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ELENCO DEGLI ORDINANDI

Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”

1. Alfonso BAsile

2. emmAnuel CAstAldi 

3. Agostino d’eliA 

4. umBerto d’inCeCCo 

5. CArmine de Angelis 

6. ferdinAndo de Angelis 

7. roBerto de Angelis 

8. BArtolomeo de filippis 

9. Antonio del mese 

10.  emAnuele ferrAro 

11.  giovAnni gAlluzzo 

12.  emmAnuel intArtAgliA 

13.  giuseppe roCA
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Il DIaconato

Con l’ordinazione diaconale che verrà oggi loro conferita, i nuovi 
diaconi saranno fortificati dal dono dello Spirito Santo e 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 del 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’imposizione 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. Questi compiti esigono una dedizione totale, perché 
il popolo di Dio li riconosca vero discepoli del Cristo, che non è 
venuto per esser servito, ma per servire.
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CANTO D’INGRESSO

GlorIa a te, crIsto Gesù (lecot)

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! Gloria a 
te! Presto verrai: sei speranza solo Tu!

Sia lode a te! Cuore di Dio, con il tuo Sangue lavi ogni colpa, torna a 
sperare l’uomo che muore. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla morte, doni alla 
storia nuovo futuro. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Verbo del Padre, Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, ti 
riconoscono magi e pastori. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio: in nessun 
altro il mondo si salva. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Grande Pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure alle 
sorgenti dell’acqua viva. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vero Maestro, chi segue te accoglie la croce, nel tuo Vangelo 
muove i suoi passi. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

RITI DI INTRODUZIONE

L’Arcivescovo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

L’Arcivescovo:
La pace sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
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ATTO PENITENZIALE

L’Arcivescovo:
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.

Breve pausa di silenzio

L’Arcivescovo e l’assemblea:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed 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.

L’Arcivescovo:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.
R. Amen.

KyrIe (De anGelIs)
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Christe eleison.
Christe eleison. 

Kyrie eleison
Kyrie eleison.
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GlorIa (De anGelIs)
Gloria in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te.
Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi pròpter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pàter 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.

COLLETTA

L’Arcivescovo:
Preghiamo.
O Padre,  che alla scuola del Cristo tuo Figlio 
insegni ai tuoi ministri non a farsi servire, 
ma a servire i fratelli, 
concedi a questi eletti al diaconato 
di essere instancabili nel dono di sé, vigilanti nella preghiera, 
lieti ed accoglienti nel servizio della comunità. 
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.
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LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA                              Nm 3, 5-9

Dal libro dei Numeri

In quei giorni, il Signore parlò a Mosè e disse: «Fa’ avvicinare la tribù 
dei leviti e presentala al sacerdote Aronne, perché sia al suo servizio. Essi 
assumeranno l’incarico suo e quello di tutta la comunità nei confronti 
della tenda del convegno, prestando servizio alla Dimora. E custodiranno 
tutti gli arredi della tenda del convegno e assumeranno l’incarico degli 
Israeliti, prestando servizio alla Dimora. Assegnerai i leviti ad Aronne e 
ai suoi figli: saranno affidati completamente a lui da parte degli Israeliti».

Parola di Dio 
R. Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE           Dal Sal 83 (84)

Ti servirò con gioia, Signore, nella tua casa. 

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 
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e ha le tue vie nel suo cuore.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion. R.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. R.

SECONDA LETTURA                     2 Cor 5,12-20

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, l’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che 
uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per 
tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui 
che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno 
alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera 
umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è 
una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di 
nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante 
Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti 
che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le 
loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di 
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che 
esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio. 

Parola di Dio
R. Rendiamo grazie a Dio
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO                         (Cfr. Lc 22, 26)

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane; io sto in mezzo a 
voi come colui che serve, dice il Signore.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

VANGELO                Mt 20-25b-28  

Il Diacono:
Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito

Il Diacono:
Dal vangelo secondo Matteo
R. Gloria a Te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Voi sapete che i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non 
sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore 
e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti».

Parola del Signore 
           R. Lode a te, o Cristo.
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE

Tutti rimangono in piedi

PRESENTAZIONE ED ELEZIONE

Gli ordinandi sono invitati dal diacono con queste parole:
Si presentino coloro che deve essere ordinati diaconi: 
1. Alfonso BAsile

2. emmAnuel CAstAldi

3. Agostino d’eliA,
4. umBerto d’inCeCCo

5. CArmine de Angelis

6. ferdinAndo de Angelis

7. roBerto de Angelis

8. BArtolomeo de filippis

9. Antonio del mese

10.  emAnuele ferrAro

11.  giovAnni gAlluzzo

12.  emmAnuel intArtAgliA

13.  giuseppe roCA
Ciascun ordinando viene chiamato per nome e risponde:
Eccomi.

Quindi si avvicina all’Arcivescovo facendogli la debita riverenza.
Quindi il presbitero designato dall’ Arcivescovo dice:
Reverendissimo Padre,
la santa Madre Chiesa 
chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi.

L’Arcivescovo lo interroga dicendo:

Sei certo che ne siano degni?

Il presbitero risponde:
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il 
giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare 
che ne sono degni.
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L’Arcivescovo soggiunge:

Con l’aiuto di Dio 
e di Gesù Cristo nostro Salvatore,
noi scegliamo questi nostri fratelli 
per l’ordine del diaconato.

E tutti, in segno di assenso, rispondono:
Rendiamo grazie a Dio.

L’assemblea si siede
L’Arcivescovo tiene l’omelia

Silenzio per la riflessione personale

IMPEGNI DEGLI ELETTI

Gli eletti si alzano in piedi e si pongono davanti all’Arcivescovo, che li interroga con le seguenti parole.

L’Arcivescovo:

Figli carissimi,
prima di ricevere l’ordine del diaconato,
dovete manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumerne gli impegni.

Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa
per mezzo dell’imposizione delle mie mani
con il dono dello Spirito Santo?

Tutti gli eletti rispondono:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:

Volete esercitare il ministero del diaconato
con umiltà e carità in aiuto dell’ordine sacerdotale,
a servizio del popolo cristiano?
Eletti:
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Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:

Volete, come dice l’Apostolo,
custodire in una coscienza pura il ministero della fede,
per annunziarla con la parola e con le opere,
secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa?

Eletti:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:

Voi che siete pronti a vivere nel celibato:
volete in segno della vostra totale dedizione
a Cristo Signore
custodire per sempre questo impegno
per il regno dei cieli
a servizio di Dio e degli uomini?

Eletti:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:

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

Eletti:
Sì, lo voglio.
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L’Arcivescovo:

Voi che sull’altare sarete messi a contatto  
con il corpo e il sangue di Cristo,
volete conformare a Lui tutta la vostra vita?

Eletti:
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Quindi ciascuno degli eletti si avvicina all’Arcivescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le proprie 
mani congiunte in quelle dell’ Arcivescovo.

L’Arcivescovo:

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

Eletto:
Sì, lo prometto.

L’Arcivescovo:

Dio che ha iniziato in te la sua opera, 
la porti a compimento.

LITANIE DEI SANTI
Tutti si alzano. 
L’Arcivescovo dice:

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente,
perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli,
che ha voluto chiamare al ministero del diaconato.

Quindi gli eletti si prostrano.

Il diacono dice: 
Mettiamoci in ginocchio.

Signore, pietà     Signore pietà
Cristo, pietà    Cristo pietà
Signore, pietà    Signore pietà
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Santa Maria, Madre di Dio   prega per noi
Santi 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
San Matteo     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
Sant’Ignazio d’Antiochia    prega per noi
San Lorenzo      prega per noi
Sante Perpetua e Felicita    pregate per noi
Sant’Agnese      prega per noi
Santi Martiri salernitani    pregate per noi
Santi Martiri di Cristo     pregate per noi

San Gregorio      prega per noi
San Gregorio VII    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
San Francesco Saverio    prega per noi
San Giovanni Maria Vianney   prega per noi
Santa Caterina da Siena    prega per noi
Santa Teresa di Gesù Bambino  prega per noi
San Giovanni Paolo II    prega per noi
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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 Chiesa ascoltaci, Signore

Proteggi il Papa, i vescovi,
i sacerdoti e tutti i ministri
del Vangelo     ascoltaci, Signore

Benedici questi tuoi eletti   ascoltaci, Signore
Benedici e santifica questi tuoi eletti   ascoltaci, Signore
Benedici, santifica e consacra 
questi tuoi eletti     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, 
ascolta la nostra supplica.                          Gesù, Figlio del
      Dio vivente,
      ascolta la nostra
      supplica.



L’Arcivescovo:

Ascolta, o Dio la nostra comune preghiera:
accompagna con il tuo paterno aiuto
la nostra azione sacerdotale,
e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli,
che noi confidiamo di poterti offrire
per l’esercizio del sacro ministero nella Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Il diacono dice: 
Alzatevi.

IMPOSIZIONE DELLE MANI
E PREGHIERA DI ORDINAZIONE

Gli  eletti si avvicinano all’Arcivescovo e si inginocchiano davanti a lui.
L’ ARCIVESCOVO IMPONE LE MANI SUL CAPO DI CIASCUN ELETTO 
SENZA DIRE NULLA.

Poi, mentre gli eletti stanno in ginocchio davanti all’Arcivescovo, questi, dice:

Dio onnipotente, sorgente di 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;
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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 questi tuoi figli,
che noi consacriamo come diaconi
perché servano al tuo altare nella santa Chiesa.

Ti supplichiamo, o Signore,
effondi in loro lo Spirito Santo,
che li fortifichi con i sette doni della tua grazia,
perché compiano fedelmente l’opera del ministero.
  
Siano pieni di ogni virtù:
sinceri  nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli,
umili nel loro servizio, retti e puri di cuore,
vigilanti e fedeli nello spirito.
 
L’esempio della loro vita, generosa e casta,
sia un richiamo costante al vangelo
e susciti imitatori nel tuo popolo santo.
Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto,
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forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio,
che non venne per essere servito ma per servire,
e giungano 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.

R. AMEN

L’assemblea si siede
RITI ESPLICATIVI

vestizione degli ABiti diAConAli

Terminata la preghiera di ordinazione gli ordinati si alzano e alcuni ministri impongono loro la stola 
diaconale e li rivestono della dalmatica. Nel frattempo si esegue un canto.

ecco Il mIo servo (FrIsIna)

Ecco il mio servo, l’eletto,
che Io sostengo.
Ho posto in lui il mio Spirito
e guiderà il mio popolo.

Non griderà, non alzerà il tono, 
non farà udire la sua voce, 
non spegnerà la fiamma smorta, 
non spezzerà la canna incrinata.

Io t’ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano, 
t’ho stabilito e formato 
come alleanza per le genti.
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ConsegnA del liBro dei vAngeli
Gli ordinati, indossate le vesti diaconali, si inginocchiano davanti all’Arcivescovo, che consegna a 
ciascuno  il libro dei Vangeli dicendo:

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
Quindi l’Arcivescovo scambia con ciascun ordinato l’abbraccio e il bacio di pace dicendo:

La pace sia con te.

L’ordinato risponde:
E con il tuo spirito.
Altrettanto fanno i diaconi presenti.

tI renDo GrazIe (FrIsIna)

Ti rendo grazie, Signore con tutto il cuore, hai ascoltato 
le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli 
angeli, mi prostro verso il tuo tempio santo. 

1. Rendo grazie al tuo nome 
Per la tua fedeltà e la tua misericordia, 
hai reso la tua promessa 
più grande di ogni fama.

2. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
Hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca.

3. Canteranno le vie del Signore 
perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile, 
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
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LITURGIA EUCARISTICA

CANTO DI OFFERTORIO
BeneDetto neI secolI (BartoluccI)

Vero pane, puro vino
deponiamo sull’altar.
Benedetto il Signore,
benedetto nei secoli.

Corpo, Sangue del Risorto
sulla mensa fioriran.
Benedetto il Signore,
benedetto nei secoli.

Tutti uniti nell’amore
noi veniamo a Te, Signor.
Benedetto il Signore,
benedetto nei secoli.

Un sol pane, un sol vino,
un sol corpo in te formiam.
Benedetto il Signore,
benedetto nei secoli.

Ci rinnovi nell’amore
e ci chiami amici tuoi.
Benedetto il Signore,
benedetto nei secoli.

Con il Padre e coi fratelli
Tu ci stringi in carità.
Benedetto il Signore,
benedetto nei secoli.
L’Arcivescovo:

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a 
Dio, Padre onnipotente.
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R. 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

L’Arcivescovo:

Accogli, Padre santo, i nostri doni 
in questo memoriale del Cristo tuo Figlio, 
che nell’ultima cena volle lavare i piedi ai suoi discepoli 
e fa’ che tutti noi, offrendoci in sacrificio spirituale, 
siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore 
nel servizio dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore.

Tutti:
Amen

PREFAZIO

L’Arcivescovo:    

Il Signore sia con voi.  
R. E con il tuo Spirito

L’Arcivescovo:

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

L’Arcivescovo:

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
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L’Arcivescovo:
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. 
 
Con l’unzione dello Spirito Santo
hai costituito il Cristo tuto Figlio
Pontefice della nuova ed eterna alleanza,
e hai stabilito nella sua Chiesa
una molteplicità di ministeri. 
 
Egli comunica il sacerdozio regale
a tutto il popolo dei redenti,
e con affetto di predilezione
scegli alcuni tra i fratelli
che mediante l’imposizione delle mani
fa partecipi del suo ministero di salvezza.

Tu vuoi che nel suo amore
siano servi premurosi del tuo popolo
lo nutrano con la tua parola
e lo santificano con i sacramenti.

Tu proponi loro come modello il Cristo,
perché, donando la vita per te e per i fratelli
si sforzino di conformarsi all’immagine del tuo Figlio,
e rendano testimonianza
di fedeltà e di amore generoso. 

Per questo dono del tuo amore, o Padre,
insieme con tutti  gli angeli e i santi,
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cantiamo con esultanza,
l’inno della tua lode:

sanctus (De anGelIs)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt coéli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

PREGHIERA EUCARISTICA II

CP Padre veramente santo, fonte di ogni santità, 

CC  santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito perché 
diventino per noi il corpo  e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, 
lo spezzo, 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 e rese grazie, 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.
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CP Mistero della fede.

L’assemblea acclama dicendo:
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

CC Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti 
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere 
il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la comunione 
al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo 
corpo. 

 
1C  Ricordati, Padre, della tua Chiesa: rendila perfetta nell’amore in 

unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi,  e 
tutto l’ordine sacerdotale.

 Ricordati anche dei nostri fratelli Alfonso, Emmanuel, Agostino, 
Umberto, Carmine, Ferdinando, Roberto, Bartolomeo, Antonio, 
Emanuele, Giovanni, Emmanuel e Giuseppe, oggi ammessi 
all’ordine del diaconato: rendili veri imitatori di Cristo nel servizio 
del suo corpo che è la Chiesa.

2C Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati 
 nella speranza della risurrezione  e di tutti i defunti che si affidano 

alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del tuo volto. 
 Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna,  

insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San 
Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i Santi Matteo, Antonino e 
Donato, San Gregorio VII e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono 
graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

CP   Per Cristo, con Cristo e in Cristo
CC   a Te, Dio Padre Onnipotente,
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nell’unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen.

RITI DI COMUNIONE

L’ Arcivescovo dice:

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire:

L’Arcivescovo e l’assemblea:

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.

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.
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L’assemblea:
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

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.

L’assemblea:
Amen.

L’Arcivescovo:
La pace del Signore sia sempre con voi.

L’assemblea:
E con il tuo spirito.

Il diacono:
Scambiatevi un segno di pace.

E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace.
Mentre l’Arcivescovo spezza l’Ostia consacrata si canta:

aGnus DeI (De anGelIs)

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pace
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L’Arcivescovo dice:

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

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

CAnti AllA Comunione

HaI Dato un cIBo (IGnoto 1670)

Hai dato un cibo a noi Signore
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore
sei stato guida e Verità

Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi non ci lasciare: sei vero amico solo Tu.

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti  invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter.

Cristo, Parola onnipotente, 
sei fonte viva di bontà:
verbo di vita, luce vera,
guidi le menti a verità.
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o sacrum convIvIum (molFIno)

O sacrum convivium,
in quo Christus sumitur;
recolitur memoria Passionis Eius;
mens impletur gratia
et futurae gloriae 
nobis pignus datur,
alleluia

DOPO LA COMUNIONE
L’Arcivescovo:
Preghiamo.
O Padre,  
che ci nutri con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
concedi ai tuoi ministri  di essere fedeli dispensatori della parola, 
dei sacramenti e della carità 
per il bene del tuo popolo e la gloria del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

O sacro convito,
in cui Cristo è nostro cibo,
si perpetua il memoriale della sua passione;
l'anima nostra è colmata di grazia,
e ci è dato il pegno della gloria futura.
alleluia
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RITI DI CONCLUSIONE

L’Arcivescovo:

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

Il diacono:
Inchinatevi per la benedizione.

L’Arcivescovo:

Dio, che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua chiesa, vi 
renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i 
soff erenti.
R. Amen.

L’Arcivescovo:

Egli che vi ha affi  dato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, 
vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua 
parola.
R. Amen.

L’Arcivescovo:

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

L’Arcivescovo:

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

Diacono:
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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antIFona marIana

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

CANTO 
nome DolcIssImo (castellI, ruGGerI)

Nome dolcissimo, nome d’amore,
Tu sei rifugio al peccatore.
Dai cori angelici, dall’alma mia:
Ave Maria, ave Maria!

Nome dolcissimo, nome d’amore,
potente balsamo al mio dolore.
Dai cori angelici, dall’alma mia:
Ave Maria, ave Maria!
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