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 Nella prospettiva di una Chiesa tutta ministeriale, occorra che sia vi-
va 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 co-
munitario e dello spirito familiare del popolo di Dio ».  
 Tra i diversi impegni dei diaconi si pone al primo posto l’annunzio 
del Vangelo, perché raggiunga ogni persona nel suo ambiente naturale di 
vita, con particolare riguardo alla guida delle varie comunità domestiche e 
alla evangelizzazione dei lontani. Perciò un impegno costante di catechesi 
capillare e diffusa ha nel diacono un suo speciale animatore. In tale conte-
sto 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, mini-
stro del calice, che è segno dell’immensa carità di Cristo, trasformare tale 
comunione misterica in servizio fraterno, particolarmente verso i più po-
veri e i più bisognosi.  
 In stretta dipendenza del Vescovo e in collaborazione con il presbi-
terio 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 riconosciuti 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. 
 

Da Pontificale Romano, 
Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, IV. 3 

 
 
 In copertina:  

« Lavanda dei piedi » (1300 - 1305)  
Giotto, 
Cappella degli Scrovegni, Padova. 33 

 

 
Diacono:  
La gioia del Signore sia la nostra forza. 
Andate in pace. 
R/.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Canto finale       
 

    AVE MARIA      (di Alessandro Saraceni) 
 

O Virgen Maria llena de gracia, 
el Segnor es contigo, 
bendita Tu entre las mujerez, 
y bendito es el fruto de Tu ventre, 
Jesus el Salvador. 
 

O Santa Maria, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, los peccadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Dios Te salve, Maria!  Amen. 
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I due neodiaconi si portano davanti al Vescovo per ricevere la benedizio-
ne. 
 
Diacono: 
Inchinatevi per la benedizione. 
 
Il Vescovo: 
Dio, che vi ha chiamato al servizio degli uomini 
nella sua Chiesa, 
vi renda strumenti della sua carità verso tutti, 
specialmente i poveri e i sofferenti. 
 
R/. Amen. 
 
Il Vescovo: 
Egli che vi ha affidato il compito di predicare 
il Vangelo di Cristo, 
vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita 
autentici testimoni della sua parola. 
 
R/. Amen. 
 
Il Vescovo: 
Dio che per mezzo del suo Spirito 
vi ha costituiti dispensatori dei suoi misteri 
vi conceda di essere costruttori di carità 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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ORDINANDI 
 
 
 

1. ROCCO   LATEGANO 
 
 nato il 30 ottobre 1989 
 della parrocchia di Sant’Antonio di Padova 
 in Montegiordano. 
 
2. CARLO  RUSSO 
 
 nato il 16 novembre 1985 
 della parrocchia di Santa Maria del Colle 
 in  Mormanno. 
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RITI DI INTRODUZIONE 
 

CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA 

La Schola e l’assemblea:  
Manifestò la sua gloria 
nell’umiltà della sua carne. 
Lo Spirito l’ha esaltato 
rivelando in lui la sua giustizia.  R/.  

 
Manifestò la sua sapienza, 
agli angeli la sua gloria;  
fu annunziato ai pagani 
il Vangelo della sua salvezza.  R/. 
 

La tua Parola si diffonde, 
risveglia i cuori alla fede. 
La Chiesa canta la tua gloria, 
o Signore, re dell’universo.  R/. 
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Anche noi viandanti, come i due pellegrini 
sulle strade del mondo, camminiamo verso Emmaus 
e spesso, scuri in volto, portiam nel cuore la nostalgia di Te, Gesù, 
Divino Viandante!   R/. 
 
Le folle son smarrite, gregge senza pastore. 
Tu hai compassione e volgi a noi il tuo sguardo. 
“Dove troveremo il pane?”, diciamo a Te.  “Sarete voi il pane  
Spezzato per i fratelli!”.   R/. 
 
Silenzio per la preghiera personale. 

 
Dopo la comunione 

 
Il Vescovo: 
Preghiamo. 
Porta a compimento, Signore,  
l’opera redentrice della tua misericordia  
e perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà,  
rendici forti e generosi nel tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore.  
R/. Amen. 

 
RITI DI CONCLUSIONE 

 
Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
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La schola: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 

 
 
 
 
 
 

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 di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato. 
 

Canto di comunione 
 

RESTA CON NOI, SIGNORE! SPEZZA PER NOI IL PANE. 
 
La schola e l’assemblea: 
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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 tuo spirito. 
 

Atto penitenziale 
 
Il Vescovo: 
Fratelli e sorelle, 
in questo giorno del Signore, 
memoria viva della sua resurrezione,  
la nostra gioia è più intensa 
per l’Ordinazione diaconale di questi figli carissimi. 
Essi fortificati dal dono dello Spirito Santo, 
come discepoli fedeli  
si mettono al servizio del Signore e dei fratelli 
con il ministero della parola, dell’altare e della carità; 
adempiranno così al mandato di Gesù Cristo 
di farsi umili servi dei fratelli, 
imparando, come il Maestro divino, 
a stringersi le vesti ai fianchi 
per passare a servire i fratelli. 
 
Imploriamo dunque da Dio Padre  
questo dono di grazia 
e, riconoscendo i nostri peccati, 
chiediamone sinceramente perdono. 
 
Pausa di silenzio. 
 
Il Vescovo e l’assemblea: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
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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: 

La schola: 
Christe, eleison. 
L’assemblea: 

La schola: 
Kyrie, eleison. 
L’assemblea: 

29 

 

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. 
 
Il Vescovo: 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
 
Un  neodiacono: 
In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce,  
scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. 
 
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: 

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

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… 
 
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. 

Il Vescovo: 
Signore Gesù Cristo, 
che hai detto ai tuoi apostoli: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 
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Gloria 
(De angelis) 

 
Il Vescovo:  
Gloria in excelsis Deo. 
 
La schola: et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 
 

L’assemblea: 

La schola: benedicimus te, 
 

L’assemblea: 

La schola: glorificamus te, 
 

L’assemblea: 

La schola: Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 
 

L’assemblea: 

La schola:Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
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L’assemblea: 

La schola:  qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
 
L’assemblea: 

La schola: Quoniam tu solus Sanctus, 
 
L’assemblea: 

La schola: 
tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
L’assemblea:  

La schola e l’assemblea: 
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Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Rocco e Carlo 
oggi ammessi nell’ordine del diaconato 
rendili veri imitatori di Cristo 
nel servizio del suo corpo che è la Chiesa.  
 

Ascolta la preghiera di questa famiglia, 
che hai convocato alla tua presenza,  
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte  
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
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 cantano: 
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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 
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. 
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Colletta 
 

Il Vescovo: 
Preghiamo. 
O Padre, fonte di sapienza,  
che nell’umile testimonianza dell’apostolo Pietro  
hai posto il fondamento della nostra fede,  
dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito,  
perché riconoscendo in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente,  
diventino pietre vive per l’edificazione della tua Chiesa.  
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. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima lettura 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide.  

 
Dal libro del profeta Isaìa                        22, 19-23 
 
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: 
«Ti toglierò la carica, 
ti rovescerò dal tuo posto. 
In quel giorno avverrà 
che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; 
lo rivestirò con la tua tunica, 
lo cingerò della tua cintura 
e metterò il tuo potere nelle sue mani. 
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme 
e per il casato di Giuda. 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: 
se egli apre, nessuno chiuderà; 
se egli chiude, nessuno potrà aprire. 
Lo conficcherò come un piolo in luogo solido 
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e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». 
 
Parola di Dio                         R/. Rendiamo grazie a Dio. 
  
 

Salmo responsoriale   
 

     

Il salmista:                 dal salmo 137 
 

 

L’assemblea ripete:  Signore, il tuo amore è per sempre. 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R/.  
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R/.  
 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R/.  

 

Seconda lettura 
 

Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Romani                      11,33-36 
 
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! 
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!  
Infatti,  

Si gno-           re,    il     tuo amore è      per       se-           mpre. 
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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: 
 

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 canta: 
Mistero della fede. 
 
Il schola e l’assemblea: 
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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. 
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chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? 
O chi gli ha dato qualcosa per primo 
tanto da riceverne il contraccambio? 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria 
nei secoli. Amen. 
 
Parola di Dio.                  R/. Rendiamo grazie a Dio 

 
Canto al Vangelo 

 

Il Diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.  
 
 

La schola e l’assemblea: 
La schola:  

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa  
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.  
L’assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Vangelo 
 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.  
Il Diacono: 
Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
  

╬   Dal vangelo secondo Matteo                                                     16,13-20 
R/. Gloria a te, o Signore. 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Rispo-
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sero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qual-
cuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne 
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te di-
co: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei 
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.  
 
Parola del Signore.                            R/.  Lode a te o Cristo 
 

LITURGIA DELL'ORDINAZIONE 
 

Presentazione ed elezione 
 
Il diacono:  
Si presentino coloro che devono essere ordinati diacono: 
Rocco Lategano, della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova 
in Montegiordano 
e Carlo Russo, della Parrocchia di Santa Maria del Colle 
In Mormanno. 
 

I due candidati, portandosi davanti al Vescovo, dopo una riverenza, ri-
spondono: Eccomi. 
 
Il Vicario generale della diocesi:  
Reverendissimo Padre,  
la santa Madre Chiesa  
Chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. 
 
Il Vescovo: 
Sei certo che ne sia degno? 
 
Il Vicario generale dice:  
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano 
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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: 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

La schola: 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
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Sulle offerte 
 
Il Vescovo: 
O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli  
con l’unico e perfetto sacrificio del Cristo,  
concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell’unità e della pace.  
Per Cristo nostro Signore.  
R/. Amen. 
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

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. 
  
Il Vescovo: 
E’ 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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e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione,  
posso attestare che ne sono degni. 
 
Il Vescovo: 
Con l'aiuto di Dio  
e di Gesù Cristo nostro Salvatore, 
noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. 
 
L’ assemblea:  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
Omelia   

Silenzio per la riflessione personale. 
 
 
Impegni degli  eletti 
 
Il Vescovo: 
Figli carissimi, 
prima di ricevere l'ordine del diaconato 
dovete manifestare davanti al popolo di Dio 
la volontà di assumerne gli impegni. 
  
Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa 
per mezzo dell'imposizione delle mie mani 
con il dono dello Spirito Santo? 
 

I due candidati: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Volete esercitare il ministero del diaconato 
con umiltà e amore in aiuto dell'ordine sacerdotale, 
a servizio del popolo cristiano? 
 

I due candidati: 
Sì, lo voglio. 
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Il Vescovo: 
Volete, 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? 
I due candidati: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Voi, che siete pronti a vivere nel celibato:  
volete, in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore, 
custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli, 
a servizio di Dio e degli uomini? 
I due candidati: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita 
lo spirito di orazione  
e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, 
secondo la vostra condizione,  
insieme con il popolo di Dio 
per la Chiesa e il mondo intero? 
I due candidati: 
Sì, lo voglio. 
 
Il Vescovo: 
Voi che sull'altare sarete messi a contatto   
con il corpo e il sangue di Cristo, 
volete conformare a Lui tutta la vostra vita? 
I due candidati: 
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
 
Promessa di obbedienza 
Uno per volta i candidati si avvicinano al Vescovo, si inginocchiano davanti a lui e pon-
gono le proprie mani congiunte in quelle del Vescovo.  
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La schola e l’assemblea: 
 
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, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia 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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Simbolo Apostolico 
 
Il Vescovo:  
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
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. 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Alcuni fedeli portano al Vescovo il calice con il vino e la pisside con le particole per l’eucaristia.  
I due neo-diaconi restano accanto al Vescovo e prestano servizio alla mensa. 

 
Canto di offertorio 

 
Come incenso 
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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. 
 
Litanie dei Santi 
 
Il Vescovo:   
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, 
perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli, 
che ha voluto chiamare al ministero del diaconato. 
 
I candidati si prostrano, 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 



16 

 

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 Rocco         prega per noi 
San Carlo Borromeo       prega per noi 
San Luigi         prega per noi 
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 
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vigilanti e fedeli nello spirito. 
  
L'esempio della loro vita, generosa e casta, 
sia un richiamo costante al vangelo 
e susciti imitatori nel tuo popolo santo. 
Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, 
forti e perseveranti nella fede siano immagine del tuo Figlio, 
che non è venuto per essere servito ma per servire, 
e giungano 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. 
 
Vestizione degli abiti diaconali 
 
Terminata la preghiera di ordinazione i neo-diaconi si alzano e ricevono la stola diaco-
nale e la dalmatica.  
 
Consegna del libro dei Vangeli 
 
I neo-diaconi singolarmente si inginocchiano davanti al Vescovo che gli consegna il li-
bro 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 i neo-diaconi l’abbraccio di pace. Nel frattempo si canta:  
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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. 
 
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 questi tuoi figli 
che noi consacriamo come diaconi 
perché servano al tuo altare nella santa Chiesa. 

 

  Ti supplichiamo, o Signore, 
  effondi in loro lo Spirito Santo, 
  che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, 
  perché compiano fedelmente l'opera del ministero. 
   
Siano pieni di ogni virtù: 
sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, 
umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, 
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Proteggi il Papa, i Vescovi,  
i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo   ascoltaci Signore 
 
Benedici questi tuoi eletti     ascoltaci Signore 
Benedici e santifica questi tuoi eletti   ascoltaci Signore 
Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti  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.          
 
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 
 
I candidati si avvicinano al Vescovo e si inginocchiano davanti a lui. Il Vescovo, tenendo 
la mitra, impone le mani sul loro capo senza dire nulla. Poi, alla sede, restando in piedi, 
prosegue: 
 
Il Vescovo:  
Dio onnipotente, sorgente di grazia, 
dispensatore di ogni ordine e ministero, 
assistici con il tuo aiuto. 


