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  San Matteo, Apostolo ed Evangelista
Patrono principale dell’Arcidiocesi

Solennità

Dal Martirologio Romano: 

Matteo, Apostolo ed Evangelista, detto Levi, 
fu chiamato da Gesù a seguirlo; lasciò l’uffi  cio di 
pubblicano o esattore delle imposte e, eletto, tra gli 
Apostoli, scrisse un Vangelo, in cui si proclama che Gesù 
Cristo, fi glio di Davide, fi glio di Abramo, ha portato a 
compimento la promessa dell’Antico Testamento.

  San Matteo, Apostolo ed Evangelista
Patrono principale dell’Arcidiocesi
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Basilica di San Pietro in Vaticano - 29 giugno 2019
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Significato del Pallio
Il pallio è il simbolo di un legame speciale con il Papa ed esprime 
inoltre la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, l’Arci-
vescovo Metropolita acquista di diritto nella propria giurisdizione. 
Secondo il diritto canonico (CIC can. 437 § 1), un Metropolita deve 
chiedere il Pallio entro tre mesi dalla sua nomina ed è autorizzato ad 
indossarlo solo nel territorio della propria diocesi e nelle altre diocesi 
della sua provincia ecclesiastica. Il pallio degli Arcivescovi Metropo-
liti, nella sua forma presente, è una stretta fascia di stoffa, di circa 
cinque centimetri, tessuta in lana bianca, incurvata al centro così 
da poterlo appoggiare alle spalle sopra la pianeta o casula e con due 
lembi neri pendenti davanti e dietro, così che – vista sia davanti che 
dietro – il paramento ricordi la lettera “Y”. È decorato con sei croci 
nere di seta, una su ogni coda e quattro sull’incurvatura, ed è guarni-
to, davanti e dietro, con tre spille d’oro e gioielli (acicula). 

Benedizione e consegna del Pallio a Roma il 29 giugno 
Il Pallio viene benedetto dal Santo Padre nel corso della concelebra-
zione Eucaristica da lui presieduta ogni anno nella Basilica Vaticana 
il 29 giugno, Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La partecipa-
zione a tale concelebrazione è per tutti i nuovi Metropoliti un dove-
re speciale da anteporre ad ogni altro impegno. A partire dall’anno 
2015 sono state modificate le modalità di conferimento della sacra 
insegna. Essa, infatti, non viene più imposta direttamente dal Santo 
Padre ma solo ricevuta dalle Sue mani in forma privata al termine 
della concelebrazione ogni 29 giugno nella Basilica di San Pietro a 
Roma, nella quale sono benedetti i Palli.
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Imposizione del Pallio nella Chiesa locale
Il Santo Padre ha dato, infatti, mandato a tutti i Rappresentanti Pon-
tifici di imporre il Pallio “nomine Summi Pontificis” ai singoli Metro-
politi nelle loro rispettive arcidiocesi, per favorire la partecipazione 
nella cerimonia liturgica dei Vescovi suffraganei e del popolo di Dio, 
e così aiutare alla comprensione e valorizzazione della insegna.

La provincia ecclesiastica di Salerno-Campagna-Acerno comprende 
le seguenti diocesi suffraganee:
- l’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni
- la Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno
- la Diocesi di Teggiano-Policastro
- la Diocesi di Vallo della Lucania 
e l’Abbazia territoriale della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA

RITI DI INTRODUZIONE

Canto d’ingresso

Tutta la terra canti a Dio 
(Albisetti - Bourgeois – Manganelli)

La schola e l’assemblea:

 

Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da Te.
Tendi l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, finchè respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi spero che tu mi accoglierai.
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Il Nunzio Apostolico:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

L’assemblea: 
Amen.

Il Nunzio Apostolico:
La pace sia con voi.

L’assemblea: 
E con il tuo spirito. 

S. E. R. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava dè Tirreni, 
rivolge un indirizzo di saluto al Nunzio Apostolico.

Imposizione del pallio
Il Nunzio Apostolico: 
Carissimi fratelli e sorelle, al nostro venerato fratello Monsignor 
Andrea Bellandi, Arcivescovo di questa santa Chiesa di Dio che 
è in Salerno-Campagna-Acerno, sarà ora imposto il Pallio preso 
dalla tomba del Beato Apostolo Pietro e benedetto dal Santo Padre 
Francesco nella Basilica Vaticana lo scorso 29 giugno. 
Il Pallio, antichissima insegna episcopale confezionata con lana di 
agnelli, secondo la tradizione della Chiesa indica la sollecitudine 
del nostro Salvatore che incontrandoci come la pecora perduta se la 
carica sulle spalle. 
Proprio per questo esso è diventa anche il segno della responsabilità 
con cui il Vescovo deve custodire ed alimentare la comunione 
ecclesiale con il Vescovo di Roma, che presiede nella carità, e con i 
vescovi della Metropolia.  
Fratello carissimo, prima di ricevere questo segno della tua dignità di 
Arcivescovo Metropolita, davanti a questa santa assemblea rinnova 
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personalmente la tua professione di fede.  È la fede di Pietro e degli 
altri apostoli, colonna e fondamento della Chiesa di Cristo.

L’Arcivescovo Metropolita Andrea si inginocchia dinnanzi al Nunzio Apostolico e fa la 
Professione di fide:
Io Monsignor Andrea Bellandi, 
Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno credo e professo 
con ferma fede tutte e singole le verità 
che sono contenute nel Simbolo della fede.  
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto 
nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, 
sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, 
propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità 
circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi 
proposte dalla Chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto 
agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi 
propongono quando esercitano il loro magistero autentico, 
sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.
Così mi aiuti Dio Onnipotente.

Il Nunzio Apostolico pronuncia la seguente formula:
A gloria di Dio onnipotente,
a lode della beata sempre vergine Maria,
dei santi apostoli Pietro e Paolo,
nel nome del Romano Pontefice,
il Papa Francesco,
e della santa Romana Chiesa,
a onore della sede di Salerno-Campagna-Acerno a te affidata,
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come segno dell’autorità di metropolita,
ti consegno il pallio,
preso dall’altare della confessione di fede 
del beato Pietro.

Questo pallio,
da portare entro i confini
della tua provincia ecclesiastica,
sia per te simbolo di unità
e tessera di comunione con la Sede Apostolica,
vincolo di carità
e richiamo alla fortezza evangelica,
perché nel giorno della venuta e della rivelazione
del grande Dio e principe dei pastori, 
Gesù Cristo,
insieme con il gregge a te affidato,
tu sia rivestito della stola 
dell’immortalità e della gloria.
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

La schola e l’assemblea:

Quindi il Nunzio Apostolico impone il Pallio sulle spalle dell’Arcivescovo, mentre la schola e 
l’assemblea acclamano: 

L’Arcivescovo raggiunge la Cattedra. 
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Gloria
(De angelis)

G
L’Arcivescovo: La schola:

La schola: La schola:

La schola:

La schola:

L’assemblea:

L’assemblea:

L’assemblea:

L’assemblea:
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Gloria
(De angelis)
Gloria

(De angelis)

La schola:

La schola:

La schola:

La schola e l’assemblea:

L’assemblea:

L’assemblea:

L’assemblea:

L’assemblea:
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Colletta

L’Arcivescovo:
Preghiamo. 
O Dio, che nel disegno della tua misericordia, 
hai scelto Matteo il pubblicano 
e lo hai costituito apostolo del Vangelo, 
concedi anche a noi, 
per il suo esempio e la sua intercessione, 
di corrispondere alla vocazione cristiana 
e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. 
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.

℟. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura

Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore

Dal libro del Deuteronomio     6, 3-9

In quei giorni, Mosè parlò al popolo dicendo: «Ascolta, Israele: il 
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, 
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai 
ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li 
legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio 
tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte».
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Salmo responsoriale           Sal 18 (19)

Il salmista:

L’assemblea ripete:
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.

I cieli narrano la gloria di Dio
e l’opera delle sue mani
annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia. ℟

Non è linguaggio e non sono parole
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola. ℟
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Seconda lettura

Cristo ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere evangelisti

Dalla lettera di San paolo apostolo agli Efesini  
4, 1-7. 11-13

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 
comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di 
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.  
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla 
quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura 
del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad 
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri 
di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere 
il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché 
arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio 
di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo. 
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Canto al Vangelo

Il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.

La schola e l’assemblea:

Il cantore:
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore; 
ti acclama il coro degli apostoli.

La schola e l’assemblea:
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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Vangelo
 Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.

Mt 9, 9-13
In qu el tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato 
Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 
Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti 
pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con 
i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: 
“Misericordia io voglio e non sacrifi ci”. Io non sono venuto infatti 
a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

L’Arcivescovo bacia il Libro dei Vangeli in segno di venerazione e benedice con 
esso l’assemblea mentre questa acclama:
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Omelia

L’Arcivescovo tiene l’omelia.

Silenzio per la riflessione personale.

Credo

Preghiera universale o dei fedeli
L’Arcivescovo:
Fratelli carissimi,
il Signore Dio è la nostra salvezza:
eleviamo a lui la nostra supplica
per le necessità della Chiesa e del mondo.

Il cantore: 

L’assemblea ripete: 
Kyrie, eleison.

Il diacono:
- Dona al Santo Padre sapienza e perserveranza. ℟.

- Custodisci i Vescovi e i Sacerdoti nella verità e nella carità. ℟.

- Guida le persone consacrate alla santità e alla gioia piena. ℟.

- Sostieni i cristiani perseguitati con la speranza e la fortezza. ℟.

- Suscita nei governanti il desiderio del bene e la passione per 
l’uomo. ℟.

- Converti i cuori dei peccatori con la tua grazia e la tua 
misericordia. ℟.
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- Rinnova negli sposi cristiani la generosità dell’amore e del 
perdono. ℟.

- Fà sorgere numerose vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata.℟.

- Consola le persone sole e abbandonate con la tua presenza e 
compagnia. ℟.

- Apri le porte del paradiso ai moribondi e ai fedeli defunti. ℟.

L’Arcivescovo:
Signore Dio,
che sempre ti chini con benevolenza sui tuoi figli,
accogli le preghiere che la Chiesa ti rivolge
con gratitudine e confidenza.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

Canto di offertorio
Se tu m’accogli

(Bach)

La schola e l’assemblea:

Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te.

L’Arcivescovo:
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio
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.
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Sulle offerte
L’Arcivescovo:
Veniamo a te, Signore, con offerte e preghiere,
celebrando la memoria di san Matteo;
guarda benigno la tua Chiesa e custodiscila nella fede,
che gli Apostoli hanno propagato
con l’annunzio del Vangelo.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen

PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio
La Chiesa fondata sugli Apostoli e sulla loro testimonianza

L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

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

E’ 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. 
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Tu hai stabilito la tua Chiesa 
sul fondamento degli Apostoli, 
perché sia, attraverso i secoli, 
segno visibile della tua santità, 
e in nome tuo trasmetta agli uomini 
la verità che sono via al cielo. 
  
Per questo mistero di salvezza, 
uniti a tutti gli angeli, 
proclamiamo nel canto la tua gloria.

Sanctus
(De angelis - arm. Bartolucci)

La schola: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
L’assemblea: 
Dóminus Deus Sábaoth. 
La schola:
Pleni sunt coéli et terra glória tua. 
L’assemblea: 
Hosánna in excélsis. 
La schola:
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
L’assemblea: 
Hosánna in excélsis.
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Preghiera Eucaristica I
(o Canone romano)

 L’Arcivescovo:
Padre clementissimo,
noi ti supplichiamo e ti chiediamo
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
di accettare questi doni,
di benedire X queste offerte,
questo santo e immacolato sacrificio.
Noi te l’offriamo anzitutto
per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace e la protegga,
la raccolga nell’unità e la governi su tutta la terra,
con il tuo servo il nostro Papa Francesco,
con me indegno tuo servo
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica,
trasmessa dagli Apostoli.

Un concelebrante:
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.

Si prega brevemente per coloro che si vogliono ricordare.

Ricordati di tutti i presenti,
dei quali conosci la fede e la devozione:
per loro ti offriamo anch’essi ti offrono
questo sacrificio di lode,
innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
per ottenere a sé e ai loro cari
redenzione, sicurezza di vita e salute.
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Un altro concelebrante:
In comunione con tutta la Chiesa,
ricordiamo e veneriamo anzitutto
la gloriosa e sempre vergine Maria,
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
san Giuseppe, suo sposo,
i santi apostoli e martiri:
Pietro e Paolo, Andrea,
Giacomo, Giovanni,
Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Simone e Taddeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano
e tutti i santi;
per i loro meriti e le loro preghiere
donaci sempre aiuto e protezione.

L’Arcivescovo:
Accetta con benevolenza, o Signore,
l’offerta che ti presentiamo
noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
disponi nella tua pace i nostri giorni,
salvaci dalla dannazione eterna,
e accoglici nel gregge degli eletti.
   
L’Arcivescovo e i concelebranti:
Santifica, o Dio, questa offerta
con la potenza della tua benedizione,
e degnati di accettarla a nostro favore,
in sacrificio spirituale e perfetto,
perché diventi per noi il corpo e il sangue
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del tuo amatissimo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo.
   
La vigilia della sua passione,
egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili,
e alzando gli occhi al cielo a te
Dio Padre suo onnipotente,
rese grazie con la preghiera di benedizione,
spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
   
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

L’Arcivescovo presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in adorazione.
   
Dopo la cena, allo stesso modo,
prese questo glorioso calice
nelle sue mani sante e venerabili,
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.

L’Arcivescovo presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.
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L’Arcivescovo:
Mistero della fede.

La schola e l’assemblea:
 

L’Arcivescovo e i concelebranti:
In questo sacrificio, o Padre,
noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
celebriamo il memoriale della beata passione,
della risurrezione dai morti
e della gloriosa ascensione al cielo
del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
e offriamo alla tua maestà divina,
tra i doni che ci hai dato,
la vittima pura, santa e immacolata,
pane santo della vita eterna e calice dell’eterna salvezza.
   
Volgi sulla nostra offerta
il tuo sguardo sereno e benigno,
come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto,
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
e l’oblazione pura e santa di Melchisedech,
tuo sommo sacerdote.
   
Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
fa’ che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo,

tua  ri-sur-re-zio-ne,    nel-l’attesa della  tu- a     ve-nu-ta.
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sia portata sull’altare del cielo
davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare,
comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
   
Un concelebrante:
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
che ci hanno preceduto con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.

Si prega brevemente per i defunti che si vogliono ricordare.

Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo,
la beatitudine, la luce e la pace.
   
Un altro concelebrante:
Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, 
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
concedi, o Signore,
di aver parte nella comunità 
dei tuoi santi apostoli e martiri:
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro,
Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Cecilia, Anastasia
e tutti i santi:
ammettici a godere della loro sorte beata
non per i nostri meriti,
ma per la ricchezza del tuo perdono.
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L’Arcivescovo:
Per Cristo nostro Signore
tu, o Dio, crei e santifi chi sempre,
fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.
   
L’Arcivescovo e i concelebranti:

La schola e l’assemblea:
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RITI DI COMUNIONE

L’Arcivescovo:
Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 
segno di riconciliazione 
e vincolo di unione fraterna, 
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

La schola e l’assemblea:
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L’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.

La schola e l’assemblea:

L’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. R. 
Amen.

L’Arcivescovo:
La pace del Signore sia sempre con voi.
R. E con il tuo spirito.
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Il diacono:
Scambiatevi un segno di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Mentre l’Arcivescovo spezza l’ostia consacrata, si canta:

Agnus Dei
(De angelis - arm. Bartolucci)

La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
L’assemblea: 
miserére nobis.
La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
L’assemblea: 
miserére nobis.
La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
L’assemblea: 
dona nobis pacem.

L’Arcivescovo:
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

L’assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato. 
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Canti di comunione

Misericordias Domini
(Botor)

La schola e l’assemblea: 

La schola: 
Confitemini Domino. Quoniam bonus,
quoniam in eternum misericordiae ejus.

Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in eternum misericordiae ejus.

Qui a in humilitate nostra memor fuit nostri,
quoniam in eternum misericordiae ejus.

Confitemini Domino dominorum,
quoniam in eternum misericordiae ejus.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in seculae seculorum. Amen, amen.
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Ave Verum Corpus
(Mozart)

La schola:
Ave Verum Corpus 
natum de Maria Virgine, 
vere passum, immolatum 
in cruce pro homine,
cuius latus perforatum 
fluxit aqua et sanguine, 
esto nobis praegustatum 
in mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, 
O Iesu, fili Mariae,
miserere mei. 
Amen.
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Dopo la Comunione

L’Arcivescovo:

Preghiamo.
O Padre, tu ci fai rivivere nell’Eucaristia
l’esperienza gioiosa di san Matteo,
che accolse come ospite il nostro Salvatore;
fà che possiamo sempre ricuperare le nostre energie
alla mensa di colui che è venuto a chiamare a salvezza
non i giusti, ma i peccatori,
Gesù Cristo, nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

℟. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione

L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.

℟. E con il tuo spirito.

Il Diacono:
Inchinatevi per la benedizione.

L’Arcivescovo:
Dio, che ha fondato la nostra fede
sulla testimonianza degli Apostoli,
per l’intercessione di san Matteo
vi colmi della sua benedizione
℟. Amen. 

Guidati dall’insegnamento e dall’esempio degli Apostoli
possiate divenire dinanzia a tutti
coraggiosi testimoni del vangelo.
℟. Amen.

I santi Apostoli,
che ci hanno trasmesso il primo annunzio della fede
intercedano per noi, 
perchè possiamo giungere alla gioia eterna
nella casa del padre. 
℟ Amen.

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

X
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Congedo

Il Diacono:
La Messa è finita: andate in pace.

L’assemblea:
Rendiamo grazie a Dio.

Antifona Mariana
Ave, Regina cœlorum

La schola e l’assemblea:
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Inno a San Matteo 

Seduto sul banco ti vide il Signore,
lo sguardo la voce parlavan d’amore.
“Matteo, su vieni!” e il cuor ti balzò,
“Matteo, su vieni!” e il cuor ti balzò.

Apostol di Cristo, cantor del Vangelo,
o Martire invitto ottieni dal cielo
per tutti i tuoi figli l’eterno gioir,
per tutti i tuoi figli l’eterno gioir.

Lasciasti il telonio, la brama dell’oro,
Gesù ti promise celeste tesoro;
in lieto convito con te dimorò,
in lieto convito con te dimorò.

Le sacre tue spoglie passarono i mari.
Ti eresser ovunque i templi e gli altari
Etiopi, Britanni, Lucani fedel,
Etiopi, Britanni, Lucani fedel.

Son oltre mill’anni da quando esultante
Salerno t’accolse, pur oggi festante,
si stringe al tuo velo, gran dono del ciel,
si stringe al tuo velo, gran dono del ciel.
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Si ringrazia il Coro Diocesano

in copertina:
«San Matteo benedicente», 

Mosaico XI sec., Cattedrale di Salerno

A Cura dell’Ufficio Liturgico

P.zza Budetta, 45b Montecorvino Rovella (SA)

Stampa: 
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