DIOCE
I DICI
CI
VIITTAACAS
TEL
DIOCESI
CIVITA
CASTELLANA
DIOCESI
CIVITA
CASTELLANA
DI
OCE
SI SDI
V
CAS
TLEANA
LLANA

Coom
Comunità
muunniitttàà del
deell Centro
Centtrrroo Vocazionale
Vooccaazzziiioonnaaalle Diocesano
Diioocesaannnoo
Comunità
Co
om
muunniitttàà del
deell Centro
Centtrrroo Vocazionale
Vooccaazziioonnaaalle Diocesano
Diioocesaannnoo

Rito
Ri
Rit
R
to di
d Dedicazione
De
ed
dic
di
d
c
ca
az
zion
zi
ion
one
e della
del
de
d
l
lla
ll
la
la
Rito
Rit
R
Ri
to di
d Dedicazione
De
ed
dic
di
d
c
ca
az
zion
zi
ion
one
e della
del
de
d
l
lla
ll
la
la
Ca
Cap
Capp
pp
pe
el
e
lla
ll
l
la
Cappella
C
Ca
Cap
Capp
pe
el
lla
ll
e n t r opp
V oe
cl
az
alz ia
onale
dd e l CCappella

e el llC
eenlet br roazVioonceaaz
e in a r is ti
Nel
Nel corso
corsod d
della
aC
Celebrazione
alcuni
azlciuonniasseminaristi
el m
saranno
sa
ra
n
n
o
“ammessi”
“
a
m
m
e
ssi
”
tra
t
ra
i
ca
candidati
n
d
i
d
a
t
i
al
a
l
sacerdozio
sa
cerdozio
s
s
Nel corso
corso d
della
e lla C
Celebrazione
elebrazione alcuni
alcuni sseminaristi
e m in a r is ti
sNel
saranno
saranno “ammessi”
“ammessi” tra
tra i ca
candidati
ndidati al
al sacerdozio
sacerdozio
Presiede
Presiede la C
Ce
Celebrazione
elebrazione
S. E. R. Mons. Romano Rossi
Presiede
Presiede la C
Ce
Celebrazione
elebrazione

S. E. R. Mons. Romano Rossi

s
Domenica
16.00
Domenica 12
12 ottobre
ottobre 2014
2014 - ore
ore 16.
00
Civita
Ci
vita Castellana
Castellana

DEDICAZIONE CAPPELLA DEL SEMINARIO
Vescovo:

Tutti:
Diac.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio ! e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nella gioia e nel nome del Signore andate in pace.

Canto finale: CANTATE DOMINUM

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore

Con la sua morte e risurrezione Cristo è divenuto il tempio vero e perfetto della Nuova Alleanza e ha raccolto
in unità il popolo che si è acquistato a prezzo del suo sangue. Questo popolo santo, adunato nell’unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è la Chiesa, tempio di Dio edificato con pietre vive, nel quale viene
adorato in Spirito e verità. Così il tempio accoglie la molteplice presenza del Signore: nella Chiesa radunata
in suo nome, nella sua Parola, nella preghiera di lode, nel sacerdozio ministeriale, nei Sacramenti, nel
Sacrificio, che si prolunga nella presenza reale per il conforto degli infermi e per l’incontro adorante,
comunitario e personale, con il Signore.
La dedicazione della chiesa e dell’altare è un momento forte per il cammino della comunità cristiana, in
quanto esprime nel segno del nuovo tempio il mistero di una comunità credente che nasce e cresce. Il Rito nei
suoi simboli e nei suoi formulari è tutto orientato alla evangelizzazione e alla partecipazione, in modo che sia
immediatamente comprensibile per il suo vero destinatario: il popolo di Dio, radunato nell’unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.

RITI INIZIALI
Quando il popolo è radunato, il Vescovo e i ministri concelebranti, attraversato il cortile, si avviano verso il
presbiterio.

Vescovo:

La grazia e la pace
nella santa Chiesa di Dio
sia con tutti voi.

Tutti:

E con il tuo spirito.

Vescovo:

Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui
riuniti per dedicare a Dio questa nuova chiesa con la
celebrazione del sacrificio del Signore. Partecipiamo con fervore
a questi sacri riti, in religioso ascolto della Parola di Dio, perché
la nostra comunità, nata da un solo Battesimo e nutrita alla
stessa mensa eucaristica, cresca in tempio spirituale e intorno
all’unico altare si rafforzi e progredisca nell’amore che lo Spirito
Santo diffonde nei nostri cuori.

Canto d’ingresso: CHIESA DEL RISORTO
1. Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall'amore,
resa feconda nella carità.
Dal Crocifìsso Risorto nasce la speranza,

dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
2. Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.
Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza...

che per noi hai preparato;
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

sacrificio dell’amore.
12. Il tuo corpo è tempio
della lode della Chiesa;
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo sangue l’hai redenta.

8. Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo,
che in Cristo noi formiamo.
9. Nel tuo sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito;
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.

3. Chiesa fondata nell'amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell'umanità.

10. Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo;
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.

Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità.

11. Sacerdote eterno,
tu sei vittima ed altare;
offri al Padre tutto l’universo,

Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza...
4. Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l'amore,
tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.

13. Vero corpo di Cristo,
tratto da Maria Vergine;
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
14. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l’eternità ti adori.
15. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. Amen.

Preghiamo.
Risplenda, Signore, la luce della tua verità sui fedeli che hanno
partecipato ai tuoi santi misteri, perché possano adorarti ogni
giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il tuo volto
nell'assemblea dei santi. Per Cristo nostro Signore.

Vescovo:

Tutti:

Amen.

Vescovo:
Tutti:
Vescovo:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio, che oggi vi ha riuniti per la benedizione i questa casa, vi
colmi della sua grazia e della sua pace.
Amen.
Cristo, vi edifichi come pietre vive del suo tempio spirituale.
Amen.
Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori
e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi
Amen.

Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza...
Arrivato alla soglia del seminario il Vescovo dice…

Varcate le porte del Signore con inni di grazia,
i suoi atri con canti di lode

RITI DI CONCLUSIONE

Tutti:
Vescovo:
Tutti:
Vescovo:
Tutti:

BENEDIZIONE DELL’ACQUA E ASPERSIONE

nostro salvatore Gesù Cristo.
Tutti:

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

Vescovo:

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 tua Chiesa, e donale unità e pace
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
Amen.

Tutti:

Tutti:

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Diac.

Scambiatevi un segno di pace.

Vescovo:

Terminato il rito d’ingresso, il vescovo benedice l’acqua per aspergere il popolo in segno di penitenza e in
ricordo del Battesimo, e aspergere poi le pareti e l’altare. Il vescovo invita tutti alla preghiera:

Vescovo:

Agnello di Dio…
Vescovo:

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

Tutti:

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di'
soltanto una parola e io sarò salvato.

Tutti pregano in silenzio. Quindi il Vescovo prosegue:

Canto di Comunione: PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
2. Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita,
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
3. Sei l’Agnello immolato,
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera pasqua,

della nuova Alleanza.
4. Manna, che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
5. Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
6. Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa,
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.
7. Al banchetto ci inviti,

Fratelli carissimi,
siamo riuniti qui nella gioia
per dedicare a Dio questo nuovo altare
con la celebrazione del sacrificio del Signore.
Partecipiamo interiormente ai sacri riti
Ascoltando con fede la parola di Dio,
e comunicando alla mensa eucaristica
apriamo i nostri cuori alla beata speranza.
Convocati per la santa assemblea intorno all’altare,
ci accostiamo a Cristo, pietra viva,
per crescere in lui come tempio santo.
Supplichiamo anzitutto il Signore nostro Dio,
perché benedica quest’acqua
con la quale saremo aspersi in segno di penitenza
nel ricordo del nostro Battesimo
e sarà asperso anche il nuovo altare.

Tutti:

Padre santo, luce e vita di ogni creatura,
nel tuo immenso amore per gli uomini
non solo li sostieni con la tua provvidenza,
ma con l’effusione del tuo Spirito
li purifichi dai peccati
e li riconduci sempre a Cristo, capo e Signore.
Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l’uomo,
immerso peccatore nelle acque del Battesimo,
muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova,
fatto membro del suo corpo e erede del suo regno.
Benedici e santifica quest’acqua
che verrà aspersa su di noi e sul nuovo altare,
perché sia segno del lavacro battesimale
che ci fa in Cristo nuova creatura
e altare vivo del tuo Spirito.
Concedi ai tuoi fedeli
oggi raccolti intorno a questa mensa
e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri
di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

il nostro Vescovo Romano, il collegio episcopale,
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.

Terminata la preghiera di benedizione dell’acqua, il vescovo asperge con l’acqua benedetta il popolo,
percorrendo la navata della chiesa. Tornato in presbiterio, asperge l’altare. Frattanto si può eseguire un
canto.

Canto: L'ACQUA VIVA
1. Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
2. Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri, venite:
attingete con gioia a lui,
alla sorgente di felicità.
3. Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore, che dona a noi

3C

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che a te dedica oggi questo tempio,
perché sia casa di salvezza e di pace;
qui la tua Chiesa celebri nella lode i santi misteri,
perché anche noi, guidati dalla tua parola
e sostenuti dalla tua grazia,
possiamo giungere alla celeste Gerusalemme,
dove ricongiungerai a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

4C

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.

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.

Tutti:

Amen.

l’acqua di vita e di verità.
4. Percuotendo una roccia,
dissetasti il popolo in cammino:
fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore e nella fedeltà.
5. Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam
dolce, immensa, Santa Trinità. Amen.

Dopo l’aspersione il vescovo dice:

Tutti:
Vescovo:

Dio, Padre di misericordia,
sia presente in questa casa di preghiera
e la grazia dello Spirito Santo purifichi il suo popolo,
tempio vivo in cui egli dimora.
Amen.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli…

COLLETTA
O Padre, che hai innalzato sulla croce il tuo Figlio per attrarre a
te l’universo, santifica con il tuo Spirito i fedeli che ti dedicano
questo altare; radunaci intorno alla tua mensa per spezzare
insieme il pane della vita, che fa di noi un popolo a te
consacrato. Per il nostro Signore Gesù Cristo.

Vescovo:

LITURGIA DELLA PAROLA

RITI DI COMUNIONE

Due lettori uno dei quali reca il lezionario della Messa si presentano al Vescovo.
Il Vescovo in piedi con la Mitra, riceve il Lezionario,
lo mostra e dice:

Vescovo:

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro, che sei nei cieli…

Risuoni sempre in questo luogo
La parola di Dio;
riveli e proclami il mistero di Cristo
e operi nella Chiesa la nostra salvezza

Vescovo:

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

PRIMA LETTURA

Prendete e bevetene tutti:
questo é 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.
Mistero della fede.
Tutti:

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

CC

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.

1C

2C

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti :
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
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,

Tutto il popolo ascoltava le parole della legge.

Dal libro di Neemìa

8, 2-4.5-6.8-10

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli
uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla
piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntar della luce fino a
mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano
capaci di intendere; tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della
legge. Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno, che avevano
costruito per l'occorrenza.
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di
tutto il popolo; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra
benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: «Amen, amen»,
alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra
dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti
e con spiegazioni del senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemìa
che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba e i levìti che ammaestravano il
popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore
vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Perché tutto il popolo piangeva,
mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate,
mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che
nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore
nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza».
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 18
Le tue Parole Signore, sono Spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice. R.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi. R.

e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo.
Per questo mistero
uniti agli angeli e ai santi
cantiamo con voce incessante
l'inno della tua gloria:

SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di Pietro apostolo

1 Pt 2, 4-9

Carissimi, stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta
e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la
costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti
nella Scrittura:
«Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa
non resterà confuso».
Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli «la pietra che i costruttori
hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo».
Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati
destinati. Ma voi siete “la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il
popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere meravigliose” di lui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
Parola di Dio.
A. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO (Cf. Mc 11, 17)

Alleluia. La mia casa sarà chiamata
casa di preghiera per tutti i popoli.
Alleluia.

Tutti: Santo, santo, santo….
PREGHIERA EUCARISTICA III
Vescovo:

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.

CC

Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e 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 spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

VANGELO
I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.

Dal vangelo secondo Giovanni

4, 19-24

In quel tempo, la donna Samaritana disse a Gesù: «Signore, vedo che tu sei
un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite
che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi,
donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme
adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello
che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il
momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il pare in spirito e
verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo

Prendete, e mangiatene tutti:
questo é 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:

Il coro canta: PANIS ANGELICUS
Vescovo:
Tutti:

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

adorano devono adorarlo in spirito e verità».
Parola del Signore.
A. Lode a te, o Cristo.
Omelia del Vescovo
RITO DI AMMISSIONE
TRA I CANDIDATI AL PRESBITERATO

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accetta e santifica, Signore, le offerte della tua Chiesa in festa,
Vescovo:

perché il popolo che si raduna in questo luogo a te consacrato
per celebrare i tuoi misteri ottenga i benefici della salvezza. Per
Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
PREGHIERA
EUCARISTICA

Vescovo:
Tutti:
Vescovo:
Tutti:
Vescovo:
Tutti:

Il Signore sia con voi.
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.

Vescovo:

È veramente giusto renderti grazie
e proclamare le meraviglie del tuo amore,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo tuo Figlio e nostro salvatore.
L'universo è tempio della tua santità,
e la creazione glorifica il tuo nome,
ma tu non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora
costruita dalle mani dell'uomo
per la celebrazione dei santi misteri:
segno del tuo santo tempio,
immagine della celeste Gerusalemme.
Tempio vero da te consacrato
è l'umanità del tuo Figlio,
nato dalla Vergine Madre,
nel quale abita la pienezza della vita divina.
Città santa è la tua Chiesa
fondata sugli Apostoli
e unita in Cristo pietra angolare.
Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte
cementate nella carità con la forza del tuo Spirito
fino al giorno in cui, o Padre,
sarai tutto in tutti

ESORTAZIONE

Carissimi, sono oggi davanti all’assemblea del popolo di Dio alcuni
nostri fratelli, che chiedono di essere ammessi tra i candidati al sacramento
dell’Ordine del Presbiterato.
Gesù ha detto: pregate il padrone della messe, perché mandi operai
nella sua messe. Corrispondendo alla sollecitudine del Signore e alla
necessità della Chiesa, questi fratelli sono pronti ad accogliere la divina
chiamata con le parole del profeta. Eccomi, manda me. Con l’aiuto di Dio e la
nostra unanime preghiera essi confidano di essere fedeli alla loro vocazione.
La chiamata del Signore si riconosce e si giudica attraverso i segni con i
quali Dio manifesta nel tempo la sua volontà a uomini saggi e prudenti.
I fratelli che stanno davanti a voi hanno già iniziato il cammino della
formazione per imparare a vivere secondo l’insegnamento del Vangelo e così
ricevere l’imposizione delle nostre mani. Essi aspirano a consolidarsi nella
fede, speranza e carità e acquistare lo spirito di orazione e lo zelo apostolico
per guadagnare a Cristo tutti gli uomini.
E ora animati dall’amore di Cristo e fortificati dal suo Spirito,
dichiarano pubblicamente il loro impegno di dedicarsi al servizio di Dio e
degli uomini nell’Ordine sacro del Presbiterato.
Li chiameremo per nome davanti a questa santa assemblea, perché
manifestino il loro proposito.
PRESENTAZIONE
Un diacono incaricato fa l’appello nominale degli aspiranti:

Alemagna Michelangelo
Caporale Andrea Maria
Ognuno risponde:

Eccomi.
INTERROGAZIONI

Vescovo:

Figli carissimi, i pastori e i maestri responsabili della vostra
formazione e tutti coloro che vi conoscono hanno reso di voi
buona testimonianza e noi l’accogliamo con piena fiducia.
E voi, in risposta alla chiamata del Signore, volete portare a
termine la vostra preparazione per essere pronti ad assumere
nella Chiesa il ministero, che a suo tempo vi sarà conferito per
mezzo del sacramento dell’Ordine?

Gli aspiranti tutti insieme rispondono:

Sì, lo voglio.
Vescovo:

Volete impegnarvi nella formazione spirituale per divenire fedeli
ministri di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa?

Gli aspiranti tutti insieme rispondono:

1. 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.

4. Lo Spirito della 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.

2. Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la tua Parola:
mi dona il suo coraggio,
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del suo Regno.

5. 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.

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.

Sì, lo voglio.
Vescovo:
Tutti:

La Chiesa accoglie con gioia il vostro proposito. Dio porti a
compimento l’opera che ha iniziato in voi.
Amen.

ILLUMINAZIONE DELL'ALTARE E DELLA CHIESA
L’altare, mensa del convito sacrificale, viene preparato e ornato a festa: segno espressivo che a questa mensa
del Signore tutti i fedeli si accostano con gioia per nutrirsi del cibo divino. Quindi il Vescovo consegna a un
ministro una candelina accesa.

Vescovo:

PREGHIERA DEI FEDELI E BENEDIZIONE
Vescovo:

Dio ha voluto che la Madre del suo Figlio fosse piena di grazia.
Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e
questi suoi fedeli, che aspirano a consacrarsi al servizio della
Chiesa e tutti gli uomini di buona volontà

Tutti:

Il ministro si reca all’altare e accende le candele per la celebrazione dell’Eucaristia. La chiesa si illumina a
festa, si accendono in segno di gioia tutti i ceri, e le candele già predisposte in corrispondenza delle unzioni e
tutte le lampade della chiesa.
Il coro canta: IL SIGNORE E' LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore. (2v)
Il Signore è la vita che vince la morte.

Tutti pregano brevemente in silenzio
Vescovo:

Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo e giunga a tutti i popoli
la pienezza della verità.

Ascolta, Padre santo, la nostra preghiera, e nella tua bontà
benedici ! questi tuoi figli che desiderano consacrarsi come
ministri della Chiesa al servizio tuo e del popolo cristiano;
concedi loro di perseverare nella vocazione, perché intimamente
uniti a Cristo sommo sacerdote diventino autentici apostoli del
Vangelo. Per Cristo nostro Signore.

Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
Il Signore è il coraggio che vince il terrore.
Il Signore è il sereno che vince la pioggia.

LITURGIA EUCARISTICA

Amen.

PRESENTAZIONE DEI DONI
LITANIE DEI SANTI
Vescovo:

Figli carissimi, supplichiamo Dio Padre onnipotente che ha

Preparato l'altare alcuni fedeli recano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione del sacrificio del Signore. Il
Vescovo riceve i doni alla sede. Il vescovo riceve i doni alla sede. Opportunamente si canta un canto adatto.

Tutti:

c
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fatto del cuore dei fedeli il suo tempio spirituale. Si unisca alle
nostre voci la fraterna preghiera dei santi.
Il cantore intona la Litanie dei Santi

UNZIONE DELL’ALTARE E DELLE PARETI DELLA CHIESA
Con l’unzione del crisma, l’altare diventa simbolo di Cristo che è ed è chiamato l’Unto, cioè il consacrato per
eccellenza; il Padre, infatti, lo unse di Spirito Santo e lo costituì Sommo sacerdote, perché offrisse il sacrificio
del suo corpo per la salvezza di tutti.

Vescovo:

Il

S
Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo
S
S
tempio, che mediante il nostro ministero sono unti con il crisma;
siano segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa.
coro

Locus iste a Deo factus est,
locus iste a Deo factus est,
a Deo, a Deo factus est.

canta:

LOCUS

ISTE

inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est, irreprehensibilis est,
irreprehensibilis est.

Inaestimabile sacramentum,
INCENSAZIONE DELL’ALTARE E DELLA CHIESA
L’incenso bruciato significa che il sacrificio di Cristo, perpetuato sull’altare nel mistero, sale a Dio; significa,
inoltre che le preghiere dei fedeli s’innalzano accette e gradite fino al trono di Dio.

Vescovo:

S
Salga a te, Signore, l'incenso della nostra preghiera; come il
S
S
profumo riempie questo tempio, così la tua Chiesa spanda nel
mondo la soave fragranza di Cristo.

Il coro canta: LO SPIRITO DEL SIGNORE
Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

Santa Maria Madre di Dio
San Michele
Santi Angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo
Santi Giovanni e Marciano
Sante Perpetua e Felicita
Sant'Agnese
Santi martiri di Cristo
San Gregorio
Sant'Agostino
Sant'Atanasio
San Basilio
San Martino
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d'Avila
Beata Cecilia Eusepi
Santi e sante di Dio
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore

Amen,

Conforta e illumina la tua Santa Chiesa
ascoltaci, Signore
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
ascoltaci, Signore
Manda nuovi operai nella tua messe
ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero la giustizia e la pace ascoltaci, Signore
Benedici questo popolo a te consacrato
ascoltaci, Signore
Santifica con la tua benedizione questa chiesa ascoltaci, Signore
Vescovo:

amen.

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
Secondo la tradizione comune della Chiesa, si dice la preghiera della dedicazione nella quale si esprime
l’intenzione di dedicare in perpetuo la chiesa stessa di Dio e si chiede la sua benedizione.

Vescovo:
p

Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi; l'edificio
che dedichiamo al tuo nome sia casa di salvezza e di grazia; qui
si raduni il popolo cristiano, ti adori in spirito e verità e si
edifichi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
Il vescovo riceve dal diacono le reliquie della Beata Cecilia Eusepi e le depone sotto l’Altare,
mentre si esegue il canto
Canto: LA CHIESA INNALZI UN CANTO NUOVO
La Chiesa innalzi un canto nuovo
l'inno d'amore a Gesù suo Sposo,
perchè ricolma i piccoli di grazia
e li esalta nella gloria.
Un cuore grande ricolmo di grazia,
Nel Suo silenzio l'anima fiorisce,
purificato e arso dall'amore,
e come palma cresce nella luce,
in Dio solo trovò la sua pace,
così innalzi piccola Cecilia,
solo in Lui tutta la felicità.
portando frutti di grazia e verità.
La Chiesa innalzi un canto nuovo...
La Chiesa innalzi un canto nuovo...
L'amore nutre la misericordia,
Come tuo Sposo tu scegliesti Cristo,
dono di gioia e di comunione,
a lui donasti tutta la tua vita,
l'amore solo costruisce il mondo,
nel fuoco ardente dell'eterno amore
in lui la Vita, in lui la santità.
arse il tuo cuore di gioia e carità.
La Chiesa innalzi un canto nuovo...
La Chiesa innalzi un canto nuovo...
Gloria al Padre, sommo Creatore,
Nell'umiltà cercasti la tua gloria,
gloria al Figlio nostro Redentore,
nel quotidiano la vera grandezza,
Spirito d'Amore a te il nostro canto,
nell'obbedienza semplice e sincera
per tutti i secoli. Amen.
trovasti la tua vera libertà.
La Chiesa innalzi un canto nuovo...
Amen,
amen.
La Chiesa innalzi un canto nuovo...
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