

Arcivescovo

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit.

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

Amen.
Diacono

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

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

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.
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Immagini:
Andrea Miglionico (1662-1711)
San Pietro liberato dal carcere, olio su tela
Museo Diocesano di Arte Sacra
Nusco (Av)
Sigillo Pontificio (1940)
Santi Apostoli Pietro e Paolo, piombo
Archivio Storico Diocesano
Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

