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RITI DI INTRODUZIONE 
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Durante la processione di ingresso l’assemblea canta il canto: 
 

LODATE DIO 
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Il celebrante principale:  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
CP Il Dio della speranza,  
 che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  
 per la potenza dello Spirito Santo,  
 sia con tutti voi. 
R.   E con il tuo spirito. 
 
CP  Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato 

e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato 
per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della 
misericordia del Padre.  

 
Tutti  Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 



7 

 
CP Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R.   Amen. 

 

La schola e l’assemblea cantano: 
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La schola e l’assemblea cantano l’inno del Gloria: 
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ORAZIONE COLLETTA 
 
CP  O Dio, che per un puro dono della tua grazia ineffabile 
 oggi chiami il tuo servo, il presbitero Giovanni, 
 a guidare come pastore la Chiesa di San Miniato, 
 concedigli di adempiere fedelmente il servizio episcopale 
 e di pascere con la parola e l’esempio, 
 sotto la tua guida, il popolo a lui affidato. 
 Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
 e vive e regna con te, nell’unita dello Spirito Santo, 
 per tutti i secoli dei secoli. 
 

R.   Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 



12 

 



13 

PRIMA LETTURA 

La tua luce sorgerà come l'aurora 

 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA                            Is 58, 7-10 
 
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] 
nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,  
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio,  
se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio». 

Parola di Dio. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
 

                 dal Salmo 111 

 

 

 

 
 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia.  R. 

  
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R. 

  
Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria.  R. 
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SECONDA LETTURA 

Pascete il gregge di Dio che vi è affidato. 
 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO 1Pt   5, 1-4 
 
Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria 
che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a 
Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non 
come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli 
del gregge.  
E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della 
gloria che non appassisce. 

Parola di Dio. 

R.  Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO 
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Io sono la luce del mondo, dice il Signore;      Cf. Gv 8,12 
chi segue me, avrà la luce della vita. Alleluia. 
  

 

VANGELO 
Voi siete la luce del mondo. 

 

 DAL VANGELO SECONDO MATTEO         Mt 5, 13-16 
 

R.  Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via 
e calpestato dalla gente.  
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che 
è nei cieli». 

Parola del Signore.  

R.  Lode a te o Cristo. 
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Dopo la proclamazione del Vangelo, tutti rimangono in piedi per il 

canto dell’inno a cori alterni tra schola e assemblea: 

 

VENI, CREATOR SPIRITUS 

 
 

 
 

 

 

 

 

Schola: Qui díceris Paráclitus,  
  altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas,  
  et spiritális únctio. 
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T Tu septifòrmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

 
S Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 

 
T Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 

 
S Per Te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
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PRESENTAZIONE DELL’ELETTO 

 
 

Uno dei presbiteri assistenti si rivolge al Cardinale con queste parole: 
Reverendissimo Padre, la santa Chiesa Cattolica 
chiede che sia ordinato vescovo  
il presbitero Giovanni Paccosi. 
 
Il Cardinale lo interroga, dicendo: 
Avete il mandato del Papa? 
 
Il presbitero assistente risponde: 
Sì, lo abbiamo. 
 
Il Cardinale: 
Se ne dia lettura. 
 
Tutti siedono; viene letto il mandato del Papa e, a lettura finita, tutti in segno 
di assenso, rispondono acclamando: 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

OMELIA 
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IMPEGNI DELL’ELETTO 

 
L’eletto si reca davanti al Cardinale che lo interroga con queste parole: 
 

L’antica tradizione dei santi padri richiede che l’ordinando 
Vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di 
custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. 
 
Vuoi, fratello carissimo,  
adempiere fino alla morte  
il ministero a noi affidato dagli Apostoli,  
che noi ora trasmettiamo a te  
mediante l’imposizione delle mani 
con la grazia dello Spirito Santo? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
 
Vuoi predicare, con fedeltà e perseveranza,  
il Vangelo di Cristo? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
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Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, 
secondo la tradizione  
conservata sempre e dovunque nella Chiesa 
fin dai tempi degli Apostoli? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
 
Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, 
perseverando nella sua unità, 
insieme con tutto l’ordine dei vescovi, 
sotto l’autorità del successore del beato apostolo Pietro? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
 
Vuoi prestare fedele obbedienza 
al successore del beato apostolo Pietro? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
 
Vuoi prenderti cura, con amore di padre, 
del popolo santo di Dio 
e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, 
guidarlo sulla via della salvezza? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
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Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso, 
nel nome del Signore, 
verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
 
Vuoi, come buon pastore, 
andare in cerca delle pecore smarrite 
per riportarle all’ovile di Cristo? 
 

L’eletto:  Sì, lo voglio. 
 
Vuoi pregare, senza mai stancarti, Dio onnipotente, 
per il suo popolo santo,  
ed esercitare in modo irreprensibile 
il ministero del sommo sacerdozio?  
 

L’eletto:   Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
 
 
Dio che ha iniziato in te la sua opera,  
la porti a compimento. 
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LITANIE DEI SANTI 
 

Tutti si alzano in piedi. Il Cardinale invita il popolo alla preghiera dicendo: 
 

Preghiamo, fratelli carissimi, 
Dio onnipotente e misericordioso, 
perché conceda a questo nuovo eletto 
la ricchezza della sua grazia 
per il bene della Chiesa. 
 
L’eletto si prostra e si cantano le litanie. 

 

Signore, pietà     Signore, pietà 
Cristo, pietà     Cristo, pietà 
Signore, pietà     Signore, pietà 
 
Santa Maria, Madre di Dio   prega per noi 
San Michele      prega per noi 
Santi Angeli di Dio    prega per noi 
 

San Giovanni Battista    prega per noi 
San Giuseppe     prega per noi 
Santi Patriarchi e Profeti   pregate per noi 
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Santi Pietro e Paolo    pregate per noi 
Sant’Andrea     prega per noi 
San Giovanni     prega per noi 
San Giacomo     prega per noi 
San Tommaso     prega per noi 
Santi Filippo e Giacomo   pregate per noi 
San Bartolomeo    prega per noi 
San Matteo     prega per noi 
Santi Simone e Giuda    pregate per noi 
San Mattia     prega per noi 
San Luca     prega per noi 
San Marco     prega 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 Miniato     prega per noi 
San Lorenzo     prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita   pregate per noi 
Santa Reparata     prega per noi 
Sant’Agnese     prega per noi 
Santi Martiri di Cristo    pregate per noi 



27 

San Gregorio     prega per noi 
Sant’Ambrogio     prega per noi 
San Leone Magno    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 
Santi Zanobi e Antonino   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 Filippo Neri    prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney   prega per noi 
Sant’Agnese     prega per noi 
Santa Caterina da Siena   prega per noi 
Santa Teresa di Gesù     prega per noi 
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi  prega per noi 
Santi e Sante di Dio    pregate per noi 
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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 presbiteri 
   e tutti i ministri del Vangelo   ascoltaci, Signore 
 
Benedici questo tuo eletto   ascoltaci, Signore 
Benedici e santifica questo tuo eletto  ascoltaci, Signore 
Benedici, santifica e consacra 
   questo tuo eletto    ascoltaci, Signore 
 
Manda nuovi operai nella tue messe  ascoltaci, Signore 
Dona al mondo intero 
   la giustizia e la pace    ascoltaci, Signore 
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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,          Gesù, Figlio del Dio 
   ascolta la nostra supplica       vivente, ascolta 

 la nostra supplica 
 
 
CP Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: 
 effondi su questo figlio 
 con la pienezza della grazia sacerdotale 
 la potenza della tua benedizione. 
 Per Cristo nostro Signore. 
R.  Amen. 
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IMPOSIZIONE DELLE MANI 

E PREGHIERA DI ORDINAZIONE 
 

Il Cardinale impone le mani sul capo dell’eletto in silenzio. Lo stesso fanno i 
Vescovi presenti. 
Il Cardinale impone il libro del Vangelo aperto sul capo dell’eletto, poi dice la 
preghiera di ordinazione: 
 

 
O Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, 
tu abiti nell’alto dei cieli 
e volgi lo sguardo su tutte le creature 
e le conosci ancor prima che esistano. 
Con la parola di salvezza  
hai dato norme di vita nella tua Chiesa: 
tu, dal principio, 
hai eletto Abramo come padre dei giusti, 
hai costituito capi e sacerdoti 
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per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario, 
e fin dall’origine del mondo  
hai voluto esser glorificato in coloro che hai scelto. 
 

… assieme a tutti i Vescovi ordinanti: 
 

   Effondi ora sopra questo eletto 
 la potenza che viene da te, o Padre, 
 il tuo Spirito che regge e guida: 
 tu lo hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo 
 ed egli lo ha trasmesso ai santi Apostoli, 
 che nelle diverse parti della terra 
 hanno fondato la Chiesa come tuo santuario 
 a gloria e lode perenne del tuo nome. 
 
… il Cardinale prosegue: 
 

O Padre, che conosci i segreti dei cuori, 
concedi a questo tuo servo,  
da te eletto all’episcopato, 
di pascere il tuo santo gregge 
e di compiere in modo irreprensibile 
la missione del sommo sacerdozio. 
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Egli ti serva notte e giorno, 
per renderti sempre a noi propizio 
e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. 
 
Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio, 
abbia il potere di rimettere i peccati 
secondo il tuo mandato; 
disponga i ministeri della Chiesa 
secondo la tua volontà; 
sciolga ogni vincolo 
con l’autorità che hai dato agli Apostoli. 
Per la mansuetudine e la purezza di cuore 
sia offerta viva a te gradita 
per Cristo tuo Figlio. 
 
A te, o Padre, 
la gloria, la potenza, l’onore 
per Cristo con lo Spirito Santo, 
nella santa Chiesa, 
ora e nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 
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RITI ESPLICATIVI 
 

 
 
Il Cardinale unge con il sacro crisma il capo del Vescovo ordinato dicendo: 
 

Dio che ti ha fatto partecipe 
del sommo sacerdozio di Cristo, 
effonda su di te la sua mistica unzione 
e con l’abbondanza della sua benedizione 
dia fecondità al tuo ministero. 
 

… consegna il libro dei Vangeli: 
 

Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio 
con grandezza d’animo e dottrina. 
 

... mette l’anello: 
 

Ricevi l’anello, segno di fedeltà, 
e nell’integrità della fede 
e nella purezza della vita 
custodisci la santa Chiesa, sposa di Cristo. 
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...impone la mitra: 
 

Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità, 
perché quando apparirà il Principe dei pastori, 
tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. 
 

... consegna il pastorale: 
 

Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: 
abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo 
ti ha posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio. 
 

Il nuovo Vescovo è invitato dal Cardinale a prendere posto sul seggio a lui 
riservato. Quindi riceve l’abbraccio di pace dal Cardinale e dagli altri Vescovi. 

 
 

ANTIFONA:  ANDATE IN TUTTO IL MONDO 
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LITURGIA EUCARISTICA 
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PRESENTAZIONE DEI DONI 

 
CANTO 

Surge, illuminare, Jerusalem, 
quia venit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est. 
Quia ecce tenebrae operient terram et caligo populos. 
Super te autem orietur Dominus et gloria eius in te videbitur. 
 

CP Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire 
il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. 

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. 

 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 

CP Ti sia gradita, o Signore, l’offerta che portiamo all’altare per 
la tua Chiesa e per il tuo servo, il vescovo Giovanni: tu, che 
lo hai scelto in mezzo al tuo popolo per la pienezza del 
sacerdozio, rivestilo delle virtù degli apostoli per la crescita 
del tuo santo gregge. Per Cristo nostro Signore.  

R.  Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

 
Il Cardinale Presidente invita l’assemblea a innalzare il cuore verso il Signore 
nell’orazione e nell’azione di grazie, e la associa a sé nella solenne preghiera che, a 
nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. 
 

PREFAZIO 
 

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

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

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

CP È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno.  
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Con l’unzione dello Spirito Santo 
hai costituito il tuo Figlio unigenito 
mediatore della nuova ed eterna alleanza,  
e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio  
fosse perpetuato nella Chiesa.  
 

Egli comunica il sacerdozio regale  
a tutto il popolo dei redenti.  
 

Nel suo amore per i fratelli  
sceglie alcuni che, mediante l’imposizione delle mani, 
rende partecipi del suo ministero di salvezza,  
perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore  
e preparino ai tuoi figli il convito pasquale.  
 

Servi premurosi del tuo popolo, 
lo nutrano con la Parola e lo santifichino con i sacramenti; 
donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, 
si conformino all’immagine di Cristo,  
e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore.  
 

E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi,  
cantiamo con esultanza l’inno della tua lode:  
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SANCTUS 
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CP Veramente santo sei tu, o Padre,  
 ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio,  
il Signore nostro Gesù Cristo,  
nella potenza dello Spirito Santo  
fai vivere e santifichi l’universo,  
e continui a radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente,  
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

 

Invocazione dello Spirito perché consacri questi doni 

CC Ti preghiamo umilmente:  
santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 

perché diventino il Corpo e  il Sangue  
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,  
che ci ha comandato  
di celebrare questi misteri. 
 

Racconto dell’istituzione dell’Eucaristia 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 
prese il pane,  
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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. 
 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese il calice,  
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e bevetene tutti:  
questo è il calice del mio Sangue  
per la nuova ed eterna alleanza,  
versato per voi e per tutti  
in remissione dei peccati.  
 

Fate questo in memoria di me. 
 

CP  
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R.  Annunziamo la tua morte, Signore,  
 proclamiamo la tua risurrezione,  
 nell’attesa della tua venuta. 
 
Memoriale e offerta 

CC Celebrando il memoriale  
della passione redentrice del tuo Figlio,  
della sua mirabile risurrezione  
e ascensione al cielo,  
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 
questo sacrificio vivo e santo. 
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Invocazione a Dio perché accetti questo sacrificio... 

CC 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 del Sangue del tuo Figlio,  
dona la pienezza dello Spirito Santo  
perché diventiamo in Cristo  
un solo corpo e un solo spirito. 

 
... e perché lo Spirito operi la nostra unità 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 
 un’offerta perenne a te gradita, 
 perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: 
 con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
 san Giuseppe, suo sposo, 
 i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
 san Giovanni, i santi vescovi Zanobi e Antonino,  
 san Miniato  
 e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 
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Preghiera di intercessione per il mondo e per la Chiesa... 

2C Ti preghiamo, o Padre: 
 questo sacrificio della nostra riconciliazione 
 doni 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 mio fratello Giuseppe,  
vescovo di questa Chiesa di Firenze,  

 i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 
 Assisti nel suo ministero il tuo servo Giovanni, 

che oggi è stato ordinato vescovo della Chiesa di San Miniato: 
donagli la sapienza e la carità degli apostoli, 
perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. 

 
Ascolta la preghiera di questa famiglia,  
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno in cui il Cristo 
ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,  
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
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... e per i defunti 

 Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro 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. 
 

Lode alla Trinità 

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

 

R.  Amen.  
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RITI DI COMUNIONE 
 
 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

CP Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
 Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme: 
 

T 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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
 e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

CP 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,  
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 nell’attesa che si compia la beata speranza  
 e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
 

R. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

 
RITO DELLA PACE 

 
CP 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. 
 

CP La pace del Signore sia sempre con voi. 
R.  E con il tuo spirito. 
 
Il Diacono:  
Nello Spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. 
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FRAZIONE DEL PANE 
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CP Ecco l’Agnello di Dio,  
 ecco colui che toglie i peccati del mondo, 
 beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
 

T O Signore, non sono degno  
 di partecipare alla tua mensa:  
 ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

 

COMUNIONE 

 

INTROIBO AD ALTARE DEI 
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MISTERO DELLA CENA 
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Mistero della vita è il Corpo di Gesù 
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù 
la cena del Signore con gioia celebriam 
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam. 

 

AVE VERUM  (W.A. Mozart) 
 

Ave verum corpus natum de Maria Virgine: 
vere passum, immolatum in cruce pro homine. 
Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine: 
esto nobis praegustatum mortis in examine. 
O Jesu dulcis ! O Jesu pie! O Jesu fili Mariae. 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
CP Preghiamo. 
 Per la potenza di questo mistero, o Signore, 
 moltiplica i doni della tua grazia nel tuo servo,  
 il vescovo Giovanni, 
 perché compia degnamente davanti a te il ministero pastorale 
 e riceva il premio eterno promesso agli amministratori fedeli. 
 Per Cristo nostro Signore. 
R.  Amen. 
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Il nuovo Vescovo percorre la navata della Cattedrale benedicendo i 

presenti. Frattanto si canta: 

 

 

 

RITI DI CONCLUSIONE 
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TE DEUM 
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BENEDIZIONE 
 
CP Il Signore sia con voi. 
R.  E con il tuo spirito. 
 
CP Dio nostro Padre,  
 che ti ha costituito pastore e guida del suo popolo, 
 ti benedica, ti custodisca nella vita presente 
 e ti doni la beatitudine eterna. 
R.  Amen. 
 
CP Cristo Signore 
 conceda al clero e al popolo, 
 uniti nel suo amore, 
 di godere del suo favore per lunghi anni, 
 sotto la tua guida pastorale. 
R.  Amen. 
 
CP Lo Spirito Santo 
 li renda obbedienti al Divino Maestro, 
 docili al tuo ministero, 
 liberi da ogni avversità, 
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 colmi di tutti i beni, 
 e dopo una vita serena e tranquilla 
 li accolga con te nell’assemblea dei santi. 
R.  Amen. 
 
CP E su voi tutti qui presenti, 
 scenda la benedizione di Dio onnipotente,  

 Padre  e Figlio  e Spirito  Santo. 
R.  Amen. 

 
Il Diacono:  
 Portate a tutti la gioia del Signore risorto.  
 Andate in pace. 

R.  Rendiamo grazie a Dio. 
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SALVE REGINA 
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CANTO 

Coro di “Comunione e Liberazione" 

 

TU SEI UN DIO FEDELE 
 
Signore, a te cantiamo un cantico di lode, 
o Dio, noi ringraziamo l'immensa tua bontà. 
 

Rit.  Tu sei un Dio fedele, per l'eternità! 
 

Signore, la tua luce diriga i nostri passi; 
risplenda al nostro volto l'eterna verità.  Rit. 
 

Il dono del tuo amore rinnovi, o Dio, la vita; 
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà.  Rit. 
 

Che sia la nostra vita un segno del tuo amore; 
fiorisca in tutto il mondo l'eterna carità.  Rit. 
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