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INDICAZIONI  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA 
 
- Misurare la temperatura corporea prima di uscire 
- Non uscire con febbre oltre i 37,5° 
- Indossare in maniera corretta (naso e bocca) la 

mascherina per tutto il tempo di permanenza in 
chiesa 

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1,5 
mt 

- Sedersi solo ai posti assegnati e rimanere seduti 
ai propri posti 



 

- Evitare il più possibile di toccare le superfici 
- Non inginocchiarsi 
- Alla Comunione 
o rimanere a posto 
o fare la comunione sulle mani senza abbassare 

la mascherina 
o fare personalmente la Comunione solo dopo 

che il sacerdote si è allontanato 
(ci sarà la distribuzione della Comunione anche 
in oratorio) 



 

- All’uscita 
o sedersi al canto finale 
o attendere le indicazioni dei volontari 
o la metà dell’assemblea vicino all’altare uscirà 

dalla sagrestia nuova 
o l’altra metà dell’assemblea uscirà dal fondo 

della chiesa 
o uscire con calma e ordine senza fretta 
o non creare assembramenti fuori dalla chiesa 



 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE 
INTRODUZIONE E SALUTO DELLE AUTORITÀ 

CIVILI 
 

INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 
RITI DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO 

PARROCO 
 



 

CANTO D'INGRESSO: LO SPIRITO DEL 
SIGNORE È SU DI ME 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato; 
lo Spirito m'ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 
 

Lo Spirito di sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino; 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunciare agli uomini 
la tua parola di salvezza. 



 

 
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. 
 
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. 



 

 
Lo Spirito di pace è su di me, 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia; 
mi dona un canto nuovo 
per annunciare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
 
Lo Spirito dell'amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita; 
mi dona la sua forza per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 



 

Del. Arciv. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.  
Amen.  
Del. Arciv. Dio Padre fonte di ogni dono e 
ministero, Cristo maestro e pastore delle nostre 
anime, lo Spirito Santo artefice di comunione e 
carità, sia con tutti voi.  
E con il tuo spirito.  
 
(lettura del decreto di nomina)  
 



 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 
Voce guida In questo nuovo inizio per la nostra 
comunità, chiediamo il dono dello Spirito Santo, 
perché ci custodisca in unità attorno alla persona, 
che la Chiesa diocesana, nella persona del nostro 
vescovo, oggi ci dona. 
 



 

CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
SANTO: SPIRITO DI DIO 
 
Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 
 
Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro di me! 



 

Spirito di Dio riempici,  
Spirito di Dio battezzaci (2v.) 
Spirito di Dio consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi! (2v.) 
 
IMPEGNO DEL NUOVO PARROCO 
 
Voce guida Davanti alla comunità parrocchiale, 
ora il nuovo pastore esprime la volontà di 
collaborare con il vescovo nell’esercizio del 
ministero sacerdotale, per edificare la santa Chiesa 
di Dio presente nella nostra parrocchia. 



 

 
Del. Arciv. Figlio carissimo, davanti al popolo 
affidato alle tue cure rinnova le promesse fatte al 
momento dell'ordinazione.  
Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio 
come fedele cooperatore dell'ordine dei Vescovi nel 
servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello 
Spirito Santo?  
don Fabio Sì, lo voglio.  



 

Del. Arciv. Vuoi adempiere degnamente e 
sapientemente il ministero della Parola nella 
predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della 
fede cattolica?  
don Fabio Sì, lo voglio.  
Del. Arciv. 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?  
don Fabio Sì, lo voglio.  



 

Del. Arciv. Vuoi essere sempre più unito a Cristo 
sommo sacerdote, che si è offerto come vittima 
pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso 
insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini?  
don Fabio Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. 
Del. Arciv. Prometti al Vescovo e ai suoi 
successori filiale rispetto e obbedienza?  
don Fabio Sì, lo prometto. 
Del. Arciv. Dio che ha iniziato in te la sua opera, 
la porti a compimento.  
 



 

RITI ESPLICATIVI DEL MANDATO 
 
CONSEGNA DEL LEZIONARIO  
 
Del. Arciv. Ricevi il libro della Parola di Dio. 
Assiduo nell'annuncio del Vangelo, possa costituire 
la comunità dei credenti in Cristo che è la Chiesa.  
 
(il delegato arcivescovile porge il lezionario a don 
Fabio, che lo bacia e lo depone sulla mensa, donde 
muoverà la processione del Vangelo all'ambone 
per la lettura del Vangelo) 



 

 
RITORNELLO CANTATO: SPIRITO SANTO, 
DISCENDI TRA NOI 
 
Spirito Santo discendi tra noi,  
la nostra fede ha bisogno di te. 
Al nostro cuore insegna ad amare  
e la speranza non toglierci mai. 
 



 

CONSEGNA DELLE CHIAVI DEL TABERNACOLO  
 
Del. Arciv. Ricevi le chiavi del Tabernacolo. Il 
Signore Gesù nell'Eucaristia sia la ragione della tua 
vita e del tuo ministero. La tua azione pastorale sia 
mossa dalla riconoscenza del suo amore per te. 
 
(vengono consegnate le chiavi del Tabernacolo a 
don Fabio, il quale le ripone nel Tabernacolo, 
mentre si esegue un ritornello cantato)  
 



 

RITORNELLO CANTATO:  
SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI 
 

CONSEGNA DEGLI OLII SANTI  
 

Del. Arciv. Custodisci gli olii santi, che significano 
la partecipazione al sacerdozio profetico e regale di 
Cristo Signore. Mediante il Battesimo apportano 
sollievo all'anima e al corpo ai fedeli ammalati.  
 
(vengono portati gli olii santi a don Fabio, che 
saranno riposti in sagrestia, mentre si esegue un 
ritornello cantato) 



 

RITORNELLO CANTATO:  
SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI 
 

CONSEGNA DELLA STOLA DI COLORE VIOLA 
 

Del. Arciv. Ricevi l'insegna che ti qualifica come 
ministro della misericordia, affinché quelli che si 
accostano al sacramento della penitenza sappiano 
ricevere il perdono di Dio e la riconciliazione della 
Chiesa.  
 

(viene consegnata la stola per la Riconciliazione a 
don Fabio e sistemata nel confessionale, mentre si 
esegue un ritornello cantato) 



 

RITORNELLO CANTATO:  
 

CONSEGNA DELL'ACQUA BENEDETTA DEL 
BATTISTERO  
 

Del. Arciv. Ricevi quest'acqua del fonte 
battesimale: in quest'acqua, per la potenza dello 
Spirito Santo, i nostri fratelli sono sepolti in Cristo 
nella morte e con Cristo risorgono alla vita 
immortale; con quest'acqua il popolo di Dio viene 
asperso in ricordo del Battesimo.  
 

(don Fabio asperge se stesso e il popolo mentre si 
esegue un canto appropriato) 



 

CANTO ALL’ASPERSIONE:  
CHIARA È LA TUA SORGENTE 
 
Chiara è la tua parola  
che guida i passi del mio cammino 
chiara è la tua sorgente  
quest'acqua viva che mi ristora  
chiara è la luce amica  
del sole nuovo che mi riscalda 
chiara è la notte stessa  
perché tu vegli sui figli tuoi 
 



 

E non andrò lontano mai da te,  
e canterò la vita che mi dai 
e seguirò la strada che tu fai,  
ed amerò i figli che tu avrai 
 
Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli 
amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche 
amo il tuo canto eterno  
dietro lo sguardo di un nuovo figlio 
amo anche il tuo silenzio  
perché vuol dire che ascolti me. 
 



 

PRESENTAZIONE DEL PARROCO ALLA COMUNITA 
PARROCCHIALE 
 
(don Fabio sale sull’altare e il delegato 
arcivescovile lo invita a prendere posto alla sede) 
 
Del. Arciv. Ecco a voi il vostro parroco 
 
(accoglienza da parte dell'assemblea e saluto della 
comunità) 
 



 

ORAZIONE  
ALL'INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA  
 
Sac. Preghiamo  
Ci illumini, o Dio, e ci mondi il cuore da ogni 
macchia di colpa la venuta del tuo Verbo, Gesù 
Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. 
Amen.  
 



 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA    Is 16, 1-5 
Manda l’Agnello. 
 
LETTURA DEL PROFETA ISAIA. 
 
In quei giorni, Isaia disse: «Mandate l’agnello al 
signore della regione, da Sela del deserto al monte 
della figlia di Sion. Come un uccello fuggitivo, 
come una nidiata dispersa saranno le figlie di Moab 
ai guadi dell’Arnon.  



 

Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi 
come la notte la tua ombra in pieno mezzogiorno; 
nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi. Siano 
tuoi ospiti i dispersi di Moab; sii loro rifugio di 
fronte al devastatore.  



 

Quando sarà estinto il tiranno e finita la 
devastazione, scomparso il distruttore della 
regione, allora sarà stabilito un trono sulla 
mansuetudine, vi siederà con tutta fedeltà, nella 
tenda di Davide, un giudice sollecito del diritto e 
pronto alla giustizia». 
Parola di Dio. 
 
Rendiamo grazie a Dio 
 



 

SALMO   Sal 149, 1-6a. 9b 
 
R. Cantino al loro re i figli di Sion. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo creatore, 
esultino nel loro re i figli di Sion. R. 
 

Lodino il suo nome con danze, 
con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, 
incorona i poveri di vittoria. R. 



 

 
Esultino i fedeli nella gloria, 
facciano festa sui loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca, 
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. 
 
R. Cantino al loro re i figli di Sion. 
 



 

EPISTOLA    1 Ts 3, 11 – 4, 2 
Rendete irreprensibili i vostri cuori al momento 
della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
TESSALONICESI. 
 
Fratelli, voglia Dio stesso, Padre nostro, e il 
Signore nostro Gesù guidare il nostro cammino 
verso di voi!  



 

Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda 
il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e 
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre 
nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con 
tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo 
e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come 
avete imparato da noi il modo di comportarvi e di 
piacere a Dio – e così già vi comportate -, possiate 
progredire ancora di più.  



 

Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato 
da parte del Signore Gesù. 
Parola di Dio. 
 

Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO AL VANGELO:  
ALLELUIA ED OGGI ANCORA 
 

Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! (2v.) 
 

Ed oggi ancora, mio Signore,  
ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita. 



 

VANGELO    Mc 11, 1-11 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide. 
 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MARCO. 
 

In quel tempo. Quando furono vicini a 
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il 
monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei 
suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete 
un puledro legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui.  



 

E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, 
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un 
puledro legato vicino a una porta, fuori sulla 
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero 
loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi 
risposero loro come aveva detto Gesù. E li 
lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi 
gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 
invece delle fronde, tagliate nei campi.  



 

Quelli che precedevano e quelli che seguivano, 
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei 
cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E 
dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo 
ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 
Parola del Signore. 
 

Lode a Te, o Cristo. 
 

CANTO DELL’ALLELUIA 
OMELIA     SILENZIO 



 

 
CANTO DOPO IL VANGELO:  
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 
Osanna al figlio di David: osanna al Redentor 
 
Apritevi, o porte eterne. Avanzi il re della gloria. 
Adorin cielo e terra l’eterno suo poter. 
 



 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

A CONCLUSIONE  
DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Sac. La tua grazia, o Dio onnipotente, ispiri e 
sostenga nel cammino della salvezza quanti 
aspettano il Signore con ardente speranza; dona 
loro il tuo aiuto per la vita presente e i beni di 
quella futura. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 
 



 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SALUTO FRATERNO DI PACE 
 

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI: 
SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
E mentre il cielo si imbianca già, 
Tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
Un altro mare ti mostrerà 
E sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 



 

Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni uomo, 
Servo per amore, 
Sacerdote dell'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
Che il seme sparso davanti a Te 
Cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
Perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole puoi riporlo nei granai. 



 

Si dice il Credo. 

 
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, morì 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. 
 



 

ORAZIONE SUI DONI 
 
Sac. Santifica, o Dio, i nostri doni perché, 
ricevendoli al convito del tuo Figlio, vi troviamo il 
pegno della gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen. 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
 



 

PREFAZIO 
 

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

In alto i nostri cuori 
Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
È cosa buona e giusta. 

 

È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio 
onnipotente, celebrando in letizia l’avvento della 
nostra salvezza.  



 

Con la tua promessa di redenzione hai risollevato 
dopo la colpa a nuova speranza di grazia il genere 
umano, creato in santità e giustizia nel tuo Verbo 
divino, e nella pienezza dei tempi hai mandato lo 
stesso tuo Verbo nel mondo perché, vivendo come 
uomo tra noi, ci aprisse il mistero del tuo amore 
paterno e, sciolti i legami mortali del male, ci 
infondesse di nuovo la vita eterna del cielo. 
Riconoscenti per questo tuo dono, uniti agli angeli 
e ai santi, eleviamo insieme l’inno della tua gloria: 
 
CANTO DEL SANTO 



 

ISTITUZIONE E CONSACRAZIONE 
 
Sac. Mistero della fede. 
Ogni volta che mangiamo di questo pane e 
beviamo a questo calice, annunciamo la tua 
Morte, Signore, nell’attesa della tua venuta. 
 
CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, 
Padre onnipotente, nell'unita dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 



 

CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE:  
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 
E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me,  
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a te. 
 



 

RITI DI COMUNIONE 
 

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. 
 

Non si dice Amen. 



 

Liberaci, Signore, da tutti i mali… 
…e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. 
 

Tuo è il Regno. Tua è la potenza e la gloria 
nei secoli 
 

Signore Gesù Cristo, che hai detto… …nei secoli 
dei secoli. 
 

Amen. 
 

La pace e la comunione… …sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 
 



 

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
 
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una Parola e 
io sarò salvato. 
 



 

INDICAZIONI  
PER IL MOMENTO DELLA COMUNIONE 
 
- rimanere a posto 
- fare la comunione sulle mani senza abbassare la 

mascherina 
- fare personalmente la Comunione solo dopo che 

il sacerdote si è allontanato 
 



 

CANTI ALLA COMUNIONE:  
E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so Signore, che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano: 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre di ogni uomo” e non Ti ho visto mai 
Spirito di vita e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei verità 



 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro  
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v) 
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esisti così 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine, Tu sei la vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 



 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno (2v.) 
 



 

TU SEI LA MIA VITA 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho;  
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò,  
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se Tu sei con me;  
io ti prego: resta con me. 
 



 

Credo in te, Signore, nato da Maria.  
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai,  
per aprirci il Regno di Dio. 
 



 

Tu sei la mia forza, altro io non ho;  
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai  
e nel tuo perdono vivrò. 
 



 

Padre della vita, noi crediamo in Te;  
Figlio salvatore, noi speriamo in Te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio. 
 



 

INDICAZIONI  
PER IL MOMENTO DELLA COMUNIONE 

 
- rimanere a posto 
- fare la comunione sulle mani senza abbassare la 

mascherina 
- fare personalmente la Comunione solo dopo che 

il sacerdote si è allontanato  
(ci sarà la distribuzione della Comunione anche 
in oratorio) 
 



 

PREGHIERA PER LA COMUNITÀ 
 

VIENI, SANTO SPIRITO: PORTA LA TUA VITA 
NELLA NOSTRA COMUNITÀ CRISTIANA 

NELLE NOSTRE CELEBRAZIONI,  
NEL NOSTRO STARE INSIEME. 

VIENI E RINNOVA I NOSTRI CUORI:  
RENDILI SIMILI A QUELLO DI GESÙ. 

ASSISTI DON FABIO, ALL’INIZIO DEL SUO INCARICO, 
PERCHÉ IMPARI SEMPRE PIÙ OGNI GIORNO 

AD ESSERE PASTORE SECONDO IL TUO CUORE. 
CONVERTI I NOSTRI CUORI  



 

E GUIDA LE NOSTRE MENTI VERSO IL TUO BENE. 
METTI IN NOI LA GIOIA DELLA BONTÀ E DELLA TENEREZZA, 

COSÌ CHE CHI SI AVVICINA ALLA NOSTRA COMUNITÀ 
POSSA VEDERE ALL’OPERA  

L’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO. 
MARIA, BEATA VERGINE DEL CARMELO,  

INTERCEDI PER NOI. 
AMEN. 

 



 

RITI DI CONCLUSIONE 
 
Sac. Preghiamo 
O Dio, che già nel sacramento divino ci hai 
largamente anticipato la redenzione eterna, ascolta 
la nostra supplica: tanto più accresci il nostro 
interiore proposito di celebrare degnamente il 
mistero di salvezza, quanto più il trascorrere dei 
giorni ci avvicina il prezioso natale di Cristo, che 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 



 

Sac. Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 
Sac. Vi benedica Dio Onnipotente nell’amore, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Amen. 
 
Sac. Andiamo in pace. 
Nel nome di Cristo 
 



 

CANTO FINALE: SULLA SUA PAROLA 
 
Signore, ho pescato tutto il giorno,  
le reti son rimaste sempre vuote; 
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno,  
Signore, son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura  
e niente mai mi dà soddisfazione; 
la strada in cui mi guidi è insicura:  
sono stanco e ora non aspetto più. 



 

Pietro vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola, 
con la mia potenza io ti farò  
pescatore di uomini. 
 



 

Maestro, dimmi cosa devo fare;  
insegnami, Signore, dove andare. 
Gesù dammi la forza di partire,  
la forza di lasciare le mie cose: 
questa famiglia che mi son creato,  
le barche che a fatica ho conquistato, 
la casa, la mia terra, la mia gente,  
Signore, dammi Tu una fede forte. 
Pietro vai, fidati di me, 
la mia Chiesa su di te io fonderò; 
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio, 
donerà la forza dell'amor per il Regno di Dio. 



 

INDICAZIONI PER L’USCITA 
 
- sedersi al canto finale 
- attendere le indicazioni dei volontari 
- la parte dell’assemblea vicino all’altare uscirà 

dalla sagrestia nuova 
- l’altra metà dell’assemblea uscirà dal fondo della 

chiesa 
- uscire con calma e ordine senza fretta 
- non creare assembramenti fuori dalla chiesa 



 

 


