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 Nella prospettiva di una Chiesa tutta ministeriale, occorre che sia 
viva tra i fedeli la consapevolezza della comune vocazione al servizio. 
In forza della loro ordinazione i diaconi sono speciale espressione di 
tale chiamata, come ministri della carità, testimoni e promotori « del 
senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio ». 
 Tra i diversi impegni dei diaconi si pone al primo posto l’annun-
zio del Vangelo, perché raggiunga ogni persona nel suo ambiente natu-
rale di vita, con particolare riguardo alla guida delle varie comunità 
domestiche e alla evangelizzazione dei lontani. Perciò un impegno co-
stante di catechesi capillare e diffusa ha nel diacono un suo speciale 
animatore. In tale contesto acquista pieno rilievo nell’ordinazione il 
gesto liturgico esplicativo della consegna del libro dei Vangeli. 
 Il centro della comunità dei fedeli è la sinassi eucaristica, perché 
in essa la Chiesa si costituisca come « agape ». È proprio del diacono, 
ministro del calice, che è segno dell’immensa carità di Cristo, trasfor-
mare tale comunione misterica in servizio fraterno, particolarmente 
verso i più poveri e bisognosi. 
 In stretta dipendenza dal vescovo e in collaborazione con il pre-
sbiterio diocesano, il diacono può e deve fermentare la comunità e per 
il suo quotidiano inserimento nel tessuto dell’umanità, è chiamato a 
suscitare e animare i vari servizi subordinati sia istituiti che ricono-
sciuti di fatto, in risposta ai bisogni e alle esigenze pastorali della 
Chiesa. 
 Così nell’adempimento fedele di questo servizio, il diacono sarà 
umile ed efficace promotore di unione con il vescovo, segno vivente 
del Cristo pastore delle nostre anime e buon samaritano che conosce le 
nostre infermità, perché le ha condivise fino al sacrificio della croce. 
 

Dal Pontificale Romano,  
Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, IV. 3 
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RITI DI INTRODUZIONE 
 

Canto d’ingresso 
 

RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO 
 
La Schola e l’assemblea:  
R/.  Rallegriamoci, esultiamo, 
 Al Signore rendiamo gloria. 
 Sono giunte le nozze dell’agnello, 
 La sua sposa è pronta. 
 

Chiesa santa del Signore  
convocata nella carità; 
casa posta in cima all'alto monte, 
luce radiosa delle genti.   R/.  
 

Dagli apostoli gloriosi 
sei fondata nella verità; 
e dal sangue dei martiri e dei santi 
ricevi forza nel cammino.   R/.  
 

Pellegrina per il  mondo 
sulle strade dell'umanità; 
annunciando il vangelo di salvezza 
porti all'uomo il perdono.   R/.  
 

Tu dimora del Signore, 
luogo santo di salvezza, 
le tue porte spalanchi verso il mondo 
donando agli uomini la grazia.  R/.  
 
 
Il Vescovo:     
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
 

R/. Amen. 
 
Il Vescovo:     
La pace sia con voi.  
 

R/. E con il tu spirito. 
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Atto penitenziale 
 
Il Vescovo:     
Fratelli, 
per celebrare degnamente i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati. 
 
 
Pausa di silenzio. 

 
 
Il Vescovo e l’assemblea: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Il Vescovo: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 
 

R/. Amen. 
 

Kyrie 
(De angelis) 

 
 
La schola: 
Kyrie, eleison. 
 

L’assemblea: 
Kyrie, eleison. 
 
La schola: 
Christe, eleison. 
 

L’assemblea: 
Christe, eleison. 



6 

La schola: 
Kyrie, eleison. 
 

L’assemblea: 
Kyrie, eleison. 
 
Non si dice il GLORIA 
 
 

Colletta 
 

Il Vescovo:     
Preghiamo. 
O Dio, che hai fatto giungere ai confini della terra  
il lieto annunzio del Salvatore,  
fa’ che tutti gli uomini accolgano con sincera esultanza  
la gloria del suo Natale.  
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.  
 

R/. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 

Prima lettura  
 

Dio consola il suo popolo. 

 
Dal libro del profeta Isaìa             40,1-11 
 

«Consolate, consolate il mio popolo 
– dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, 
la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del Signore 
il doppio per tutti i suoi peccati». 
Una voce grida: 
«Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; 
il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore 
e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato». 
Una voce dice: «Grida», 
e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». 
Ogni uomo è come l’erba 
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. 
Secca l’erba, il fiore appassisce 
quando soffia su di essi il vento del Signore. 
Veramente il popolo è come l’erba. 
Secca l’erba, appassisce il fiore, 
ma la parola del nostro Dio dura per sempre. 
Sali su un alto monte, 
tu che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, 
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2040,1-11
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Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio 
e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri». 
 

Parola di Dio.                                               R/. Rendiamo grazie a Dio. 
   
    

Salmo responsoriale 
 

Il salmista:                dal salmo 95 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. R/.  
 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.  R/.  
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contiene, 
acclamino tutti gli alberi della foresta.  R/.  
 
Esultino davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli.     R/.  
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Canto al Vangelo 
 
Il Diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.  

 
La schola e l’assemblea: 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!  
 

La schola:  
La tua Parola creò la terra, 
il mare, il cielo, i fili d'erba. 
La tua Parola creò l'amore 
e poi lo disse ad ogni cuore. 
  

L’assemblea: 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!  
 
 

Vangelo 
 

Dio non vuole che i piccoli si perdano. 
 
Il Diacono: 
Il Signore sia con voi. 
 

R/. E con il tuo spirito. 
 

 Dal vangelo secondo Matteo                      18,12-14 
 

R/. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarri-
sce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che 
si è smarrita?  
In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che 
per le novantanove che non si erano smarrite.  
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di 
questi piccoli si perda». 
 
Parola del Signore.                R/. Lode a te o Cristo. 
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE  
 

Presentazione ed elezione 
 
Il Diacono:  

Si presenti colui che deve essere ordinato diacono: 
Nicola, della parrocchia Beata Vergine Maria in Montegiordano. 
 
Il candidato: 
Eccomi. 
 
Il Vicario generale della diocesi:  
Reverendissimo Padre,  
la santa Madre Chiesa  
Chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. 
 

Il Vescovo: 
Sei certo che ne sia degno? 
 

Il Vicario generale dice:  
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. 
 

Il Vescovo: 
Con l'aiuto di Dio  
e di Gesù Cristo nostro Salvatore, 
noi scegliamo questo nostro fratello  
per l'ordine del diaconato. 
 

L’ assemblea:  
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Omelia 
 
 

Silenzio per la personale. 
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Impegni dell’eletto 
 

Il Vescovo: 
Figlio carissimo, 
prima di ricevere l'ordine del diaconato 
devi manifestare davanti al popolo di Dio 
la volontà di assumerne gli impegni. 
  

Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa 
per mezzo dell'imposizione delle mie mani 
con il dono dello Spirito Santo? 
 

Il candidato: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Vuoi esercitare il ministero del diaconato 
con umiltà e carità  
in aiuto dell'ordine sacerdotale, 
a servizio del popolo cristiano? 
 

Il candidato: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Vuoi, come dice l'Apostolo, 
custodire in una coscienza pura  
il ministero della fede, 
per annunziarla con la parola e con le opere, 
secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? 
 

Il candidato: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Tu, che sei pronto a vivere nel celibato:  
vuoi, in segno della tua totale dedizione  
a Cristo Signore, 
custodire per sempre questo impegno  
per il Regno dei Cieli, a servizio di Dio e degli uomini? 
 

Il candidato: 
Sì, lo voglio. 
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Il Vescovo: 
Vuoi custodire e alimentare  
nel tuo stato di vita 
lo spirito di orazione  
e adempiere fedelmente  
l'impegno della Liturgia delle ore, 
secondo la tua condizione,  
insieme con il popolo di Dio 
per la Chiesa e il mondo intero? 
 

Il candidato: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Tu che sull'altare sarai messo a contatto   
con il corpo e il sangue di Cristo, 
vuoi conformare a lui tutta la tua vita? 
 

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

 
Promessa di obbedienza 

 
 
Il candidato si avvicina al Vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le pro-
prie mani congiunte in quelle del Vescovo.  

 
Il Vescovo: 
Prometti a me e ai miei successori  
filiale rispetto e obbedienza? 
 

Il candidato, restando in ginocchio davanti al Vescovo:  

Si, lo prometto. 
 

Il Vescovo:   

Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. 
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Litanie dei Santi 
 
 
Il Vescovo:   

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, 
perché conceda la sua benedizione a questo suo figlio, 
che ha voluto chiamare al ministero del diaconato. 
 
Il candidato si prostra, mentre si cantano le litanie. 

Cantore               Schola e assemblea 
 

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      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 
Sant’ Ambrogio       prega per noi 
Sant’Agostino       prega per noi 
San Benedetto       prega per noi 
San Martino       prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio      pregate per noi 
San Bernardo       prega per noi 
San Francesco       prega per noi 
San Domenico       prega per noi 
San Nicola        prega per noi 
San Luigi        prega per noi 
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San Filippo Neri       prega per noi 
San Tommaso D’Aquino     prega per noi 
San Camillo De Lellis      prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney     prega per noi 
San Francesco Saverio       prega per noi 
Santa Caterina da Siena     prega per noi 
Santa Chiara       prega per noi 
Santa Teresa di Gesù Bambino    prega per noi 
Santa Teresa Benedetta della Croce   prega per noi 
San Pio da Pietrelcina      prega per noi 
San Giovanni XXIII      prega per noi 
San Giovanni Paolo II      prega per noi 
Santi e Sante tutti 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 
Custodisci e conferma nel tuo santo servizio,  
noi e tutto il popolo a te consacrato    ascoltaci Signore 
 

Gesù, Figlio del Dio vivente,   Gesù, Figlio del Dio vivente,  
ascolta la nostra supplica.   ascolta la nostra supplica.          
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Il Vescovo:   

Ascolta, o Dio la nostra comune preghiera: 
accompagna con il tuo paterno aiuto 
la nostra azione sacerdotale, 
e santifica con la tua benedizione questo tuo figlio, 
che noi confidiamo di poterti offrire 
per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

R/. Amen. 
 
 

Imposizione delle mani e preghiera di ordinazione 
 
 
Il Vescovo, indossata la mitra, si avvicina al candidato che resta in ginocchio ed 
impone le  mani sul capo senza dire nulla. Poi, tornando alla sede, prosegue: 

 
Il Vescovo:  
Dio onnipotente,  
sorgente di grazia, 
dispensatore di ogni ordine e ministero, 
assistici con il tuo aiuto. 
 

Tu vivi in eterno  
e tutto disponi e rinnovi  
con la tua provvidenza di Padre. 
Per mezzo del Verbo tuo Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore,  
tua potenza e sapienza, 
compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. 
 

Per opera dello Spirito Santo  
tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo,  
varia e molteplice nei suoi carismi, 
articolata e compatta nelle sue membra; 
così hai disposto  
che mediante i tre gradi del ministero da te istituito  
cresca e si edifichi il nuovo tempio, 
come in antico scegliesti i figli di Levi 
a servizio del tabernacolo santo. 
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Agli inizi della tua Chiesa  
gli apostoli del tuo Figlio, 
guidati dallo Spirito Santo,  
scelsero sette uomini stimati dal popolo,  
come collaboratori nel ministero. 
Con la preghiera e con l'imposizione delle mani 
affidarono loro il servizio della carità, 
per potersi dedicare pienamente all'orazione  
e all'annunzio della parola. 
 

Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera:  
guarda con bontà questo tuo figlio 
che noi consacriamo come diacono 
perché serva al tuo altare nella santa Chiesa. 
 

  Ti supplichiamo, o Signore, 
  effondi in lui lo Spirito Santo, 
  che lo fortifichi con i sette doni della tua grazia, 
  perché compia fedelmente l'opera del ministero. 
   

Sia pieno di ogni virtù: 
sincero nella carità,  
premuroso verso i poveri e i deboli, 
umile nel suo servizio, 
retto e puro di cuore, 
vigilante e fedele nello spirito. 
  

L'esempio della sua vita, generosa e casta, 
sia un richiamo costante al Vangelo 
e susciti imitatori nel tuo popolo santo. 
Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, 
forte e perseverante nella fede  
sia immagine del tuo Figlio, 
che non è venuto per essere servito ma per servire, 
e giunga con lui alla gloria del tuo regno. 
  

Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 

R/. Amen. 
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Vestizione degli abiti diaconali 
 
 
Terminata la preghiera di ordinazione il neo-diacono si alza e riceve la stola 
diaconale e la dalmatica. Nel frattempo si canta:  
 

 
TU SARAI PROFETA  

 
La schola:  
Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza. 
 
Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono 
l'annunzio di misericordia. 
 
La schola e l’assemblea:  
R/.  Tu sarai profeta di salvezza 
 fino ai confini delle terra, 
 poterai la mia parola, 
 risplenderai della mia luce. 
 
Forte amico dello Sposo 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. 
 
Stenderò la mia mano 
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo.  R/.   
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Consegna del libro dei Vangeli 
 
 
Il neo-diacono, si inginocchia davanti al Vescovo che gli consegna il libro dei 
Vangeli. 
 

Il Vescovo:  
Ricevi il Vangelo di Cristo 
del quale sei diventato l'annunziatore: 
credi sempre ciò che proclami, 
insegna ciò che hai appreso nella fede, 
vivi ciò che insegni. 
 
 

Abbraccio di pace 
 
 
Quindi il Vescovo scambia con il neo-diacono l’abbraccio di pace.  
 
 
Terminata l’ordinazione presbiterale e dopo un breve silenzio, si dice il Simbolo 
Apostolico. Si omette la preghiera dei fedeli. 
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Simbolo Apostolico 
 

Il Vescovo:   
Io credo in Dio,  
Il Vescovo e l’assemblea:  
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo,  
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

Alcuni fedeli portano al Vescovo le offerte per il sacrificio. 

 

Canto di offertorio 
 

COME INCENSO 
 

La schola e l’assemblea: 
R/.  Sull’altare della croce, Agnello immolato,  
 dal fuoco dell’amore, il tuo corpo bruciato, 
 al Padre l’hai offerto, come incenso gradito, 
 ai fratelli hai donato, come Pane di vita. 
 
Dall’amore macinati, 
come chicchi di grano, 
il tuo Spirito ci renda, o Padre, 
pane di fraternità.     R/.   
 
Dal Vangelo trasformati, 
come uva nel tino, 
il tuo Spirito ci renda, o Padre, 
dono per l’umanità.     R/.   
 
Dalla grazia rinnovati, 
come incenso nel fuoco, 
il tuo Spirito ci renda, o Padre, 
segno della santità.     R/.   
 
 
Il Vescovo:   
Pregate, fratelli e sorelle,  
perché questa nostra famiglia,  
radunata nel nome di Cristo,  
possa offrire il sacrificio gradito  
a Dio Padre onnipotente.  
 

R/. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio  
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.  
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Sulle offerte 
 
Il Vescovo:  
Ti siano gradite, Signore,  
le nostre umili offerte e preghiere;  
all’estrema povertà dei nostri meriti  
supplisca l’aiuto della tua misericordia.  
Per Cristo nostro Signore.    
 

R/. Amen. 
 
 

PREFAZIO DELL’ORDINE 
Cristo sorgente di ogni ministero nella Chiesa 

 
Il Vescovo:  
Il Signore sia con voi. 
  

R/. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo:  
In alto i nostri cuori.  
 

R/. Sono rivolti al Signore. 
 
Il Vescovo:  
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  
R/. È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta 
lodarti e ringraziarti, 
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, 
tempio della tua lode. 
 
Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo con gioia 
l’inno della tua gloria: 
 

Sanctus 
(De angelis) 

 
La schola e l’assemblea:  
Sánctus, Sánctus, Sánctus,  
Dóminus Déus Sábaoth. 
 
La schola: 
Pléni sunt cœli et térra 
glória túa. 
 

L’assemblea:  
Hosánna in excélsis. 
 

La schola: 
Benedíctus qui vénit 
in nómi ne Dómini. 
 

L’assemblea:  
Hosánna in excélsis.  
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Preghiera eucaristica III 
 
Il 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. 
 
Il Vescovo e i Concelebranti: 
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 spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 

 
Il Vescovo presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in adorazione. 

 
Dopo la cena, allo stesso modo, 
prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
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. 

 
Il Vescovo presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione. 

 
Il Vescovo: 
Mistero della fede. 
 

La schola e l’assemblea: 
Annunziamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell'attesa della tua venuta.  
 
Il Vescovo e i Concelebranti: 
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. 
 
Primo Concelebrante: 
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 
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san Biagio e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te. 
 

Secondo Concelebrante: 
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 episcopale, 
tutto il clero 
e il popolo che tu hai redento.  
 

Assisti nel suo ministero il nostro fratello Nicola 
oggi ammesso nell’ordine del diaconato 
rendilo vero imitatore di Cristo 

nel servizio del suo corpo che è la Chiesa.  
 

Ascolta la preghiera di questa famiglia,  
che hai convocato alla tua presenza. 
 

Ricongiungi a te, padre misericordioso,  
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
     
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. 
 

Il Vescovo e i Concelebranti: 
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.  
 

La schola e l’assemblea: 
Amen. 



26 

RITI DI COMUNIONE 
 
Il Vescovo: 
Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire: 
 

Il Vescovo e l’assemblea:  
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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Il 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 nostro Salvatore Gesù Cristo. 
 

La schola e l’assemblea: 
Tuo é il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli. 
 

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

R/. Amen. 
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Il Vescovo: 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

R/. E con il tuo spirito. 
 

Il Diacono: 
Come figli del Dio della pace,  
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.  
 
I presenti si scambiano un gesto di pace. 

 
Il Vescovo spezza l’ostia consacrata. 

 

Agnus Dei 
(De angelis) 

 
La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
 

L’assemblea: 
miserére nobis.  
 
La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
 

L’assemblea: 
miserére nobis.  
 
La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
 

L’assemblea: 
dona nobis pacem. 
 
Il Vescovo: 
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 
 

Il Vescovo e l’assemblea: 
O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Canto di comunione 
 

   SE TU MI AMI, SIMONE  
 
La schola e l’assemblea: 
R/.  Se tu mi ami, Simone 
 pasci le mie pecorelle; 
 io t’affido il mio gregge, 
 amalo come me. 
 
Signore, tu lo sai che ti amo 
sostieni la mia debolezza; 
accresci in me la tua carità, 
la tua fiducia, la tua forza.   R/.   
 
Da chi potremo andare Signore, 
tu solo hai parole di salvezza, 
e noi abbiam creduto che tu sei 
il Figlio eterno del Dio vivo.   R/.  
 
Nessuno ha un amore più grande 
di chi sa donare la sua vita: 
maestro, fà che possa come te 
dare la vita per il mondo.   R/.  
 
 
Silenzio per la preghiera personale. 

 
 

Dopo la comunione 
 
Il Vescovo: 
Preghiamo. 
O Dio, che in questo sacramento  
ci hai nutriti con il pane della vita,  
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra,  
nella continua ricerca dei beni del cielo.  
Per Cristo nostro Signore.   
 

R/. Amen. 
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RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
 

R/. E con il tuo spirito. 
 
Il Diacono: 
Inchinatevi per la benedizione. 
 
Il Vescovo: 
Dio, che ti ha chiamato al servizio  
degli uomini nella sua Chiesa,  
ti renda strumento della sua carità verso tutti,  
specialmente i poveri e i sofferenti.  
 

R/. Amen. 
 
Il Vescovo: 
Egli che ti ha affidato il compito  
di predicare il Vangelo di Cristo,  
ti aiuti ad essere con tutta la tua vita  
autentico testimone della sua parola. 
 

R/. Amen. 
 
Il Vescovo: 
Dio, che per mezzo del suo Spirito  
ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri,  
ti conceda di essere costruttore di verità e di pace 
a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio. 
 

R/. Amen. 
 
Il Vescovo: 
E su voi tutti qui presenti, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo. 
 

R/. Amen. 
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Il Diacono: 
Glorificate il Signore con la nostra vita.   
Andate in pace. 
 

R/. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Canto finale: 
 

LAUDATE MARIAM 
 

Laudate, laudate, laudate Mariam. 
Laudate, laudate, laudate Mariam. 
 
 Splendente di luce radiosa appar, 
 la Madre di Dio, la Vergin del ciel. 
 
Sorgente di grazia, onor del Signor, 
modello vivente del popol fedel. 
 
O piena di grazia o Madre di Gesù, 
o Vergine pura, fedele al Signor. 
 
Tra tutte le donne beata tu sei, 
o Madre di tutti, a te ricorriam. 
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