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Ingresso
CHIESA DEL RISORTO

Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore,

dal nuovo Adamo sei plasmata, 
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore, 

resa feconda nella carità.

Dal crocifisso risorto 
nasce la speranza

,dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,

Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa che annunci il Vangelo, 
sei testimone di speranza

con la Parola del Dio vivo, 
in mezzo al mondo nella verità.



Chiesa che vivi nella fede, 
rigenerata dalla grazia,

stirpe regale, gente santa, 
sei per il mondo segno di unità. Rit.

Chiesa fondata nell’amore, 
sei tempio santo del Signore,

edificata dai tuoi santi 
tu sei speranza dell’umanità.

Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza,

porti la grazia ad ogni uomo 
e lo conduci alla santità. Rit.



Atto penitenziAle

R. Kyrie, eleison.
V/. Kyrie, eleison.

 
R. Christe, eleison.

V/. Christe, eleison.

R. Kyrie, eleison.
V/. Kyrie, eleison.



gloriA
Glória in excélsis Deo 

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 cœléstis, 
Deus Pater omnípotens. 

Dómine, Fili unigénite
Iesu Christe. 

Dómine Deus, Agnus Dei, 
Filius 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,
Iesu Christe. 

Cum sancto  Spiritu 
in glória Dei Patris. 

Amen



rinnovAzione delle 
promesse sAcerdotAli

Arcivescovo 
Carissimi presbiteri,
la santa Chiesa celebra 
la memoria annuale del giorno
in cui Cristo Signore 
comunicò agli Apostoli
e a noi il suo sacerdozio.
Volete rinnovare le promesse,
che al momento dell’ordinazione
avete fatto davanti al vostro Vescovo 
e al popolo di Dio?

Presbiteri
Sì, lo voglio.



Arcivescovo
Volete unirvi intimamente 
al Signore Gesù,
modello del nostro sacerdozio,
rinunziando a voi stessi
e confermando i sacri impegni
che, spinti dall’amore di Cristo,
avete assunto liberamente 
verso la sua Chiesa?

Presbiteri
Sì, lo voglio.

Arcivescovo
Volete essere fedeli dispensatori 
dei misteri di Dio
per mezzo della santa Eucaristia 
e delle altre azioni liturgiche,
e adempiere il ministero 
della parola di salvezza
sull’esempio del Cristo, 
capo e pastore,



lasciandovi guidare 
non da interessi umani,
ma dall’amore per i vostri fratelli?

Presbiteri
Sì, lo voglio.

Arcivescovo
E ora, figli carissimi, 
pregate per i vostri sacerdoti:
che il Signore effonda su di loro 
l’abbondanza dei suoi doni, 
perché siano fedeli ministri di Cristo, 
sommo sacerdote,
e vi conducano a lui, 
unica fonte di salvezza.

Diacono
Per tutti i nostri sacerdoti, preghiamo.

Assemblea
Ascoltaci, Signore.



Arcivescovo
E pregate anche per me,
perché sia fedele al servizio apostolico,
affidato alla mia umile persona,
e tra voi diventi ogni giorno di più 
immagine viva e autentica
del Cristo sacerdote, buon pastore,
maestro e servo di tutti.

Diacono
Per il nostro Vescovo Pasquale, 
preghiamo.

Assemblea
Ascoltaci, Signore.



Arcivescovo
Il Signore ci custodisca nel suo amore
e conduca tutti noi, pastori e gregge,
alla vita eterna.

Assemblea
Amen.



o redemptor

Solista
R. O Redemptor, 

sume carmen temet concinentium.

Assemblea
R. O Redemptor, 

sume carmen temet concinentium.

Solista
Arbor foeta alma luce * 
hoc sacrandum protulit,

fert hoc prona præsens turba * 
Salvatori saæculi. R.

Consecrare tu dignare * 
Rex perennis patriæ,

hoc olivum, signum vivum, * 
iura contra dæmonum. R.



Ut novetur sexus omnis * 
unctione chrismatis:
ut sanetur sauciata * 
dignitatis gloria. R.

Lota mente sacro fonte * 
aufugantur crimina,

uncta fronte sacrosancta * 
influunt charismata. R.

Corde natus ex Parentis * 
alvum implens Virginis,

præsta lucem, claude mortem * 
chrismatis consortibus. R.

Sit hæc dies festa nobis * 
sæculorum sæculis,

sit sacrata digna laude * 
nec senescat tempore. R.



offertorio

LO SPIRITO DEL SIGNORE

Lo spirito del Signore è su di me,
lo spirito con l’unzione

mi ha consacrato,
lo spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri

un lieto messaggio di salvezza.

Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida 

sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,

la tua Parola di salvezza. Rit.



Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo 

la Sua Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo

l’avvento glorioso del tuo regno. Rit.

Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone 

del Suo perdono
purifica il mio cuore

per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.



sAnctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth; 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit 
in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.



Agnus dei

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.



comunione

PANE DI VITA NUOVA

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 poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita, 
sangue di salvezza,

vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo.

Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è 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. Rit.

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. Rit.

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,

doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.



finAle

REGINA COELI

Regina coeli, laetare, 
alleluia.

Quia quem meruisti portare, 
alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, 
alleluia.

Ora pro nobis Deum, 
alleluia.


