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Riti d’introduzione 
 

ALL’INGRESSO: TU ES SACERDOS 

Tu es sacerdos in aeternum  
secundum ordinem Melchisedech. 
Tu es sacerdos in aeternum  
secundum ordinem, secundum,  
secundum ordinem Melchisedech. 
Secundum ordinem,  
ordinem Melchisedech.  
 

Giunta la processione davanti all’altare, si acclama: 

 
 

Al termine delle acclamazioni, si canta la SALLENDA 

Lo sguardo di Dio un mattino di grazia 
ci trasse dall’ombra del cuore deserto. 
Non più per voi stessi, per me voi vivrete: 
un lievito nuovo sarete nel mondo. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen.  

Lo sguardo di Dio un mattino di grazia 
ci trasse dall’ombra del cuore deserto. 
Non più per voi stessi, per me voi vivrete: 
un lievito nuovo sarete nel mondo. 
 

Mentre i sacerdoti venerano l’altare, si esegue il canto: I CIELI NARRANO 
I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annuncia l’opera sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
1.Il giorno al giorno ne affida il messaggio. 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono. Rit.

 

 
2.Là pose una tenda per il sole che sorge. 
È come uno sposo dalla stanza nuziale,  
esulta come un prode che corre  
con gioia la sua strada. Rit. 
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Sacerdote  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea  Amen. 

Sacerdote La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre  
e la comunione dello Spirito santo siano con tutti voi. 

Assemblea  E con il tuo spirito. 

Diacono   Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione 
dell'Eucaristia, riceveremo la Benedizione Papale che, attingendo alla ricchezza della 
comunione dei santi in Cristo redentore, ci elargirà l'Indulgenza Plenaria con la 
remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e 
umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. 
 

GLORIA D’ARGENIO 
 

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
Sacerdote  Preghiamo. Vieni, o Dio misericordioso, e proteggi i tuoi figli che solo 
in te ripongono ogni loro speranza; astergi dal nostro cuore ogni affetto colpevole e 
serbaci nella fedeltà alla tua legge perché, contenti di quanto basta a sostenerci nella 
vita terrena, possiamo attendere fiduciosi l'eredità che ci è stata promessa. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

Liturgia della Parola 
 

Lettura del profeta Isaia (60, 16b-22) 
Non il sole e la luna, ma il Signore sarà per te luce eterna 

Così dice il Signore Dio: «Saprai che io sono il Signore, il tuo salvatore e il tuo redentore, 
il Potente di Giacobbe. Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché 
ferro, bronzo anziché legno, ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo 
governatore la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nella tua terra, di 
devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e 
gloria le tue porte. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo 
splendore della luna. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo 
splendore. Il tuo sole non tramonterà più né la tua luna si dileguerà, perché il Signore 
sarà per te luce eterna; saranno finiti i giorni del tuo lutto. Il tuo popolo sarà tutto di 
giusti, per sempre avranno in eredità la terra, germogli delle piantagioni del Signore, 
lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il 
più insignificante un’immensa nazione; io sono il Signore: a suo tempo, lo farò 
rapidamente».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO: PROTEGGIMI O DIO                         

1. Proteggimi, o Dio: in te io mi rifugio.  
Ho detto a lui: “Sei tu il mio Signore,  
senza di te non ho bene alcuno”. 
Nelle tue mani, Signore, è la mia vita! 

TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA,  
GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA, DOLCEZZA SENZA FINE.  
TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA,  
GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA, DOLCEZZA SENZA FINE. 

2. Benedico Dio che m’ha dato consiglio;  
anche di notte il cuore m’istruisce.  
Innanzi a me sempre il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. Rit. 

3. Mia eredità, mio calice è il Signore,  
per me la sorte è su luoghi deliziosi.  
Lieto e sereno è il cuore mio,  
luce e speranza ai miei passi tu darai. Rit. 
 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (15, 17-28) 
Cristo, primizia dei risorti, alla fine consegnerà il regno al Padre 

Fratelli, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. 
Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto 
speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per 
mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione 
dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. 
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che 
sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere 
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni 
finché «non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi». L’ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte, perché «ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi». Però, quando 
dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha 
sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO: ALLELUIA FRISINA  

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Cristo è risorto nella gloria. 
Cantiamo a lui con gioia; 
ha vinto la morte 
è vivo è con noi. 
Regna nella gloria 
è nostra salvezza. 
 

Diacono  Il Signore sia con voi. 

Assemblea  E con il tuo spirito. 

Diacono  + Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

Assemblea  Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità io vi dico: il 
Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli 
fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto 
quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate 
meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a 
chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, 
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il 
Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede 
a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato 
dalla morte alla vita». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 

OMELIA 
 

DOPO IL VANGELO: LE TUE MERAVIGLIE 
Ora lascia, o Signore, 
che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie 
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 
 

La tua presenza 
ha riempito d’amore 
le nostre vite, 
le nostre giornate 
in te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. Rit.
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PREGHIERA UNIVERSALE  

Sacerdote Fratelli e sorelle, rivolgiamo con fiducia al Padre, ricco di grazia e di 
amore per tutte le sue creature, la nostra preghiera. 

Lettore  Preghiamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 
 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Sacerdote  Effondi largamente, o Dio, la tua misericordia sul popolo che ti 
implora; fa' che i tuoi figli seguano senza stanchezza la strada dei tuoi precetti perché 
ricevano conforto nei giorni fuggevoli della vita e arrivino a conseguire la gioia senza 
fine. Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea   Amen. 
 

 

Liturgia Eucaristica 
 

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI: PERCHÉ IL MONDO CREDA 
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1. Quando venne la tua ora 
Tu pregasti per i tuoi: 
li affidasti al Padre tuo 
per dare vita eterna. 
Ora noi in questo mondo, 
consacrati nel tuo amore, 
annunciamo il tuo nome 
mentre Tu ancora preghi: Rit. 

2. E noi tristi non capimmo, 
quelle tue parole vere: 
ci lasciasti per mandare 
dal cielo il tuo Spirito. 
Ora piena è la gioia 
perché ormai hai vinto il mondo. 
Ritroviamo il coraggio 
mentre Tu ancora preghi: Rit. 

3. Nella cena dell’addio 
ci chiamasti tuoi amici: 
«Io la vite, voi i tralci: 
farete molto frutto». 
Ora noi in questo mondo, 
pieno di contraddizioni, 
rimaniamo nel Tuo amore, 
mentre Tu ancora preghi: Rit. 

4. Quella sera Tu dicesti: 
«Sono via per la gioia, 
verità donata al mondo, 
la vita che desideri». 
Ora camminiamo insieme 
nella verità incontrata. 
Ti annunciamo con la vita 
mentre Tu ancora preghi: Rit.  

5. Tu Signore e Maestro, 
umiliato come un servo, 
hai lavato i nostri piedi, 
sei carità infinita. 
Ora noi in questo mondo,  
testimoni del tuo amore, 
ci doniamo gli uni agli altri 
mentre tu ancora preghi: Rit.

 

PROFESSIONE DI FEDE 
Sacerdote Fratelli e sorelle, chiamati a partecipare dello stesso pane e dello 

stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa cattolica professiamo 
la nostra fede: 

 

Assemblea CREDO IN UN SOLO DIO 

Coro Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili 

Assemblea CREDO IN UN SOLO SIGNORE, GESÙ CRISTO,  

Coro Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da 
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per 
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opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu 
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.  

Assemblea CREDO NELLO SPIRITO SANTO, 

Coro  Che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre 
e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.  

Assemblea CREDO, CREDO LA CHIESA 

Coro Una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. 

Assemblea  AMEN, CREDO, AMEN. 
 

Sacerdote O Dio, che ricolmi di grazia la celebrazione dei tuoi misteri, rendi 
degno il nostro servizio in questo santo rito e apri il nostro cuore a 
ricevere con frutto i tuoi doni di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea   Amen. 

 

PREGHIERA EUCARISTICA I 
Prefazio 
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CP È veramente cosa buona e giusta lodarti ed esaltarti, o Padre di immensa 
misericordia. Cristo Signore nostro, mosso a pietà degli errori umani, è voluto nascere 
dalla vergine Maria; con la sua morte volontaria sulla croce ci ha liberato dalla morte 
eterna e con la sua risurrezione ci ha conquistato a una vita senza fine. Riconoscenti e 
gioiosi per questo dono di grazia, ci uniamo concordi alle schiere degli angeli e dei santi 
che inneggiano alla tua gloria: 
 

SANTO 
 

CP Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e 
nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire + queste offerte, questo santo e 
immacolato sacrificio. Noi te l’offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica 
perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell’unità e la governi su tutta la terra, 
con il tuo servo il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Mario e con tutti quelli che 
custodiscono la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli. 

1C Ricòrdati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricòrdati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede 
e la devozione: per loro ti offriamo e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode e 
innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari 
redenzione, sicurezza di vita e salute. 

2C In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e 
sempre vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, san Giuseppe, suo 
sposo, i santi apostoli e martiri: Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, 
Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Sisto, Lorenzo, Ippolito, 
Vincenzo, Cornelio e Cipriano, Clemente, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e 
Damiano, Apollinare, Vitale, Nazaro e Celso, Protaso e Gervaso, Vittore, Nàbore, Felice 
e Calimero, sant’Ambrogio e tutti i santi; per i loro meriti e le loro preghiere donaci 
sempre aiuto e protezione. 

CP Accetta con benevolenza, o Padre, l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e 
tutta la tua famiglia: disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione 
eterna e accoglici nel gregge degli eletti. 

CC Santifica, o Dio, con la potenza della tua benedizione, questa offerta che noi 
eleviamo alla tua bontà paterna e dégnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio 
spirituale e perfetto perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo. 
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ISTITUZIONE E CONSACRAZIONE 

La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli 
prese il pane e alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie 
con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, 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 alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre 
suo onnipotente, 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. 
Diede loro anche questo comando: 

OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO 
LO FARETE IN MEMORIA DI ME: 
PREDICHERETE LA MIA MORTE, 
ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE, 
ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO 
FINCHÉ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO. 
 
CP Mistero della fede. 

Assemblea 
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ANAMNESI E OFFERTA 
CP Per questo, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale 
della passione, della mirabile risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo 
di Cristo tuo Figlio e nostro Signore; e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci 
hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, il Pane santo della vita eterna e Calice 
dell’eterna salvezza. Tu che hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di 
Abramo, nostro padre nella fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedech, tuo 
sommo sacerdote, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Ti 
supplichiamo, Dio onnipotente: fa’ che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, 
sia portata sull’altare del cielo davanti alla tua maestà divina perché su tutti noi che 
partecipiamo a questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo 
Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e di ogni benedizione. 
 

INTERCESSIONE PER I DEFUNTI 
3C Ricordati, o Padre, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto nel segno della fede e 
dormono il sonno della pace. A loro, o Padre, e a tutti quelli che riposano in Cristo, dona 
la beatitudine, la luce e la pace. 

4C Anche a noi, tuoi ministri, ultimi e peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita 
misericordia, concedi, o Dio, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e 
martiri: Giovanni il Battista e Giovanni l’apostolo, Andrea, Stefano, Barnaba, Pietro, 
Marcellino, Agnese, Cecilia, Felicita, Perpetua, Anastasia, Agata, Eufemia, Lucia, 
Giustina, Sabina, Tecla, Pelagia, Caterina e tutti i santi: ammettici a godere della loro 
sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. 

CP Per Cristo Signore nostro tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni 
al mondo ogni bene per accrescere la nostra fede e liberarci dai nostri peccati. 
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Assemblea: 

 

Riti di Comunione 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE : GLORIA A TE CRISTO GESÙ 
Sia lode a te! Pane di vita,  
cibo immortale sceso dal cielo,  
sazi la fame d'ogni credente.  
Solo in te pace e unità!  
Amen! Alleluia! 

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu 

 

Sacerdote Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire: 

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.  

Sacerdote 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, 
sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. 

Assemblea 
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Sacerdote 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. 

Assemblea   Amen. 

Sacerdote La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre 
con voi. 

Assemblea   E con il tuo spirito. 

Sacerdote Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio,  
che toglie i peccati del mondo. 

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

 
ALLA COMUNIONE: RE DEI RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore, 
 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
 

RE DEI RE, I POPOLI TI ACCLAMANO,  
I CIELI TI PROCLAMANO 
RE DEI RE, LUCE DEGLI UOMINI, 
REGNA CON IL TUO AMORE TRA NOI 
OH, OH, OH 
 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 
perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore, 
 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
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RE DEI RE, I POPOLI TI ACCLAMANO,  
I CIELI TI PROCLAMANO 
RE DEI RE, LUCE DEGLI UOMINI,  
REGNA CON IL TUO AMORE TRA NOI 
OH, OH, OH 
 

Tua è la gloria per sempre, 
tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, gloria, gloria. 
 
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
 

RE DEI RE, I POPOLI TI ACCLAMANO,  
I CIELI TI PROCLAMANO 
RE DEI RE, LUCE DEGLI UOMINI, 
REGNA CON IL TUO AMORE TRA NOI 
OH, OH, OH 
  
CANTO DI RINGRAZIAMENTO: UN GIOVANE LO SEGUIVA 

1. Lui, che camminava con noi 
sognava in grande per tutti la felicità 
Io, che camminavo con Lui 
solo un ragazzo che cercava 
la libertà 
 
OGGI RACCONTO PER TUTTI 
QUEI PASSI E QUEI GIORNI 
CHE GRANDE, GRANDE MI FECERO 
CORRENDO E CERCANDO 
DI SEGUIRE LUI 

2. Lui, in quella notte con noi 
si fece dono d’amore per l’umanità 
Io, ebbi paura per me 
debole e fragile 
non seppi stare con Lui. Rit. 
 
3. Ma, quella mattina spuntò, 
alba felice di un seme di vitalità 
E, nella bellezza di Lui 
solo un ragazzo fu un segno  
del bello di Dio. Rit. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
Sacerdote Preghiamo. O Padre, che nella celebrazione di questo mistero ci hai 

fatto partecipi della vita di Cristo, trasformaci a immagine del tuo 
unico Figlio e donaci un giorno di condividere l'eredità eterna, con lui 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Assemblea  Amen.  
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Riti di conclusione 
 

BENEDIZIONE PAPALE CON ANNESSA L’INDULGENZA PLENARIA 
Il Parroco annuncia la solenne benedizione con queste parole: 

Il nostro sacerdote novello don Francesco Castiglia, per grazia di Dio e facoltà ottenuta 
dalla Sede Apostolica, a nome del Romano Pontefice impartirà la Benedizione Papale 
con annessa l'Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, 
confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il 
beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Mario e per la santa Madre 
Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. 

Sacerdote  Il Signore sia con voi. 

Assemblea  E con il tuo spirito. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

Diacono  Inchinate il capo per la benedizione. 

Sacerdote   Per i meriti e l’intercessione  
della beata sempre Vergine Maria,  

   dei santi apostoli Pietro e Paolo,  
   di sant’Ambrogio confessore, 
   e di tutti i santi,  
   Dio onnipotente e misericordioso,  
   vi conceda un tempo favorevole 
   per un sincero e fruttuoso pentimento, 
   la continua conversione del cuore, 
   il rinnovamento della vita, 
   la perseveranza nelle opere buone, 
   perdoni i vostri peccati 
   e vi conduca alla vita eterna.  

Assemblea  Amen. 

Sacerdote E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio + e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  

Assemblea  Amen. 

Diacono  Andiamo in pace. 

Assemblea  Nel nome di Cristo. 
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CANTO DI CONGEDO: NIENTE VALE DI PIÙ  
1. Non so cosa voglio raggiungere  
non so quali stelle raccogliere  
però ho una gioia da vivere  
dai dammi la mano cammina con me.  
Io credo in un mondo fantastico  
che unisce il sorriso degli uomini  
non dirmi che è un sogno impossibile  
se ascolti il tuo cuore allora saprai. Rit.  
 
CHE NIENTE È PIÙ BELLO  
DI UNA VITA VISSUTA  
DI UNA PACE DONATA  
DI UN AMORE FEDELE  
DI UN FRATELLO CHE CREDE.  
CHE NIENTE È PIÙ GRANDE  
DI UNA VOCE CHE CHIAMA  
IL TUO NOME NEL MONDO  
DI UNA VITA CHE ANNUNCIA  
LA PAROLA CHE SALVA.  
TI SVELO UN SEGRETO  
SE CERCHI UN AMICO  
IL SIGNORE TI STA AMANDO GIÀ  
IL SIGNORE TI STA AMANDO GIÀ.  
 

2. Io chiedo il coraggio di vivere  
fratello alle voci che attendono  
speranze che volano libere  
più alte del sole raggiungono te.  
Non so quali volti conoscerò  
e quante illusioni attraverserai  
se un giorno si leverà inutile  
ascolta il tuo cuore allora saprai. Rit.  
 

 


