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AD PERPETUAM REI MEMORIAM
A.D. MMXIII





CAMMINATE E SARETE NELLA CHIESA

Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo o situazione si
trovi a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di

lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo ogni giorno
senza sosta.

(Cit. Papa Francesco, Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium, n° 3.)

Otto dicembre 2013, Solennità dell’Immacolata Conce-
zione della Beata Vergine Maria, dopo 6 anni, la Comu-
nità parrocchiale si ritrova nella “Casa grande”.
E’ immensa la mia gioia ed indescrivibile l’emozione
che provo, nel rivedere la Famiglia parrocchiale riunita
nell’’abbraccio materno della Mamma celeste.
Dopo tanti sforzi, oggi,  possiamo essere tutti soddisfatti
di aver realizzato, con il supporto del nostro amato Ve-
scovo, Mons. Nunzio Galantino e dei  suoi predeces-
sori, questa monumentale realtà, situata nel cuore della
Città di Castrovillari, tanto amata da Mons. Raffaele
Barbieri e per la quale ha valuto che questo mastodon-
tico tempio fosse costruito, accanto al Convitto Vesco-
vile, crogiolo di vita cristiana e di cultura per la maggior
parte della classe dirigente della nostra Diocesi!
Sono obbligato, onorato e felice, perché quest’opera ri-
marrà nei secoli  futuri “ad perpetuam  rei memoriam”
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per  quanti si sono adoperati, a vario titolo, nella sua
completa realizzazione.
Ora l’impegno più forte è quello di continuare a co-
struire la vera Chiesa, fatta non di pietre ma di uomini,
che si incamminino sulla strada tracciata da Gesù Cristo
ed, in questi giorni, ulteriormente indicata  da  Papa
Francesco nell’esortazione apostolica “ Evangelii Gau-
dium”, dove si auspica una rinnovata dimensione mis-
sionaria, a partire dalla  fondamentale cellula ecclesiale
rappresentata dalla Parrocchia. 
Una Chiesa capace di piegarsi al vento forte dello Spirito
Santo, facendosi sospingere verso le “periferie” della fa-
miglia umana, ove di più la sofferenza preme sull’uomo
e chinarsi  su di lui con la stessa tenerezza e misericordia
di Cristo. Un profeta dei nostri tempi osava dire: Lungo
la strada è cominciata la Chiesa; lungo le strade del
mondo la Chiesa continua. Non occorre, per entrarvi,
né battere alla porta, né fare anticamera. Camminate e
la troverete; camminate e vi sarà accanto, camminate e
sarete nella Chiesa (don P. Mazzolari)
Questo è luogo di preghiera, di contemplazione, di
ascolto della Parola, di celebrazione dei divini Misteri
per alimentare e sostenere la fede della Comunità, chia-
mata a testimoniarla, con una degna condotta di vita,
quando, dalla chiesa, ritorna lungo le strade.

Sac. Carmine Francesco De Franco
parroco 
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RITI INIZIALI

Ufficio Liturgico Diocesano





SEDE DEL PRESIDENTE 

La sede del Presidente della celebrazione è in pietra ana-
loga agli altri elementi liturgici, con motivo decorativo in
mosaico oro. 



FONTE BATTESIMALE 

Il fonte battesimale è posizionato sul lato sinistro dello
spazio liturgico, in luogo separato e poggia su un tappeto
ottagonale a tarsia marmorea diversificata cromatica-
mente dal resto del pavimento. La quota è sopraelevata di
un gradino rispetto all’aula. Si compone di una vasca ot-
tagonale contenuta all’interno di un monolite che si sma-
terializza simulando rivoli d’acqua e lingue di fuoco sulle
vele che si alzano su due lati dell’ottagono: al centro il
cero pasquale memoria perenne di Cristo luce del mondo,
e della colonna di fuoco che ha condotto l’esodo del Po-
polo eletto dalla terra di esilio alla terra promessa. 



INGRESSO

Quando il popolo è radunato, il vescovo e i sacerdoti con-
celebranti, con i ministri, preceduti dal crocifero, si av-
viano verso la chiesa. Le reliquie dei santi che si devono
deporre sotto l’altare, vengono portate nel luogo
preparato.

Canto iniziale: Laudate Mariam.                      
(di Lourdes)

Rit. Laudate, laudate, laudate Mariam.
Laudate, laudate, laudate Mariam.

Splendente di luce radiosa appar,
la Madre di Dio, la Vergin del ciel. Rit.

Sorgente di grazia, onor del Signor, modello
vivente del popol fedel. Rit.

Il vescovo, omettendo il bacio dell’altare, va alla sede e
saluta il popolo con queste parole:

Vescovo: La grazia del Signore
nella santa Chiesa di Dio sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
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BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
E ASPERSIONE

Vescovo: Fratelli carissimi,
siamo riuniti qui nella gioia
e nella Solennità dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria,
per dedicare a Dio questo nuovo altare
con la celebrazione del sacrificio del Signore, e
benedire il nuovo ambone
dalla quale sarà proclamata la parola di Dio per-
ché operi in noi la salvezza.
Partecipiamo interiormente ai sacri riti as-
coltando con fede la parola di Dio, e comuni-
cando alla mensa eucaristica
apriamo i nostri cuori alla beata speranza. Con-
vocati per la santa assemblea intorno all’altare,
ci accostiamo a Cristo, pietra viva,
per crescere in lui come tempio santo. Sup-
plichiamo anzitutto il Signore Dio nostro,
perché benedica quest’acqua
con la quale saremo aspersi in segno di penitenza
nel ricordo del nostro Battesimo
e saranno aspersi anche il nuovo altare e il
nuovo ambone.
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Tutti pregano per un breve tempo in silenzio.

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’ef-
fusione del tuo Spirito
li purifichi dai peccati
e li conduci 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 ed erede del suo
regno.
Benedici  e santifica quest’acqua che verrà as-
persa su di noi,
perché sia segno del lavacro battesimale che ci
fa in Cristo nuova creatura
e tempio 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.
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Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

Il vescovo asperge il popolo, l’altare e l’ambone. In-
tanto si canta:

Canto: Ecco l’acqua che dona la vita              
(A. Parisi)

Rit. Ecco l’acqua che dona la vita alla terra!
Ecco l’acqua che salva dal male ogni uomo!
Ecco l’acqua che inonda di grazia la Chiesa!

Dopo l’aspersione il vescovo ritorna alla sede e dice:

Vescovo: Dio, Padre di misericordia,
al quale dedichiamo in questa terra il nuovo
altare, perdoni i nostri peccati
e ci conceda di offrirgli un giorno
il sacrificio di lode sull’altare del cielo.
Tutti: Amen.
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INNO E COLLETTA

Vescovo: Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Tutti: E pace in terra agli uomini di buona
volontà...

Vescovo: Preghiamo.

O Padre,
che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai
preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in
previsione della morte di lui
l’hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
di venire incontro a te in santità e purezza di
spirito. 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.
Tutti: Amen.
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LITURGIA 
DELLA PAROLA





AMBONE 

L’ambone, proiettato verso l’assemblea, è collocato alla de-
stra dell’altare guardando l’aula. Delimitato da lastre che lo
conformano come luogo del sepolcro vuoto, rimanda al-
l’evento fondante della nostra fede: la Resurrezione di Gesù.
La mensa della Parola si incastona sulle due lastre. Una lama
di luce in mosaico oro fende in orizzontale la superficie della
tomba vuota, estendendosi simbolicamente verso l’assem-
blea.





Il vescovo, in piedi, riceve il Lezionario, lo mostra al
popolo e pronunzia queste parole:

Vescovo: Risuoni sempre in questo luogo la
parola di Dio;
riveli e proclami il mistero pasquale di Cristo e
operi nella Chiesa la nostra salvezza.
Tutti: Amen.

Quindi il vescovo consegna il Lezionario al primo lettore.
I lettori e il salmista si recano all’ambone, portando il
Lezionario, in modo che tutti lo possano vedere.

PRIMA LETTURA
Dal libro della Gènesi                                       
(Gen 3, 9-15.20) Porrò inimicizia tra la tua
stirpe e la stirpe della donna.

SALMO RESPONSORIALE                          
(Dal Salmo 97)

(Il cantore intona il ritornello del salmo e poi l’assemblea
lo ripete insieme alla schola)

R/. Cantate al Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie.
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SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo ai Romani              
(Rm 15,4-9) Gesù Cristo salva tutti gli uomini.

CANTO AL VANGELO                                  
Irlandese del Giubileo 2000                              
(J. P. Lecot)

R/. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te,
benedetta tu fra le donne. (Lc 1,28)

VANGELO
Dal vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38)
Ecco concepirai un Figlio e lo darai alla luce.

Omelia.

PROFESSIONE DI FEDE

Terminata l’omelia si rimane in silenzio. 
Poi tutti in piedi il vescovo intona il Credo.

Vescovo: Credo in un solo Dio, ...
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PREGHIERA 
DI DEDICAZIONE 

E UNZIONE





PER LA CONSACRAZIONE





Si omette invece la preghiera dei fedeli, perché si cantano
in suo luogo le litanie dei santi.

LITANIE DEI SANTI
Vescovo: Figli carissimi,
eleviamo le nostre preghiere
a Dio Padre onnipotente per mezzo di Gesù
Cristo. Intercedano per noi tutti i santi,
che hanno condiviso con lui la passione e ora
sono suoi commensali
nel convito eterno.

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    
pregate per noi

San Giovanni Battista    
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prega per noi
San Giuseppe                

prega per noi
Santi Pietro e Paolo        

pregate per noi
Sant’ Andrea               

prega per noi
San Giovanni                  

prega per noi
Santi apostoli ed evangelisti 

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 Lorenzo                        
prega per noi

Sante Perpetua e Felìcita   
pregate per noi

Sant’Agnese               
prega per noi
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Santi martiri di Cristo     
pregate per noi

San Gregorio                  
prega per noi

SanBiagio                         
prega per noi

Sant’Eusebio                 
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  
prega per noi

San Benedetto               
prega per noi

San Francesco              
prega per noi

San Domenico               
prega per noi

San Francesco Saverio      
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prega per noi
San Giovanni Maria Vianney

prega per noi
Santa Agnese           

prega per noi
Santa Caterina da Siena  

prega per noi
Santa Teresa di Gesù     

prega per noi
San Francesco da Paola     

prega per noi
San Vincenzo Ferreri   

prega per noi
Beato Lentini               

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
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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 min-
istri 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
Gesù figlio del Dio vivente,                                     

Gesù figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.                                   

ascolta la nostra supplica.
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Terminato il canto delle litanie, il vescovo, stando con le
braccia allargate dice:

Vescovo: Accogli con bontà, o Signore, le nostre
preghiere per l’intercessione della Beata Vergine
Maria
e di tutti i santi;
su questo altare si rendano presenti i grandi mis-
teri della nostra salvezza; il tuo popolo offra a
te i suoi doni, esprima i suoi voti,
innalzi le sue preghiere, faccia dell’altare il
segno vivo della sua pietà e della sua fede.
Tutti: Amen.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE

Il vescovo, ripresa la mitra, va all’altare e colloca le
reliquie nel sepolcro preparato. Intanto si canta:             

Beatitudini                                                         
(Padre A. Josue)

Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, beati!
Beati voi, beati voi, beati voi, beati!

Mentre un muratore chiude il sepolcro, il vescovo ritorna
alla sede.
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PREGHIERA DI DEDICAZIONE

Subito dopo il vescovo dice:

Vescovo: Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre
Santo, perché il Cristo tuo Figlio
nel disegno mirabile del tuo amore ha dato com-
pimento
alle molteplici figure antiche nell’unico mistero
dell’altare.

Noè, patriarca della stirpe umana scampata dal
diluvio,
eresse a te un altare
e ti offrì un sacrificio; e tu lo gradisti, o Dio,
rinnovando con gli uomini la tua alleanza.

Abramo, nostro padre nella fede, in piena obbe-
dienza alla tua parola, edificò un altare,
pronto a immolarvi, per piacere a te,
Isacco, suo diletto figlio.

Anche Mosè, mediatore della legge antica,
costruì un altare,
che asperso con il sangue dell’agnello,
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fu annunzio profetico dell’altare della croce.
Infine il Cristo nel mistero della sua Pasqua
compì tutti i segni antichi;
salendo sull’albero della croce, sacerdote e vit-
tima,
si offrì a te, o Padre, in oblazione pura
per distruggere i peccati del mondo
e stabilire con te l’alleanza nuova ed eterna.

E ora ti preghiamo umilmente, Signore, avvolgi
della tua santità questo altare eretto nella casa
della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sem-
pre come ara del sacrificio di Cristo
e mensa del suo convito,
che redime e nutre il suo popolo.

Questa pietra preziosa ed eletta
sia per noi il segno di Cristo dal cui fianco
squarciato scaturirono l’acqua e il sangue
fonte dei sacramenti della Chiesa.

Sia la mensa del convito festivo
a cui accorrano lieti i commensali di Cristo e
sollevati dal peso degli affanni quotidiani
attingano rinnovato vigore per il loro cammino.
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Sia luogo di intima unione con te, o Padre, nella
gioia e nella pace,
perché quanti si nutrono del corpo e sangue del
tuo Figlio,
animati dallo Spirito Santo, crescano nel tuo
amore.

Sia fonte di unità per la Chiesa e rafforzi nei
fratelli,
riuniti nella comune preghiera,
il vincolo di carità e di concordia.

Sia il centro della nostra lode
e del comune rendimento di grazie, finché nella
patria eterna
ti offriremo esultanti il sacrificio della lode
perenne con Cristo, pontefice sommo e altare
vivente.

Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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UNZIONE DELL’ALTARE

Quindi il vescovo, deposta, la casula, va all’altare e pro-
cede all’unzione dell’altare, dicendo:

Vescovo: Santifichi il Signore con la sua
potenza questo altare, che mediante il nostro
ministero è unto con il crisma;
sia segno visibile   del mistero di Cristo,
che si è offerto al Padre per la vita del mondo.

Quindi versando il Crisma al centro dell’altare e ai quat-
tro angoli e ne unge tutta la mensa. Mentre tutti cantano
il Canone di Taizè:

Rit. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Un minsitro, accompagnato dal canto del canone,
proclama:

1. Popoli tutti, benedite il nostro Dio, fate
risuonare la voce della sua lode.

2. È lui che ci mantiene fra i viventi e non ha
lasciato vacilla- re i nostri piedi.
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3. Ti lodiamo Signore, perché nel disegno
mirabile del tuo amore ha dato compimento
alle tue promesse.

4. Noè, Abramo, Mosè, eressero altari in tuo
onore, preludio della salvezza compiuta da
Gesù.

5. Ti lodiamo o Signore e ti ringraziamo, perché
ci doni una mensa a cui lieti ci accosteremo.

6. E sollevati dalle fatiche di ogni giorno, attin-
geremo forza e grazia per il nostro cammino.

7. Sia per tutti noi fonte di unità, nella comune
preghiera, nel vincolo della carità e della con-
cordia.

8. Sia fonte e culmine della nostra fede e della
comune vita nella carità

9. Per giungere alla patria celeste e offrirti esul-
tanti il sacrificio della lode perenne. Amen.

Terminata l’unzione dell’altare, il vescovo torna alla.

INCENSAZIONE DELL’ALTARE

Si colloca sull’altare un braciere con il fuoco vivo e il
vescovo ponendovi l’incenso dice:

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

Poi pone l’incenso nel turibolo e incensa l’altare. Subito
dopo viene incensato tutto il popo- lo. Mentre astergono la
mensa unta, coperta ed adornata, tutti cantano:

Come incenso                                                    
(A. Parisi)

Rit. Sull’altare della croce, Agnello immolato,
dal fuoco dell’amore il tuo corpo bruciato al
Padre hai offerto come incenso gradito, ai
fratelli hai donato come pane di vita.

COPERTURA E ILLUMINAZIONE 
DELL’ALTARE

Il vescovo con una candelina accesa, dice:

Vescovo: La luce di Cristo
rifulga su questo altare e siano luce del mondo
i commensali alla cena del Signore.
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Si accendono le candele sull’altare e tutta la chiesa s’il-
lumina. Mentre si canta:

O Cristo, luminoso Volto del Padre                
(A. Saraceni)

Rit. O Cristo, luminoso Volto del Padre, Tu sei la
Via che guida i nostri passi, Tu sei la verità, Tu sei
la Vita. Risplenda del Tu Volto la luce, Signor.
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LITURGIA 
EUCARISTICA





ALTARE 
L’Altare è il luogo centrale ed eminente all’interno del progetto icono-
grafico. La scultura monolitica si erge da una pianta a croce greca ansata
che le infonde un dinamismo centrifugo, portando la salvezza verso i
quattro punti cardinali, perché la salvezza è dono di Dio per tutti i popoli
di tutti i tempi. 
L’azione dell’artista è stata condotta da una ricerca che riproducesse
nella pietra il dinamismo operato dall’Epiclesi durante la celebrazione
eucaristica. 
La croce della base, che si erge dal bema, è avvolta dalle fiamme dello
Spirito, invocato nell’Epiclesi che prosegue la sua opera trasformando
il pane e il vino preparati sulla mensa, insieme agendo nel cuore dei fe-
deli per aprirli alla grazia divina e renderli sempre più conformi a Cristo,
loro capo e salvatore. Lo Spirito, che si è effuso sul Capo, ora si effonde
sul Corpo, con l'unico intento di unire e configurare sempre più inten-
samente il Corpo al Capo, la Chiesa a Cristo. Egli attua una trasforma-
zione, una "cristificazione", non solo sulle oblate, ma, per mezzo di
queste, sul popolo cristiano che partecipa all'Eucaristia e si nutre del
Corpo e del Sangue di Cristo. La proposta iconografica quindi si svin-
cola dal contesto per dare una forte spinta mistagogica che fa dell’altare
veramente il centro di tutto lo spazio liturgico. 





CANTO DI OFFERTORIO: 
Servo per amore                                                 
(Gen Rosso)

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.

Rit. 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 bion-
deggia ormai, è maturato sotto il sole,/ puoi ri-
porlo nei granai.

Il vescovo và all’altare e lo bacia. La Messa prosegua
come di consueto; non si incensa- no però le offerte né
l’altare.
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Vescovo: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’u-
niverso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo
pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo
di vita eterna.

Il diacono, o il sacerdote, versa nel calice il vino, con un
po’ d’acqua, dicendo sottovoce: 

L’acqua unita al vino sia segno della nostra
unione con la vita divina di colui Che ha voluto
assumere la nostra natura umana.

Vescovo: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-
verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo
vino, frutto della terra, e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi be-
vanda di salvezza.

Il vescovo, inchinandosi, dice sottovoce:

Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito
il nostro sacrificio che oggi si compie
dinanzi a te. Lavami signore, da ogni colpa, pu-
rificami da ogni peccato.
Vescovo: Pregate, fratelli,
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perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a
Dio, Padre onnipotente.

Tutti: 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.

SULLE OFFERTE

Vescovo: Accetta, Signore, il sacrificio di
salvezza,
che ti offriamo nella festa dell’Immacolata Con-
cezione della beata Vergine Maria,
e come noi la riconosciamo preservata per tua
grazia
da ogni macchia di peccato, così per sua inter-
cessione,
fa’ che siamo liberati da ogni colpa.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA

Si dice la Preghiera eucaristica III, con il seguente Pre-
fazio che fa parte del rito della dedicazione dell’altare.

Vescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: In alto i nostri cuori.
Tutti: Sono rivolti al Signore.

Vescovo: Rendiamo grazie al Signore, nostro
Dio.
Tutti: È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ogni luogo a te, Signore, Padre santo,

Dio onnipotente ed eterno.

Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni mac-
chia di peccato originale, perché, piena di
grazia,
diventasse degna Madre del tuo Figlio.
In lei hai segnato l’inizio della Chiesa, sposa di
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Cristo senza macchia e senza ruga, splendente
di bellezza.
Da lei, vergine purissima, doveva nascere il
Figlio, agnello innocente che toglie le nostre
colpe;
e tu sopra ogni altra creatura    la predestinavi
per il tuo popolo
avvocata di grazia e modello di santità.

E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo
esultanti la tua lode:

Cantato Sanctus, sanctus, sanctus Dominus
Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

CP 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,
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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 benedi-
zione,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e
disse:
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo  offerto
in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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Prendete, e bevetene tutti: questo
è il calice del mio Sangue per la
nuova ed eterna alleanza, versato
per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.

Cantando:

CP Mistero della fede.

Il popolo e i cantori rispondono cantando:

Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, nel-
l’attesa della tua venuta.

CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza, gloriosa-
mente risorto e asceso al cielo, nell’attesa
della sua venuta
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo.
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Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra reden-
zione;
e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue
del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spir-
ito Santo
perché diventiamo, in Cristo, un solo
corpo e un solo spirito.

1C 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 San Giuseppe, suo sposo,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.

2C Per questo sacrificio di riconciliazione dona,
Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo
servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Nunzio, il collegio epis-
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copale, tutto il clero e il popolo che tu hai
redento.

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli de-
funti 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.

Cantato:

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
o a te, Dio Padre onnipotente
CC nell’unità dello Spirito Santo

ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.

Il popolo acclama cantando:

Amen.
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RITI DI COMUNIONE

Cantato:

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

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 turba-
mento,
nell’attesa che si compia la beata speranza, e
venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Il popolo acclama cantando:

Tutti: Tuo é 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 della
tua Chiesa,
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e donale unita e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

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

Diacono: Scambiatevi in gesto di comunione
fraterna

Agnello di Dio                                                   
(Messa degli Angeli)

Cantato: 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.

Il vescovo dice: Signore Gesù Cristo, figlio di
Dio vivo, che per volontà del Padre e con l’-
opera dello Spirito Santo morendo hai dato la
vita al mondo, per il Santo mistero del tuo Corpo
e del tuo Sangue, liberami da ogni colpa e da
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ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua
legge e non sia mai separato da Te.

Quindi prosegue:

Vescovo: Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del
mondo.

Assieme all’assemblea, dice:

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

CANTI DI COMUNIONE

1. Anima Christi                         (M. Frisina)

Rit. Anima Christi, santifica me Corpus Christi,
salva me. Sanguis Christi, inebria me Aqua lat-
eris Christi, lava me.

2. Pane di vita nuova               (M. Frisina)

Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,
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vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il
mondo.
È conveniente che dopo la santa comunione si osservi un
tempo di silenzio per la preghiera personale.

ORAZIONE
DOPO LA COMUNIONE

Vescovo: Preghiamo.

Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore
Dio nostro,
guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui,
per singolare privilegio,
hai preservato la beata Vergine Maria,
nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti: Amen.
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RITI DI 
CONCLUSIONE





Vescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito. 

Diacono: Inchinatevi per la benedizione.
Vescovo: Dio Padre, che ci ha scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati
nell’amore, vi conceda la sua benedizione.
Tutti: Amen.

Vescovo: Il Signore Gesù, che ci ha benedetto con
ogni benedizione spirituale nei cieli: vi custodisca
e vi protegga.
Tutti: Amen.

Vescovo: Lo Spirito Santo, che ci ha fatti eredi
per essere lode della sua gloria, vi accompagni
con la sua grazia.
Tutti: Amen.

Vescovo: E la benedizione di Dio onnipotente
Padre e  Figlio e  Spirito Santo discenda su
di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.

Diacono: Rendete gloria a Dio nella vostra
vita: andate in pace.
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Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
CANTI  FINALI:                                              
Ave Maria                                                          
(Tradizionale di Lourdes)

Rit. Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

A Te, Immacolata, la lode, l’amor: tu doni alla
Chiesa il suo Salvator.

Proteggi il cammino di un popolo fedel, ottieni
ai tuoi figli di giungere al ciel.

È l’ora che pia la squilla fedel  le note c’invia
dell’Ave del ciel.

Magnificat                                                         
(Canone di Taizè)

Magnificat, magnificat, magnificat anima
mea Dominum. Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
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