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- Riti di introduzione - 
  

CANTO D’INGRESSO  
 

Sii esaltato Signore nell’alto dei cieli: lode a te Signor!  

Sia esaltato per sempre innalzato il tuo santo nome.  
 

Rit.  Tu sei il Signor, per sempre regnerai. 

 La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome:  

 sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!  
 

Sii benedetto Gesù nostro liberatore: nostra forza sei!  

Tu ci soccorri e mai ci abbandoni: tu solo sei la vita!   Rit.  
 

Sia invocato il Signore con tutto il cuore: noi speriamo in te!  

La tua parola dimora in noi: è luce ai nostri passi.   Rit.  
 

Sii adorato Signore, tu pane di vita: lode e onore a te!  

Noi celebriamo il tuo sacramento memoria del tuo amore.   Rit.  
 

Sii acclamato Signore da tutta la terra: tu sei il salvator!  

Manda il tuo spirito sulla tua Chiesa: sia una in Te Signore.  Rit.  
 

Sia lodato per sempre il tuo nome, Signore: noi amiamo te!  

Noi siamo servi del tuo vangelo che dona pace al mondo.   Rit.  
 

SEGNO DI CROCE E SALUTO  
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

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

ATTO PENITENZIALE 
 

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

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 e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

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

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! 

Christe, eleison! Christe, eleison! 

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! 
 

INNO DI LODE 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.  

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Amen. 
 

COLLETTA 
 

Preghiamo.  

Signore, Dio nostro, che guidi il tuo popolo  

mediante il mistero dei sacerdoti,  

concedi a Paolo, diacono della tua Chiesa, 

oggi da te eletto al presbiterato,  

di essere perseverante nel servire la tua volontà,  

perché nel ministero e nella vita possa renderti gloria in Cristo. 

Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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- Liturgia della Parola - 
  

PRIMA LETTURA 
  

Dal libro del Deuteronòmio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le 

norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché 

viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei 

vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi 

comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del 

Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, e le 

metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 

intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte 

queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo 

saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così 

vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che 

lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste 

come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?». 
 

Parola di Dio.                                                ℟. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

SALMO RESPONSORIALE 
  

Rit. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, 

non sparge calunnie con la sua lingua.  Rit. 
 

Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore.  Rit. 
 

Non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.   Rit. 
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SECONDA LETTURA 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
 

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto 

vengono dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce: presso 

di lui non c’è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà 

egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una 

primizia delle sue creature. Accogliete con docilità la Parola che è 

stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che 

mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi 

stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: 

visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi 

contaminare da questo mondo. 
 

Parola di Dio.                                              ℟. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

CANTO AL VANGELO 
  

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Per sua volontà il Padre ci ha generati 

per mezzo della parola di verità, 

per essere una primizia delle sue creature. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

 

VANGELO 
  

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli 

scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi 

discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i 

farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 

accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, 

tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 

osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, 

di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
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interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed 

egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 

scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 

lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che 

sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, 

diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla 

fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 

sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai 

suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 

escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 

malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e 

rendono impuro l’uomo». 
 

Parola del Signore.                                             ℟. Lode a te, o Cristo. 

 

- Liturgia dell’ordinazione - 
  

PRESENTAZIONE ED ELEZIONE 
  

Diacono:  Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero.  

      Paolo Tomassetti. 
  

Paolo: Eccomi. 
  

Don Giovanni: Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa  

 chiede che questo nostro fratello  

 sia ordinato presbitero. 
  

Vescovo: Sei certo che ne sia degno? 
  

Don Giovanni: Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano  

 e secondo il giudizio di coloro  

 che ne hanno curato la formazione,  

 posso attestare che ne è degno.  
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 Vescovo:  Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore  

 noi scegliamo questo nostro fratello   

 per l’ordine del presbiterato. 
  

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
  

OMELIA 
  

IMPEGNI DELL’ELETTO 
  

Vescovo: Figlio carissimo,  

 prima di ricevere l’ordine del presbiterato,  

 devi manifestare davanti al popolo di Dio  

 la volontà di assumerne gli impegni. 
 

 

Vescovo: Vuoi esercitare per tutta la vita  

 il ministero sacerdotale nel grado di presbitero,  

 come fedele cooperatore dell’ordine dei vescovi  

 nel servizio del popolo di Dio,  

 sotto la guida dello Spirito Santo? 
  

Paolo: Sì, lo voglio. 
  

Vescovo: Vuoi adempiere degnamente e sapientemente 

 il ministero della parola nella predicazione del Vangelo 

 e nell’insegnamento della fede cattolica? 
 

Paolo: Sì, lo voglio. 
  

Vescovo: Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo  

 secondo la tradizione della Chiesa,  

 specialmente nel sacrificio eucaristico  

 e nel sacramento della riconciliazione,  

 a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? 
  

Paolo: Sì, lo voglio. 
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Vescovo: Vuoi insieme con noi  

 implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, 

 dedicandoti assiduamente alla preghiera,  

 come ha comandato il Signore?  
 

Paolo: Sì, lo voglio. 
  

Vescovo:  Vuoi essere sempre più strettamente unito  

 a Cristo sommo sacerdote,  

 che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, 

 consacrando te stesso a Dio insieme con lui  

 per la salvezza di tutti gli uomini? 
  

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

Paolo si avvicina al vescovo, si inginocchia davanti a lui  

e pone le proprie mani congiunte in quelle del vescovo. 
  

Vescovo: Prometti a me e ai miei successori  

 filiale rispetto e obbedienza? 
  

Paolo: Sì, lo prometto. 
  

Vescovo: Dio che ha iniziato in te la sua opera,  

 la porti a compimento. 

 
  

LITANIE DEI SANTI 
  

L’invocazione dei santi esprime la comunione tra la Chiesa terrena, noi qui riuniti, 

e la Chiesa celeste la quale intercede per noi presso la santa Trinità. Paolo, intanto, 

si prostra a terra in segno di profonda umiltà e di totale disponibilità a lasciarsi 

plasmare dallo Spirito di Dio. 
 

Vescovo: Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, 

 perché colmi dei suoi doni questo suo figlio 

 che ha voluto chiamare all’ordine del presbiterato. 
   

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 



9 

 

 

Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi. 

San 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. 

Sant’Andrea, prega per noi. 

San Giovanni, 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. 

Santa Lucia,  prega per noi. 

San Settimio, prega per noi. 

San Floriano, prega per noi. 

Santi martiri di Cristo, pregate per noi. 

San Gregorio, prega per noi. 

Sant’Agostino d’Ippona, prega per noi. 

Sant’Atanasio, prega per noi. 

San Basilio, prega per noi. 

San Martino di Tours, prega per noi. 

Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. 

San Benedetto, prega per noi. 

San Romualdo,  prega per noi. 

San Silvestro,  prega per noi. 

San Francesco d’Assisi, prega per noi. 

Santa Chiara, prega per noi. 

San Domenico, prega per noi. 
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Santa Caterina da Siena,  prega per noi. 

Santa Rita da Cascia,  prega per noi. 

Santa Teresa di Gesù, prega per noi. 

Sant’Ignazio di Loyola,  prega per noi. 

San Francesco Saverio, prega per noi. 

San Filippo Neri,  prega per noi. 

Santa Margherita Maria Alacoque,  prega per noi. 

San Claudio La Colombiere,  prega per noi. 

San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. 

Santa Teresa di Lisieux,  prega per noi. 

Santa Maria Goretti,  prega per noi. 

San Massimiliano Kolbe  prega per noi. 

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 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 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. 
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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. 
 

Vescovo:  Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: 

  effondi la benedizione dello Spirito Santo 

 e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo figlio; 

 noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, 

 perché sia consacrato  

 e riceva l’inesauribile ricchezza del tuo dono. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
L’eletto si alza da terra e si inginocchia davanti al vescovo. 

 

IMPOSIZIONE DELLE MANI  
  

Siamo giunti al momento culminante del rito di ordinazione. Il vescovo, in silenzio, 

impone le mani sul capo di Paolo come un tempo gli Apostoli imponevano le mani 

per conferire i vari ministeri. Allo stesso modo faranno poi alcuni dei sacerdoti 

presenti in segno di aggregazione dell’eletto al presbiterio.   
 

PREGHIERA DI ORDINAZIONE 
  

Il vescovo pronuncia la preghiera di ordinazione in cui si rievoca l’istituzione del 

sacerdozio attraverso alcune figure bibliche: i collaboratori di Mosè e di Aronne, 

per il governo pastorale e il servizio liturgico, e i collaboratori degli Apostoli, per 

l’annuncio e l’attuazione dell’opera della salvezza di Cristo. Si invoca il dono dello 

Spirito di santità perché conferisca a Paolo la dignità del presbiterato. 
  

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 

artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, 

che fai vivere e sostieni tutte le creature, 

e le guidi in una continua crescita: assistici con il tuo aiuto. 
 

Per formare il popolo sacerdotale 

tu hai disposto in esso in diversi ordini, 

con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. 
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Nell’antica alleanza presero forma e figura 

i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. 
 

A Mosè e ad Aronne, 

da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, 

associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità.  
 

Nel cammino dell’esodo  

comunicasti a settanta uomini saggi e prudenti  

lo spirito di Mosè tuo servo, 

perché egli potesse guidare più agevolmente  

con il loro aiuto il tuo popolo. 
 

Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, 

perché non mancasse mai nella tua tenda 

il servizio sacerdotale previsto dalla legge 

per l’offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. 
  

Nella pienezza dei tempi, Padre santo, 

hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, 

apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. 
 

Per opera dello Spirito Santo egli si offrì a te, vittima senza macchia, 

e rese partecipi della sua missione  

i suoi Apostoli consacrandoli nella verità. 
 

Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero 

per annunziare ed attuare l’opera della salvezza.  
  

Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza  

e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno 

per l’esercizio del sacerdozio apostolico. 
  

Dona, Padre onnipotente, a questo tuo figlio la dignità del presbiterato. 

Rinnova in lui l’effusione del tuo Spirito di santità; 

adempia fedelmente, o Signore, il ministero  

del secondo grado sacerdotale da te ricevuto 

e con il suo esempio guidi tutti  a un’integra condotta di vita. 
  

 



13 

 

Sia degno cooperatore dell’ordine episcopale, 

perché la parola del Vangelo mediante la sua predicazione, 

con la grazia della Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini, 

e raggiunga i confini della terra. 
 

Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, 

perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione 

e nutrito alla mensa del tuo altare; 

siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. 
 

Sia unito a noi, o Signore, nell’implorare la tua misericordia 

per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. 
 

Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo,  

diventi il tuo unico popolo, che avrà il compimento nel tuo regno. 
  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

RITI ESPLICATIVI 
  

I riti che seguono esprimono in segni visibili   

ciò che lo Spirito ha operato in modo invisibile. 
  

Vestizione degli abiti sacerdotali 
 

Paolo viene ora rivestito della stola presbiterale e della casula, l’abito liturgico 

proprio del suo grado con cui esternamente d’ora in poi si manifesterà il suo 

ministero nelle azioni liturgiche. La stola e la casula sono segno della grazia del 

sacerdozio che è riversata sul presbitero: questa grazia sta sul collo di colui che ha 

ricevuto il giogo di Cristo e discende sul petto fino ai piedi addolcendo il cuore e 

santificando il corpo.  
 

Durante la vestizione si canta: 
 

Lode a te, Signor! Lode a te, Signor!  

Mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto!  

Lode a te, Signor! Lode a te, Signor! 
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Unzione crismale 
 

Il vescovo unge le mani di Paolo con l’olio del crisma in segno di consacrazione; 

questo gesto esprime la conformazione a Cristo: come egli è stato unto da Dio 

Padre nello Spirito Santo e consacrato sommo sacerdote, così Paolo partecipa della 

sua dignità. 
  

Vescovo:  Il Signore Gesù Cristo,  

 che il Padre ha consacrato  in Spirito Santo e potenza, 

 ti custodisca per la santificazione del suo popolo  

 e per l’offerta del sacrificio. 
 

Mentre il Vescovo lava le mani e Paolo le asterge con un purificatoio, si canta: 
 

Lode a te, Signor! Lode a te, Signor!  

Mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto!  

Lode a te, Signor! Lode a te, Signor! 
 

Consegna del pane e del vino 
 

Il vescovo pone il pane e il vino nelle mani di Paolo, per indicare il suo compito di 

presiedere il sacrificio eucaristico e il suo impegno nella sequela del Cristo 

crocifisso. 
  

Vescovo:  Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. 

 Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, 

 conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. 
  

Abbraccio di pace con il vescovo 
 

Con l’abbraccio di pace si conclude il rito di ordinazione. È il segno della 

comunione di intenti con il vescovo e il collegio presbiterale e dell’impegno a 

testimoniare la carità verso tutti. 
  

Vescovo: La pace sia con te. 

Paolo: E con il tuo spirito. 
 

Paolo scambia la pace con il vescovo e poi si pone alla sua destra, mentre si canta: 
 

Lode a te, Signor! Lode a te, Signor!  

Mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto!  

Lode a te, Signor! Lode a te, Signor! 
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PROFESSIONE DI FEDE 
  

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti  e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

 

- Liturgia Eucaristica - 
  

CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI 
 

Rit.  Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. 

 Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

 Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi 

 per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
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Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me. 

Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà  

e la terra feconderà.   Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che  

ogni uomo condividerà.   Rit. 
 

Sulle strade il vento da lontano porterà 

il profumo del frumento che tutti avvolgerà 

e sarà l'amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 

O Dio, che hai posto i sacerdoti  

al servizio del santo altare e del tuo popolo,  

per la potenza di questo sacrificio  

fa’ che il loro ministero sia a te gradito  

e produca nella tua Chiesa, frutti che rimangano per sempre.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

PREFAZIO 
  

È veramente cosa buona e giusta, lodarti e renderti grazie, 

Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso,  

da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. 

In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote,  

servo obbediente, pastore dei pastori,  

hai posto la sorgente di ogni ministero  

nella vivente tradizione apostolica  

del tuo popolo pellegrinante nel tempo. 
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Con la varietà dei doni e dei carismi  

tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri,  

perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto  

e con la Parola e i Sacramenti si edifichi la Chiesa,  

comunità della nuova alleanza, tempo della tua lode. 

Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo con gioia l’inno della tua gloria.  

 

SANTO 
 

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo, 

i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’altro dei cieli- 
 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
  

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.  
 

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. 
  

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

 ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  

 lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  
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 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   Mistero della fede!  
  

Tutti:  Annunciamo la tua morte, Signore,  

 proclamiamo la tua risurrezione,  

 Nell’attesa della tua venuta. 
  

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. 
  

 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.  
  

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 Settimio, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 
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2C    Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio di 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 nostro vescovo Gerardo, l’ordine episcopale,  

 i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.  
  

  Assisti nel suo ministero il tuo servo Paolo, 

  oggi ordinato presbitero della tua Chiesa: 

  fa’ che sia fedele dispensatore dei santi misteri 

  per l’edificazione del tuo regno. 
  

 Ascolta la preghiera di questa famiglia  

 che hai convocato alla tua presenza  

 nel giorno in cui 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.  
 

 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. 
  

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.  
  

Tutti: Amen. 
  

 

 

 

 



20 

 

RITI DI COMUNIONE 
 

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. 
 

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. 
 

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

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 unita e pace secondo la tua volontà.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Vescovo: La pace del Signore sia sempre con voi. 

Tutti: E con il tuo spirito.  
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
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CANTO ALLA COMUNIONE I 
 

Vero cibo è il Tuo corpo e bevanda è il sangue Tuo.  

Se mangiamo questo pane, sempre in noi dimorerai.  

Tu sei pane degli angeli, cibo d’immortalità.  

Tu sei il pane dell'amore, sacramento di pietà.  
  

Rit.  Pane sei disceso a noi dal cielo, pane che ha in sé ogni dolcezza.  

 Pane della vita, vieni ancora in noi, e saremo uniti per l'eternità.  

 Dacci sempre questo pane, dacci sempre questo pane.  
  

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità.  

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità.  

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa.  

Dì soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Dacci sempre questo pane.  
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d'immortalità.  

Tu sei il pane dell'amore, sacramento di bontà.   Rit. 

 

CANTO ALLA COMUNIONE II 
 

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,  

il tuo silenzio custodirò. 

In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore:  

sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 

Io lo so che tu sfidi la mia morte  

io lo so che tu abiti il mio buio  

nell’attesa del giorno che verrà. 

Resto con te.  
 

Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore  

è questo pane che tu ci dai.  

Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo  

è questo vino che tu ci dai.  
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Tu sei Re di stellate immensità  

e sei Tu il futuro che verrà  

sei l’amore che muove ogni realtà  

e Tu sei qui. Resto con Te. 
 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO  
 

Tu ci hai fatti per te nella tua immensità. 

Nel tuo grande amore tu, Signore, ci hai creati per te 

e il nostro cuore non trova pace se, Signor, tu non sei qui con noi. 
 

Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te, Signore! 

Re del cielo, diamo gloria, diamo gloria a te, Signore: 

Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 

Preghiamo. 

Questa Eucaristia , che abbiamo offerto e ricevuto,  

santifichi la tua Chiesa, o Signore,  

e fa’ che i sacerdoti e i fedeli,  

sempre uniti a te in comunione di amore,  

servano degnamente la tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

- Riti di conclusione - 
 

BENEDIZIONE FINALE 
 

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

Dio, origine e guida della Chiesa,  

ti protegga sempre con la sua grazia,  

perché tu possa adempiere con fedeltà la tua missione di presbitero. 

Amen. 
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Egli ti renda nel mondo servo e testimone della verità e dell’amore,  

fedele ministro della riconciliazione. Amen. 
 

Faccia di te un pastore autentico  

che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti,  

perché crescano sempre più nell’unità del corpo di Cristo. Amen. 
 

E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione  

di Dio Onnipotente, Padre  e Figlio  e Spirito  Santo. Amen. 
 

CONGEDO 
 

Diacono:  La gioia del Signore sia la vostra forza.  

 Andate in pace. 
 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO FINALE 
 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 

questo è il tempo pensato per te. 

Quella che vedi è la strada che lui traccerà. 

Quello che senti l’Amore che mai finirà. 
 

Rit.  E andremo e annunceremo che in lui tutto è possibile. 

 E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere 

 perché abbiamo udito le sue parole, 

 perché abbiam veduto vite cambiare, 

 perché abbiamo visto l’Amore vincere: 

 sì, abbiamo visto l’Amore vincere. 
 

Questo è il momento che Dio ha atteso per te, 

questo è il sogno che ha fatto su te. 

Quella che vedi è la strada tracciata per te. 

Quello che senti, l’Amore che ti accompagnerà.   Rit.   
 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 

questo è il sogno che aveva su te. 
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