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MESSA DEL CRISMA

Celebrazione eucaristica

La Messa del Crisma, che il Vescovo concelebra con i presbiteri e 
durante la quale benedice il sacro Crisma e gli altri oli, è conside-
rata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacer-
dozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri 
con lui.
La Messa crismale è quasi epifania della Chiesa, corpo di Cristo, 
organicamente strutturato, che nei vari ministeri e carismi espri-
me, per la grazia dello Spirito, i doni nuziali di Cristo alla sua spo-
sa pellegrina nel mondo.
La nuova fisionomia, attribuita dalla riforma post-conciliare alla 
Messa crismale, rende ancor più evidente il clima di una vera festa 
del sacerdozio ministeriale all’interno di tutto il popolo sacerdota-
le e orienta l’attenzione verso il Cristo, il cui nome significa «con-
sacrato per mezzo dell’unzione».

Benedizione degli oli

L’olio, come l’aria, l’acqua, la luce, appartiene a quelle realtà ele-
mentari del cosmo che meglio esprimono i doni di Dio creato-
re, redentore e santificatore; è sostanza terapeutica, aromatica e 
conviviale:  medica le ferite, profuma le membra, allieta la mensa. 
Questa natura dell’olio è assunta nel simbolismo biblico-liturgico 
ed è caricata di un particolare valore per esprimere l’unzione dello 
Spirito che risana, illumina, conforta, consacra e permea di doni e 
di carismi tutto il corpo della Chiesa.
La Liturgia della benedizione degli oli esplicita questo simbolismo 
primordiale e ne precisa il senso sacramentale.
Giustamente la Messa del Crisma si colloca in prossimità dell’an-
nuale celebrazione del Cristo morto, sepolto e risusciato.
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Dal mistero pasquale, cuore e centro dell’intera storia della sal-
vezza, scaturiscono i Sacramenti e i sacramentali che significano e 
realizzano l’unità organica di tutta la vita cristiana.
Il rito della benedizione degli oli, inserito nella celebrazione euca-
ristica, dopo l’omelia e la rinnovazione delle promesse sacerdota-
li, sottolinea il mistero della Chiesa come sacramento globale del 
Cristo che santifica ogni realtà e situazione di vita.
Ecco perché, insieme al Crisma, sono benedetti anche l’olio dei 
catecumeni per quanti lottano per vincere lo spirito del male in vi-
sta degli impegni del Battesimo e l’olio degli infermi per l’unzione 
sacramentale di coloro che nella malattia compiono in sè ciò che 
manca alla passione redentrice del Cristo.
Così dal Capo si diffonde in tutte le membra della Chiesa e si 
espande nel mondo il buon odore di Cristo.
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Omelia del Santo Padre Francesco
Giovedì Santo - 29 Marzo 2018

Santa Messa Crismale
Leggendo i testi della liturgia di oggi mi veniva alla mente, con insistenza, 
il passo del Deuteronomio che dice: «Infatti quale grande nazione ha gli 
dei così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta 
che lo invochiamo?» (4,7). La vicinanza di Dio… la nostra vicinanza 
apostolica.

Nel testo del profeta Isaia contempliamo l’inviato di Dio già “unto 
e mandato”, in mezzo al suo popolo, vicino ai poveri, ai malati, ai 
prigionieri…; e lo Spirito che “è su di Lui”, che lo spinge e lo accompagna 
lungo il cammino.

Nel Salmo 88 vediamo come la compagnia di Dio, che fin dalla giovinezza 
ha guidato per mano il re Davide e gli ha prestato il suo braccio, adesso 
che è anziano prende il nome di fedeltà: la vicinanza mantenuta nel corso 
del tempo si chiama fedeltà.

L’Apocalisse ci fa avvicinare, fino a rendercelo visibile, all’«Erchomenos», 
al Signore in persona che sempre «viene», sempre. L’allusione al fatto 
che lo vedranno «anche quelli che lo trafissero» ci fa sentire che sono 
sempre visibili le piaghe del Signore risorto, che il Signore ci viene sempre 
incontro se noi vogliamo “farci prossimi” alla carne di tutti coloro che 
soffrono, specialmente dei bambini.

Nell’immagine centrale del Vangelo di oggi, contempliamo il Signore 
attraverso gli occhi dei suoi compaesani che erano «fissi su di Lui» (Lc 
4,20). Gesù si alzò per leggere nella sinagoga di Nazaret. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia. Lo srotolò finché trovò il passo dell’inviato di 
Dio. Lesse ad alta voce: «Lo spirito del Signore è su di me […], mi ha 
consacrato con l’unzione; mi ha mandato…» (61,1). E concluse stabilendo 
la vicinanza così provocatrice di quelle parole: «Oggi si è compiuta questa 
scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21).

Gesù trova il passo e legge con la competenza degli scribi. Egli avrebbe 
potuto perfettamente essere uno scriba o un dottore della legge, ma ha 
voluto essere un “evangelizzatore”, un predicatore di strada, il «Messaggero 
di buone notizie» per il suo popolo, il predicatore i cui piedi sono belli, 
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come dice Isaia (cfr 52,7). Il predicatore è vicino.

Questa è la grande scelta di Dio: il Signore ha scelto di essere uno che sta 
vicino al suo popolo. Trent’anni di vita nascosta! Solo dopo comincerà a 
predicare. E’ la pedagogia dell’incarnazione, dell’inculturazione; non solo 
nelle culture lontane, anche nella propria parrocchia, nella nuova cultura 
dei giovani…

La vicinanza è più che il nome di una virtù particolare, è un atteggiamento 
che coinvolge tutta la persona, il suo modo di stabilire legami, di essere 
contemporaneamente in sé stessa e attenta all’altro. Quando la gente dice 
di un sacerdote che “è vicino”, di solito fa risaltare due cose: la prima è che 
“c’è sempre” (contrario del “non c’è mai”: “Lo so, padre, che Lei è molto 
occupato” – dicono spesso). E l’altra cosa è che sa trovare una parola 
per ognuno. “Parla con tutti – dice la gente –: coi grandi, coi piccoli, coi 
poveri, con quelli che non credono… Preti vicini, che ci sono, che parlano 
con tutti… Preti di strada.

E uno che ha imparato bene da Gesù a essere predicatore di strada è stato 
Filippo. Dicono gli Atti che andava di luogo in luogo annunciando la 
Buona Notizia della Parola predicando in tutte le città, e che queste si 
riempivano di gioia (cfr 8,4-8). Filippo era uno di quelli che lo Spirito 
poteva “sequestrare” in qualsiasi momento e farli partire per evangelizzare, 
andando da un posto all’altro, uno capace anche di battezzare gente di 
buona fede, come il ministro della regina di Etiopia, e di farlo lì per lì, 
lungo la strada (cfr At 8,5; 36-40).

La vicinanza, cari fratelli, è la chiave dell’evangelizzatore perché è un 
atteggiamento-chiave nel Vangelo (il Signore la usa per descrivere il 
Regno). Noi diamo per acquisito che la prossimità è la chiave della 
misericordia, perché la misericordia non sarebbe tale se non si ingegnasse 
sempre, come “buona samaritana”, per eliminare le distanze. Credo però 
che abbiamo bisogno di acquisire meglio il fatto che la vicinanza è anche 
la chiave della verità; non solo della misericordia, ma anche la chiave della 
verità. Si possono eliminare le distanze nella verità? Sì, si può. Infatti la 
verità non è solo la definizione che permette di nominare le situazioni 
e le cose tenendole a distanza con concetti e ragionamenti logici. Non è 
solo questo. La verità è anche fedeltà (emeth), quella che ti permette di 
nominare le persone col loro nome proprio, come le nomina il Signore, 
prima di classificarle o di definire “la loro situazione”. E qui, c’è questa 
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abitudine – brutta, no? – della “cultura dell’aggettivo”: questo è così, 
questo è un tale, questo è un quale … No, questo è figlio di Dio. Poi, avrà 
le virtù o i difetti, ma la verità fedele della persona e non l’aggettivo fatto 
sostanza.

Bisogna stare attenti a non cadere nella tentazione di farsi idoli di alcune 
verità astratte. Sono idoli comodi, a portata di mano, che danno un certo 
prestigio e potere e sono difficili da riconoscere. Perché la “verità-idolo” 
si mimetizza, usa le parole evangeliche come un vestito, ma non permette 
che le si tocchi il cuore. E, ciò che è molto peggio, allontana la gente 
semplice dalla vicinanza risanatrice della Parola e dei Sacramenti di Gesù.

Su questo punto, rivolgiamoci a Maria, Madre dei sacerdoti. La possiamo 
invocare come “Madonna della Vicinanza”: «Come una vera madre, 
cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la 
vicinanza dell’amore di Dio» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 286), in 
modo tale che nessuno si senta escluso. La nostra Madre non solo è vicina 
per il suo mettersi al servizio con quella «premura» (ibid., 288) che è 
una forma di vicinanza, ma anche col suo modo di dire le cose. A Cana, 
la tempestività e il tono con cui dice ai servi: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela» (Gv 2,5), farà sì che quelle parole diventino il modello materno 
di ogni linguaggio ecclesiale. Ma, per dirle come lei, oltre a chiedere la 
grazia, bisogna saper stare lì dove si “cucinano” le cose importanti, quelle 
che contano per ogni cuore, ogni famiglia, ogni cultura. Solo in questa 
vicinanza – possiamo dire “di cucina” - si può discernere qual è il vino che 
manca e qual è quello di migliore qualità che il Signore vuole dare.

Vi suggerisco di meditare tre ambiti di vicinanza sacerdotale nei quali 
queste parole: “Fate tutto quello che Gesù vi dirà” devono risuonare – in 
mille modi diversi ma con un medesimo tono materno – nel cuore delle 
persone con cui parliamo: l’ambito dell’accompagnamento spirituale, 
quello della Confessione e quello della predicazione.

La vicinanza nel dialogo spirituale, la possiamo meditare contemplando 
l’incontro del Signore con la Samaritana. Il Signore le insegna a riconoscere 
prima di tutto come adorare, in Spirito e verità; poi, con delicatezza, la 
aiuta a dare un nome al suo peccato, senza offenderla; e infine il Signore 
si lascia contagiare dal suo spirito missionario e va con lei a evangelizzare 
nel suo villaggio. Modello di dialogo spirituale, questo del Signore, che 
sa far venire alla luce il peccato della Samaritana senza che getti ombra 
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sulla sua preghiera di adoratrice né che ponga ostacoli alla sua vocazione 
missionaria.

La vicinanza nella Confessione la possiamo meditare contemplando il 
passo della donna adultera. Lì si vede chiaramente come la vicinanza 
è decisiva perché le verità di Gesù sempre avvicinano e si dicono (si 
possono dire sempre) a tu per tu. Guardare l’altro negli occhi – come 
il Signore quando si alza in piedi dopo essere stato in ginocchio vicino 
all’adultera che volevano lapidare e le dice: «Neanch’io ti condanno» (Gv 
8,11) – non è andare contro la legge. E si può aggiungere: «D’ora in poi non 
peccare più» (ibid.) non con un tono che appartiene all’ambito giuridico 
della verità-definizione – il tono di chi deve determinare quali sono i 
condizionamenti della Misericordia divina – ma con un’espressione che si 
dice nell’ambito della verità-fedele, che permette al peccatore di guardare 
avanti e non indietro. Il tono giusto di questo «non peccare più» è quello 
del confessore che lo dice disposto a ripeterlo settanta volte sette.

Da ultimo, l’ambito della predicazione. Meditiamo su di esso pensando 
a coloro che sono lontani, e lo facciamo ascoltando la prima predica di 
Pietro, che si colloca nel contesto dell’avvenimento di Pentecoste. Pietro 
annuncia che la parola è «per tutti quelli che sono lontani» (At 2,39), e 
predica in modo tale che il kerygma “trafigge il loro cuore” e li porta a 
domandare: «Che cosa dobbiamo fare?» (At 2,37). Domanda che, come 
dicevamo, dobbiamo fare e alla quale dobbiamo rispondere sempre in 
tono mariano, ecclesiale. L’omelia è la pietra di paragone «per valutare la 
vicinanza e la capacità di incontro di un Pastore con il suo popolo» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 135). Nell’omelia si vede quanto vicini siamo stati 
a Dio nella preghiera e quanto vicini siamo alla nostra gente nella sua vita 
quotidiana.

La buona notizia si attua quando queste due vicinanze si alimentano e 
si curano a vicenda. Se ti senti lontano da Dio, ma per favore, avvicinati 
al suo popolo, che ti guarirà dalle ideologie che ti hanno intiepidito il 
fervore. I piccoli ti insegneranno a guardare Gesù in un modo diverso. 
Ai loro occhi, la Persona di Gesù è affascinante, il suo buon esempio dà 
autorità morale, i suoi insegnamenti servono per la vita. E se tu, ti senti 
lontano dalla gente, avvicinati al Signore, alla sua Parola: nel Vangelo 
Gesù ti insegnerà il suo modo di guardare la gente, quanto vale ai suoi 
occhi ognuno di coloro per i quali ha versato il suo sangue sulla croce. 
Nella vicinanza con Dio, la Parola si farà carne in te e diventerai un prete 
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vicino ad ogni carne. Nella vicinanza con il popolo di Dio, la sua carne 
dolorosa diventerà parola nel tuo cuore e avrai di che parlare con Dio, 
diventerai un prete intercessore.

Il sacerdote vicino, che cammina in mezzo alla sua gente con vicinanza 
e tenerezza di buon pastore (e, nella sua pastorale, a volte sta davanti, a 
volte in mezzo e a volte indietro), la gente non solo lo apprezza molto, 
va oltre: sente per lui qualcosa di speciale, qualcosa che sente soltanto 
alla presenza di Gesù. Perciò non è una cosa in più questo riconoscere la 
nostra vicinanza. In essa ci giochiamo se Gesù sarà reso presente nella vita 
dell’umanità, oppure se rimarrà sul piano delle idee, chiuso in caratteri a 
stampatello, incarnato tutt’al più in qualche buona abitudine che poco alla 
volta diventa routine.

Cari fratelli sacerdoti, chiediamo a Maria, “Madonna della Vicinanza”, 
che ci avvicini tra di noi e, al momento di dire alla nostra gente di “fare 
tutto quello che Gesù dice”, ci unifichi il tono, perché nella diversità delle 
nostre opinioni si renda presente la sua vicinanza materna, quella che col 
suo “sì” ci ha avvicinato a Gesù per sempre. 
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VESPRI

℣ O Dio, vieni a salvarmi.
℞ 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.   

INNO

Ecco il vessillo della croce,
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato
è appeso ad un patibolo.

Un colpo di lancia trafigge
il cuore del Figlio di Dio:
sgorga acqua e sangue, un torrente
che lava i peccati del mondo.

O albero fecondo e glorioso,
ornato d’un manto regale,
talamo, trono ed altare
al corpo di Cristo Signore.

O croce beata che apristi
le braccia a Gesù redentore,
bilancia del grande riscatto
che tolse la preda all’inferno.

Ave, o croce, unica speranza,
in questo tempo di passione
accresci ai fedeli la grazia,
ottieni alle genti la pace. Amen.
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1 ant.     Dissero gli empi: opprimiamo il giusto:
egli è contro le nostre opere.

SALMO 61 Solo in Dio la nostra pace
Il Dio della speranza vi riempia d’ogni gioia e pace nella fede (Rm 15, 13).

Solo in Dio riposa l’anima mia; *
    da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, *
    mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, †
    per abbatterlo tutti insieme, *
    come muro cadente, come recinto che crolla?

Tramano solo di precipitarlo dall’alto, *
    si compiacciono della menzogna.
Con la bocca benedicono, *
    nel loro cuore maledicono.

Solo in Dio riposa l’anima mia, *
    da lui la mia speranza.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, *
    mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; *
    il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.

Confida sempre in lui, o popolo, †
    davanti a lui effondi il tuo cuore, *
    nostro rifugio è Dio.

Sì, sono un soffio i figli di Adamo, †
    una menzogna tutti gli uomini, *
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    insieme, sulla bilancia,
        sono meno di un soffio.

Non confidate nella violenza, *
    non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda, *
    non attaccate il cuore.

Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: †
    il potere appartiene a Dio, *
    tua, Signore, è la grazia;

secondo le sue opere *
    tu ripaghi ogni uomo.

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

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

1 ant.     Dissero gli empi: opprimiamo il giusto:
egli è contro le nostre opere.

2 ant.     Egli portava il peccato di molti,
intercedeva per i peccatori.

SALMO 66 Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani (At 28, 28).

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, *
    su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via, *
    fra tutte le genti la tua salvezza.
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Ti lodino i popoli, Dio, *
    ti lodino i popoli tutti.

Esultino le genti e si rallegrino, †
    perché giudichi i popoli con giustizia, *
    governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, Dio, *
    ti lodino i popoli tutti.

La terra ha dato il suo frutto. *
    Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio *
    e lo temano tutti i confini della terra.

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.     Egli portava il peccato di molti,
intercedeva per i peccatori.

3 ant.     Nel sangue di Cristo
abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati.

CANTICO Cfr. Col 1, 3. 12-20 Cristo fu generato prima di ogni creatura, è 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti

Ringraziamo con gioia Dio, *
    Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare *
    alla sorte dei santi nella luce,
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ci ha liberati dal potere delle tenebre *
    ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, *
    la remissione dei peccati.

Cristo è immagine del Dio invisibile, *
    generato prima di ogni creatura;
è prima di tutte le cose *
    e tutte in lui sussistono.

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui *
    e in vista di lui:
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
    quelle visibili e quelle invisibili.

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
    è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
    per ottenere il primato su tutte le cose.

Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza *
    per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce, *
    gli esseri della terra e quelli del cielo.

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.     Nel sangue di Cristo
abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati.
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LETTURA BREVE                  Ef 4, 32 - 5, 2

    Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi 
a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
    Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate 
nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stes-
so per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.

RESPONSORIO BREVE        

℞ La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano.
La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.
℣ E la vita per sempre,
ai fratelli che si amano.
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.

Ant. al Magn.     Dice il Maestro:
il mio tempo è vicino,
farò la pasqua da te con i miei discepoli.

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:
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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;

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.     Dice il Maestro:
il mio tempo è vicino,
farò la pasqua da te con i miei discepoli.

INTERCESSIONI
Il Calvario rischiara le tenebre del mondo. Preghiamo che i nostri 
occhi non si chiudano mai alla sua luce:
        Per il mistero della croce illuminaci, o Signore.

Cristo Signore, accusato davanti al sinedrio da molti falsi testimoni,
- fa che la condotta dei cristiani non oscuri lo splendore del tuo mes-
saggio.
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Hai voluto che il Cireneo condividesse il peso della tua croce,
- fa che nel dolore ci sentiamo in comunione con la tua passione.

Nello sconvolgimento della natura, seguito alla tua morte, ti sei fatto 
riconoscere dal centurione come Figlio di Dio,
- illumina gli uomini del nostro tempo perché vedano il segno del tuo 
amore e della tua provvidenza in tutte le creature.

Dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa, arca di salvezza,
- sia il sacramento dell’incontro degli uomini con te e fra di loro.

Signore Gesù, che morendo hai infranto la potenza della morte,
- concedi ai nostri fratelli defunti una risurrezione gloriosa.

PADRE NOSTRO

ORAZIONE

    O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per 
noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico; donaci 
di giungere alla gloria della risurrezione. 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.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita 
eterna.
℞ Amen.

Terminati i Vespri si svolge la processione d’ingresso dalla Cripta in 
Cattedrale.
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SANTA MESSA



18

La schola e l’assemblea:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

RITI DI INTRODUZIONE

Lo Spirito del Signore 
(M. Frisina) 
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4. Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della Sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

Antifona d’ingresso

La schola:
Cristo Gesù di noi ha fatto un regno
e ci ha costituiti sacerdoti per il nostro Dio, il Padre suo

La schola e l’assemblea:

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

La pace sia con voi.
R.  E con il tuo spirito.

Tutti siedono. Il Vicario generale, a nome di tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i fedeli 
dell’Arcidiocesi, rivolge un indirizzo di saluto all’Arcivescovo.

Ap  1,6
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Atto penitenziale
L’Arcivescovo:
Fratelli e sorelle,
giunti alla soglia dell’annuale celebrazione
del mistero pasquale di Cristo,
siamo convocati per rendere grazie al Padre
che nel suo Figlio, il consacrato dallo Spirito Santo,
fa di noi «la stirpe eletta, il sacerdozio regale,
la nazione santa, il popolo che egli si è acquistato».
Anche gli oli e il Crisma
che benediciamo in questa Eucaristia
sono il mistico segno dei molteplici doni
che il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo
affida al ministero della Chiesa:
il sacerdozio comune, il sacerdozio ministeriale,
il conforto e la liberazione nella malattia grave
e di fronte alla morte.
Poichè con la nostra vita
non sempre abbiamo corrisposto all’unzione ricevuta
da colui che è il solo Santo,
chiediamo perdono,
implorando la Misericordia divina.

Pausa di silenzio.

L’Arcivescovo:
Pietà di noi, Signore.
R. Contro di te abbiamo peccato.

V. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
R. E donaci la tua salvezza.

L’Arcivescovo:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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Kyrie
(De Angelis - arm. D. Bartolucci)

La schola:
Kyrie, eléison
L’assemblea:
Kyrie, eléison

La schola:
Christe, eléison
L’assemblea:
Christe, eléison

La schola:
Kyrie, eléison
L’assemblea:
Kyrie, eléison

Gloria
(De Angelis)

L’Arcivescovo:
 

La schola:
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

L’assemblea: 
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La schola: 
Benedicimus te.

L’assemblea: 

La schola: 
Glorifi camus te.

L’assemblea:  

La schola: 
Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens.

L’assemblea:  

La schola: 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

L’assemblea:  
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La schola: 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

L’assemblea:  

La schola: 
Quoniam tu solus Sanctus.

L’assemblea:  

La schola: 
tu solus Altissimus, Iesu Christe.

L’assemblea:  

La schola:
Amen 
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Colletta

L’Arcivescovo:
Preghiamo
O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio
con l’unzione dello Spirito Santo
e lo hai costituito Messia e Signore,
concedi a noi, partecipi della sua consacrazione,
di essere testimoni nel mondo
della sua opera di salvezza.
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
Il Signore mi ha consacrato con l’unzione;

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri
e a dare loro un olio di letizia.

Dal libro del profeta Isaia   61, 1-3a.6a.8b-9

Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli affi  itti, per dare agli affi  itti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell’abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.
Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore,
ministri del nostro Dio sarete detti.
Io darò loro fedelmente il salario,
concluderò con loro un’alleanza eterna.
Sarà famosa tra le genti la loro stirpe,
la loro discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che li vedranno riconosceranno
che essi sono la stirpe benedetta dal Signore.
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Salmo responsoriale       Dal Salmo 88 (89)

Il salmista:
Canterò per sempre l’amore del Signore.
L’assemblea ripete:

Il salmista:
1. Ho trovato Davide, mio servo,   
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza. R.

2. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.
Egli mi invocherà: « Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza ». R.

Seconda lettura
Cristo ha fatto di noi un regno,
sacerdoti per il suo Dio e Padre.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  1, 5-8

Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primoge-
nito dei morti e il sovrano dei re della terra.

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo san-
gue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, 
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo 
trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.
Sì, amen!
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Dice il Signore Dio: io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e 
che viene, l’Onnipotente!

Canto al Vangelo
Il Diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.
La schola:

L’assemblea:
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria; lode e gloria a te.

La schola:      Is 61,1
Lo Spirito del Signore è sopra di me:   
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

La schola e l’assemblea:
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria; lode e gloria a te.

Vangelo
Lo Spirito del Signore è sopra di me:

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

Lc 4, 16-20
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In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secon-
do il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun-
cio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del 
Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fi ssi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

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

Omelia

L’Arcivescovo tiene l’Omelia.

Silenzio per la rifl essione personale.
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RINNOVAZIONE
DELLE PROMESSE SACERDOTALI

L’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 santo di Dio?

I Presbiteri:
Sì, lo voglio.

L’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?

I Presbiteri:
Sì, lo voglio.

L’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 di Cristo, capo e pastore,
lasciandovi guidare non da interessi umani,
ma dall’amore per i vostri fratelli?

I Presbiteri:
Sì, lo voglio.
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Quindi, rivolgendosi all’assemblea, l’Arcivescovo continua:
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.

Il Diacono:
Per tutti i nostri sacerdoti, preghiamo.

L’assemblea:
Ascoltaci, Signore.

L’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.

Il Diacono:
Per il nostro vescovo Luigi, preghiamo.

L’assemblea:
Ascoltaci, Signore.

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

La schola e l’assemblea:
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La schola:
1. Arbor feta alma luce hoc
sacrándum prótulit, fert hoc
prona præsens turba Salvatóri
sæculi. R.

2. Consecráre tu dignáre, rex
perénnis pátriæ, hoc olívum,
signum vivum, iura contra 
dæmonum. R.

3. Lota mente sacro fonte au-
fugántur crímina, uncta fron-
te sacrosáncta ínfl uunt charís-
mata. R.

4. Sit hæc dies festa nobis
sæculórum sæculis, sit sacráta
digna laude nec senéscat
témpore. R.

L’ulivo, reso fecondo dal sole
luminoso, ha prodotto questo 
olio che ora viene consacrato; e 
il popolo, adorante, lo off re al 
Salvatore del mondo.

Re dell’eterna patria, consacra 
tu stesso quest’olio, simbolo vi-
goroso di vita contro gli assalti 
del demonio.

Il lavacro del Battesimo cancel-
la tutti i peccati; l’unzione del 
crisma sulla fronte fa scendere 
i doni dello Spirito.

Sia questo per noi un giorno di 
festa che duri nei secoli eterni, 
giorno santo e glorioso che mai 
conosca tramonto.

LITURGIA
DELLA BENEDIZIONE DEGLI OLI

Processione

Mentre i Diaconi portano all’altare gli oli e il Crisma, si canta l’inno:

O Redemptor
La schola e l’assemblea:

O Redentore, ascolta il canto dei fedeli che inneggiano a te.
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Benedizione dell’olio degli infermi
Il Diacono:

La schola e l’assemblea:

L’Arcivescovo:
O Dio, Padre di ogni consolazione,
che per mezzo del tuo Figlio
hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi,
ascolta la preghiera della nostra fede:
manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paràclito
su quest’olio, frutto dell’olivo,
nutrimento e sollievo del nostro corpo;
effondi la tua santa X benedizione
perché quanti riceveranno l’unzione ottengano conforto
nel corpo, nell’anima e nello spirito,
e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore.
Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto 
per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo,
che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.

La schola e l’assemblea:
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Benedizione dell’olio dei catecumeni
Il Diacono:

La schola e l’assemblea:

L’Arcivescovo:
O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo,
benedici X quest’olio
nel quale hai voluto donarci
un segno della tua forza divina;
concedi energia e vigore
ai catecumeni che ne riceveranno l’unzione,
perché illuminati dalla tua sapienza,
comprendano più profondamente
il Vangelo di Cristo;
sostenuti dalla tua potenza,
assumano con generosità
gli impegni della vita cristiana;
fatti degni dell’adozione a fi gli,
gustino la gioia di rinascere
e vivere nella tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.

La schola e l’assemblea:
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Benedizione del Crisma
Il Diacono:

La schola e l’assemblea:

L’Arcivescovo, senza dire nulla infonde le sostanze profumate nell’ 
olio e prepara il Crisma. Poi invita tutti alla preghiera:

Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre on-
nipotente, perché benedica e santifi chi quest’olio misto a profumo, 
e coloro che ne riceveranno l’unzione siano interiormente consa-
crati e resi partecipi della missione di Cristo redentore.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.

Quindi l’Arcivescovo alita, sull’ampolla del Crisma e con le braccia 
allargate dice la seguente orazione:

O Dio, fonte prima di ogni vita
e autore di ogni crescita nello spirito,
accogli il gioioso canto di lode
che la Chiesa ti innalza con la nostra voce.
Tu in principio
facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi
e tra questi l’olivo,
perché dall’olio fl uente venisse a noi il dono del Crisma.
Il profeta Davide,
misticamente presago dei sacramenti futuri,
cantò quest’olio
che fa splendere di gioia il nostro volto.
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Dopo il diluvio,
lavacro espiatore dell’iniquità del mondo,
la colomba portò il ramoscello d’olivo,
simbolo dei beni messianici,
e annunziò che sulla terra era tornata la pace.
Nella pienezza dei tempi
si sono avverate le figure antiche
quando, distrutti i peccati nelle acque del Battesimo,
l’unzione dell’olio ha fatto riapparire
sul volto dell’uomo la tua luce gioiosa.
Mosè, tuo servo, per tua volontà
purificò con l’acqua il fratello Aronne
e con la santa unzione lo consacrò sacerdote.
Il valore di tutti questi segni
si rivelò pienamente in Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro Signore.
Quando egli chiese il battesimo a Giovanni
nelle acque del fiume Giordano,
allora tu hai mandato dal cielo
in forma di colomba lo Spirito Santo
e hai testimoniato con la tua stessa voce, che in lui,
tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza.
Su di lui a preferenza di tutti gli altri uomini,
hai effuso l’olio di esultanza,
profeticamente cantato da Davide.

Tutti i concelebranti, senza dire nulla, stendono la mano destra ver-
so il Crisma e la tengono così stesa sino al termine dell’orazione, 
mentre l’Arcivescovo prosegue:

Ora ti preghiamo, o Padre:
santifica con la tua benedizione Xquest’olio,
dono della tua provvidenza;
impregnalo della forza del tuo Spirito
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e della potenza che emana dal Cristo
dal cui santo nome è chiamato Crisma
l’olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri.
Confermalo come segno sacramentale
di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli
rinnovati nel lavacro spirituale del Battesimo.
Questa unzione li penetri e li santifichi,
perché liberi dalla nativa corruzione,
e consacrati tempio della tua gloria,
spandano il profumo di una vita santa.

Si compia in essi il disegno del tuo amore
e la loro vita integra e pura
sia in tutto conforme alla grande dignità
che li riveste come re, sacerdoti e profeti.

Quest’olio sia Crisma di salvezza
per tutti i rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo;
li renda partecipi della vita eterna
e commensali al banchetto della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.

La schola e l’assemblea:
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Vero pane, puro vino
deponiamo sull’altar.

La schola e l’assemblea:

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.

LITURGIA EUCARISTICA
Mentre l’Arcivescovo pronunzia la benedizione sul pane e il vino si 
esegue il canto di offertorio

Benedetto nei secoli
(D. Bartolucci)

La schola:
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Orazione sulle offerte
L’Arcivescovo:
La potenza pasquale di questo sacrificio
elimini, Signore, in noi le conseguenze del peccato
e ci faccia crescere come nuove creature.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio

Il sacerdozio di Cristo e il ministero dei sacerdoti

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.

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 tuo Figlio Pontefice
della nuova ed eterna alleanza,
e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse
perpetuato nella Chiesa.
Egli comunica il sacerdozio regale
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a tutto il popolo dei redenti,
e con affetto di predilezione sceglie alcuni fra i fratelli
che mediante l’imposizione delle mani
fa partecipi del suo ministero di salvezza.
Tu vuoi che nel suo nome
rinnovino il sacrificio redentore,
preparino ai tuoi figli la mensa pasquale,
e, servi premurosi del tuo popolo,
lo nutrano con la tua parola
e lo santifichino 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,
cantiamo con esultanza l’inno della tua lode:

Santcus
(De Angelis - arm. D. 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 III
L’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.

L’Arcivescovo e i concelebranti:
Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino
il Corpo e X il Sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
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:

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:
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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:
Mistero della fede.

La schola e l’assemblea:

L’Arcivescovo e i concelebranti:
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.

Uno dei concelebranti:
Egli faccia di noi
un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
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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,
i santi Matteo, Antonino, Donato, Gregorio VII
e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.

Un altro dei concelebranti:
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:
il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Luigi,
il Vescovo emerito Gerardo,
il collegio episcopale,
tutto il clero e il popolo
che tu hai redento.
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.
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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.

Il Diacono:
Scambiatevi un segno di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace.
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Mentre l’Arcivescovo spezza l’Ostia consacrata, si canta:

Agnus Dei
(De Angelis)

La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
L’assemblea:

La schola:
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
L’assemblea:

La schola:
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
L’assemblea:
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Canti di comunione

O Salutaris Hostia
(L. Perosi) 

La schola:
O salutaris Hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

Cristo Gesù Salvatore
(E. Costa - M. Palombella) 

La schola e l’assemblea:

Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli.
Qui ci raduni insieme, Tu!
Qui ci raduni insieme.
Croce, che porti il dolore,
noi ti portiamo fedeli.
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Qui ci raduni insieme, Tu!
Qui ci raduni insieme.

Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti.
Qui ci raduni insieme, Tu!
Qui ci raduni insieme.
Pane, spezzato alla cena,
corpo del Cristo vivente.
Qui ci raduni insieme, Tu!
Qui ci raduni insieme.

Vino, versato ai discepoli,
sangue di un Dio crocifisso,
Qui ci raduni insieme, Tu!
Qui ci raduni insieme.
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Adoro te devote
(M. Manganelli)

La schola:

Adóro te devóte, látens Déitas,
Quæ sub his figúris, vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbjicit,
Quia, te contémplans, totum déficit.

3. In cruce latébat sola Déitas,
At hic látet simul et humánitas:
Ambo támen crédens átque cónfitens
Peto quod petívit latro pœnitens.

5. O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus, vitam præstans hómini,
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sápere.

7. Jesu, quem velátum nunc aspício,
Oro fíat illud, quod tam sítio:
Ut, te reveláta cernens fácie,
Visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen.
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Orazione dopo la comunione

L’Arcivescovo:
Preghiamo.
Concedi, Dio onnipotente,
che, rinnovati dai santi misteri, diffondiamo nel mondo
il buon profumo del Cristo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE

L’Arcivescovo:

Fratelli carissimi,
da Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore siamo stati chiamati all’Or-
dine Sacro affi  nché la missione affi  data da Cristo ai suoi Apostoli 
continui ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fi ne dei tempi. 
In questa celebrazione eucaristica voi presbiteri avete rinnovato le 
promesse sacerdotali per vivere in maniera sempre più degna la 
vocazione ricevuta. Abbiamo inoltre benedetto il Crisma, l’olio dei 
catecumeni e degli infermi, per sottolineare il mistero della Chiesa 
come sacramento di Cristo, che santifi ca ogni realtà e situazione 
di vita. Ora, a voi presbiteri, sono affi  dati questi oli benedetti, se-
gni della grazia di Dio: le persone, i luoghi e le cose che saranno 
da essi segnati, possano risplendere della stessa santità di Dio che 
per un dono mirabile del suo amore ha voluto che nei sacramenti 
si rinnovassero misticamente gli eventi della storia della salvezza.

La schola e l’assemblea acclamano:
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Benedizione
L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

L’Arcivescovo:
Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.

L’Arcivescovo:
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.

L’Arcivescovo:
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre Xe Figlio X e Spirito X Santo.
R. Amen.
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Congedo
Il Diacono:
La Messa è fi nita: andate in pace.

L’assemblea:
Rendiamo grazie a Dio.

Processione con gli oli al luogo della distribuzione

La schola riprende l’inno O REDÉMPTOR, a cui l’assemblea si 
unisce con il ritornello:

O Redentore, ascolta il canto dei fedeli che ineggiano a te.



54

Antifona Mariana
Ave Regina caelórum

 La schola e l’assemblea:

Ti seguirò
(M. Frisina)

La schola e l’assemblea:

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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GIOVEDÌ SANTO
Santa Messa in Coena Domini

ACCOGLIENZA DEGLI OLI SANTI

È opportuno che gli oli benedetti dall’Arcivescovo nella Messa Crismale siano pre-
sentati e accolti dalla comunità parrocchiale. Alla Messa nella Cena del Signore, il 
presbitero o il diacono, portano le ampolle degli oli benedetti durante la processione 
d’ingresso. Giunti in presbiterio le depongono su un tavolo appositamente preparato. 
Quindi il presbitero bacia l’altare e lo incensa. Dopo il saluto, prima di introdurre la 
liturgia del giorno il presbitero dice queste parole sull’avvenuta benedizione degli oli 
e sul suo significato:
Cari fratelli, all’inizio di questo solenne Triduo Pasquale, accoglia-
mo gli oli che il nostro Arcivescovo Luigi ha benedetto ieri sera du-
rante la Messa crismale, e consegnato a tutte le Parrocchie come se-
gno di unità e comunione. L’olio è sostanza terapeutica, aromatica 
e conviviale; medica le ferite, profuma le membra, allieta la mensa; 
richiama l’unzione di Spirito Santo, ricevuta da Gesù Cristo e oggi 
partecipata a tutti i battezzati. Gli oli benedetti per la potenza dello 
Spirito ci vengono consegnati per risanare, illuminare, confortare, 
consacrare e confermare i doni e carismi con i quali lo stesso Spiri-
to adorna la sua Chiesa per l’edificazione del Regno.
Con il santo Crisma verranno unti i nuovi battezzati e verranno 
segnati coloro che devono ricevere il sacramento della conferma-
zione; inoltre con esso saranno unte le mani dei nuovi presbiteri e il 
capo dei nuovi vescovi; la chiesa e gli altari durante il rito della de-
dicazione. L’olio dei catecumeni invece preparerà e disporrà coloro 
i quali devono ricevere il battesimo. Infine con l’olio degli infermi 
i malati troveranno sollievo nelle loro infermità. Attraverso questi 
santi oli si manifesti la potenza del mistero pasquale nella vita della 
nostra comunità.
L’assemblea rende grazie con un canto adatto mentre il presidente incensa gli oli be-
nedetti. Quindi il diacono o altro ministro, ripone le ampolle nell’apposita custodia in 
prossimità del fonte battesimale o in un altro luogo conveniente.
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