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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Guida: Il Figlio eterno di Dio per farsi nostro Redentore «svuotò 
se stesso assumendo la condizione di servo» (Fil 2,7) e visse tra 
gli uomini nell’obbedienza al Padre e nel servizio ai fratelli, fino 
al dono totale di sé sulla Croce. La Chiesa, seguendo l’esempio 
di Gesù, sotto la guida dello Spirito Santo, non cessa di chiamare 
ministeri al servizio del Vangelo per la diffusione del Regno di 
Dio. 

Cuore dell’azione liturgica sarà il rito dell’ordinazione 
diaconale dove il confratello André Pereira sarà fortificato dalla 
“grazia sacramentale” (LG 29) e sarà segnato con un “indelebile 
carattere” (Sacrum diaconatus ordinem) per potersi dedicare 
in maniera stabile ai misteri di Cristo e della Chiesa; sarà così 
configurati a Cristo, «il quale si è fatto ‘diacono’, cioè servo di 
tutti» (CCC 1570). 

La via della santità per il diacono consisterà «nel farsi 
servitore generoso e fedele di Dio e degli uomini, specie dei 
più poveri e sofferenti; il suo impegno ascetico sarà volto 
ad acquisire quelle virtù che sono richieste dall’esercizio del 
suo ministero» (RF 11). Nel coltivare questo stile di umiltà e 
autentico servizio il diacono ha un modello ineguagliabile nella 
vergine Maria, che «consacrò totalmente se stessa quale Ancella 
del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, servendo al 
mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di 
Dio onnipotente» (LG 56).

Ha inizio ora la celebrazione eucaristica presieduta dal 
Vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, Sua Eccellenza 
Reverendissima Mons. Gino Reali.
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Canto d’ingresso: Fammi diventare amore

1. Signore io ti prego con il cuore

La mia vita voglio offrire in mano a te

Voglio solamente te servire

Ed amare come hai amato tu

Fammi diventare amore, segno della tua libertà

Fammi diventare amore, segno della tua verità

2. Signore io ti prego con il cuore

Rendi forte la mia fede più che mai

Dammi tu la forza per seguirti

E per camminare sempre insieme a te

3. Signore io ti prego con il cuore

Dammi sempre la tua fedeltà

Fa ch’io possa correre nel mondo

E cantare a tutti la tua libertà. 



3

RITI DI INTRODUZIONE

Saluto

vescovo: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.

assemblea: Amen.

vescovo: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e 

del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.

assemblea: E con il tuo spirito.

atto penitenziale

vescovo: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi

e ci riconcilia con il Padre

per accostarci degnamente

alla mensa del Signore,

invochiamolo con cuore pentito.

Kyrie Eleison (cantato)

Kyrie Kyrie eleison. (bis)

Christe Christe eleison. (bis)

Kyrie Kyrie eleison. (bis)
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vescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. 

assemblea: Amen.

Gloria (cantato)

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini amati dal Signor. (bis)

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini amati dal Signor.

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 
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Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini amati dal Signor.

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pieta di noi.

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini amati dal Signor. (bis)

Amen.  

Colletta

vescovo: Dio onnipotente e misericordioso, 
guidaci al possesso della gioia eterna, 
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli 
giunga dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

assemblea: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

In nessun altro c’è salvezza.

Dagli Atti degli Apostoli                                            At 4,8-12

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:

«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati 

sul beneficio recato a un uomo infermo, 

e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, 

sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: 

nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 

che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, 

costui vi sta innanzi risanato.

Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, 

costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo.

In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, 

sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, 

nel quale è stabilito che noi siamo salvati».

Parola di Dio.                                             Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo ReSponSoRiale            
Sal 117                  

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.
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SECONDA LETTURA

Vedremo Dio così come egli è.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo                    1Gv 3,1-2 
 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre 

per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 

Per questo il mondo non ci conosce:

perché non ha conosciuto lui. 
 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, 

ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 

Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, 

noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 

Parola di Dio          

Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo          

R. Alleluia, Alleluia

Io sono il buon pastore, dice il Signore,

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.

R. Alleluia
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VANGELO

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dal Vangelo secondo Giovanni                             Gv 10,11-18
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. 

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 

Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – 

vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, 

e il lupo le rapisce e le disperde; 

perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, 

così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 

e do la mia vita per le pecore. 

E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 

anche quelle io devo guidare. 

Ascolteranno la mia voce 

e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.

Per questo il Padre mi ama: 

perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 

Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 

Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. 

Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Parola del Signore                                       Lode a te, o Cristo. 
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE DIACONALE

pReSentazione del Candidato

Proclamato il Vangelo, il vescovo e i fedeli si siedono, mentre il candidato resta in 
piedi.

ministro: Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, 
Confratel André Pereira.

candidato: Eccomi.

superiore: Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa chiede che 
questo nostro fratello sia ordinato diacono.

vescovo:  Sei certo che ne sia degno?

superiore: 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.

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

assemblea: Rendiamo grazie a Dio.
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omelia

Il vescovo tiene l’omelia nella quale illustra le letture bibliche, la bellezza della dignità 
e il valore di questa consacrazione a Dio per il bene della Chiesa e dell’umanità.

impegni dell’eletto

L’eletto, davanti alla Chiesa, si dichiara disponibili ad assumere gli impegni che il 
ministero diaconale comporta.

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?

eletto: Sì, lo voglio.

vescovo: Vuoi esercitare il ministero del diaconato

  con umiltà e amore in aiuto dell’ordine sacerdotale,

  a servizio del popolo cristiano?

eletto: Sì, lo voglio.
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vescovo: Vuoi, come dice l’Apostolo,

  custodire in una coscienza pura il ministero della fede,

  per annunziarla con le parole e le opere,

  secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa?

eletto: Sì, lo voglio.

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?

eletto: Sì, lo voglio.

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?

eletto: Sì, lo voglio.
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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?

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

pRomeSSa di obbedienza

L’ eletto si avvicina al Vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le proprie mani 
congiunte in quelle del Vescovo. 

vescovo: Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore 
filiale rispetto e obbedienza?

eletto: Si, lo prometto.

vescovo: Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
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litanie dei Santi

GUIDA: La Chiesa, alla quale tutti noi siamo chiamati in Cristo e nella quale 
per mezzo della sua Grazia acquistiamo la santità, trova compimento nella gloria 
del Cielo. Rivolgiamo quindi alla Chiesa Celeste suppliche e preghiere affinché si 
ottengano speciali grazie per Confratel André che oggi, mediante il diaconato, si 
impegna ad essere sempre più immagine di Cristo servo.

vescovo:  Preghiamo, fratelli carissimi,

  Dio Padre onnipotente,

  perché conceda la sua benedizione

  a questo suo figlio che ha voluto chiamare

  all’ordine del diaconato.

L’eletto si prostra.

Signore, pietà      Signore, pietà

Cristo, pietà      Cristo, pietà

Signore, pietà      Signore, pietà

Santa Maria      prega per noi

Santa Madre di Dio     prega per noi

Santa Maria Madre del Silenzio   prega per no

Santi Michele, Gabriele e Raffaele   pregate per noi

Santi angeli di Dio,      pregate per noi.

Santi Gioacchino e Anna,     pregate per noi.

San Giovanni Battista,     prega per noi.
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San Giuseppe,      prega per noi.

Santi Pietro e Paolo,      pregate per noi.

Sant’Andrea,       prega per noi.

San Giovanni,       prega per noi.

San Matteo,      prega per noi.

San Luca,       prega per noi.

San Marco,      prega per noi.

San Bartolomeo,     prega per noi.

Santi apostoli e evangelisti    pregate per noi

Santa Maria Maddalena,     prega per noi.

Santi discepoli del Signore,     pregate per noi.

Santo Stefano,      prega per noi.

Sant’Alessandro     prega per noi.

Sant’Ignazio d’Antiochia,     prega per noi

San Lorenzo,       prega per noi.

Sante Perpetua e Felicita,     pregate per noi.

Sante Rufina e Seconda    pregate per noi.

Santi Mario, Marta e i figli    pregate per noi

Sant’Agnese,       prega per noi.

Santa Laura,       prega per noi

Santa Elvira,      prega per noi

San Vincenzo Martire     prega per noi

Santi martiri di Cristo,     pregate per noi.
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San Gregorio,       prega per noi.

Sant’Agostino,      prega per noi.

Sant’Atanasio,      prega per noi.

San Martino,       prega per noi.

Santi Cirillo e Metodio,     pregate per noi.

San Nicola,       prega per noi.

San Carlo Borromeo,     prega per noi.

San Donato Fiesole,     prega per noi.

San Paolo VI,      prega per noi

San Giovanni XXIII,      prega per noi.

San Giovanni Paolo II,     prega per noi.

San Benedetto,      prega per noi.

San Francesco d’Assisi,     prega per noi.

San Domenico,      prega per noi.

Sant’Antonio di Padova,    prega per noi.

San Francesco Saverio,     prega per noi.

San Giuseppe da Copertino,    prega per noi.

San Giovanni Maria Vianney,    prega per noi.

San Giovanni Bosco,      prega per noi.

San Leopoldo Mandic     prega per noi.

San Pasquale Baylon     prega per noi.

Santa Monica      prega per noi.

Santa Chiara,       prega per noi.

Santa Rita,      prega per noi.

Santa Caterina da Siena,     prega per noi.
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Santa Teresa di Gesù,      prega per noi.

Santa Teresa di Gesù Bambino,    prega per noi.

Santa Teresa di Calcutta,     prega per noi.

Beato Carlo Acutis     prega per noi.

San Paolo della Croce, nostro Padre Fondatore, prega per noi.

San Vincenzo Maria Strambi,    prega per noi.

San Gabriele dell’Addolorata,   prega per noi.

San Carlo Houben,      prega per noi.

Santa Gemma Galgani,    prega per noi.

Santa Maria Goretti,     prega per noi.

San Innocenzo Canoura,    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.

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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Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti,

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

Terminate le litanie

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.

assemblea: Amen.
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impoSizione delle mani e pReghieRa di oRdinazione

Con l’imposizione delle mani e la Preghiera di Ordinazione sull’eletto viene conferito 
l’Ordine del diaconato. L’eletto si avvicina al Vescovo e si inginocchia davanti a lui.

Il vescovo impone le mani sul capo dell’ eletto senza dire nulla.

L’assemblea partecipa a questo solenne momento con il silenzio orante.

Quindi il Vescovo recita la Preghiera di Ordinazione.

vescovo:   Dio onnipotente, sorgente di ogni 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.
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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 venne 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.

assemblea: Amen.

VeStizione degli abiti diaConali

Terminata la preghiera di ordinazione Padre André si alza e un diacono o ministro 
gli impone la stola diaconale e lo riveste della dalmatica. 
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Canto: STAI CON ME 

Stai con me, proteggimi

Coprimi con le tue ali, o Dio

Quando la tempesta arriverà

Volerò più in alto insieme a te

Nelle avversità sarai con me

Ed io saprò che tu sei il mio Re

Il cuore mio riposa in te

Io vivrò in pace e verità

Quando la tempesta arriverà

Volerò più in alto insieme a te

Nelle avversità sarai con me

Ed io saprò che tu sei il mio Re

Ed io saprò che tu sei il mio Re

Ed io saprò che tu sei il mio Re
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ConSegna del libRo dei Vangeli

André si inginocchia davanti al Vescovo che gli consegna il libro dei Vangeli.

vescovo:  Ricevi il Vangelo di Cristo

  del quale sei divenuto l’annunziatore:

  credi sempre ciò che proclami,

  insegna ciò che hai appreso nella fede,

  vivi ciò che insegni.

abbRaCCio di paCe

Dopo aver consegnato il libro dei Vangeli, il Vescovo scambia con il nuovo diacono 
l’abbraccio di pace. 

vescovo: Credo …
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LITURGIA EUCARISTICA

Canto: ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai

Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà

2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
Saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà la festa del pane che 
Ogni uomo condividerà

vescovo: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire 
il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

assemblea: 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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pReghieRa Sulle offeRte

vescovo:  O Dio, che in questi santi misteri

  compi l’opera della nostra redenzione,

  fa’ che questa celebrazione pasquale

  sia per noi fonte di perenne letizia.

  Per Cristo nostro Signore.

assemblea: Amen.

pRefazio

SANTO (cantato)

Santo, Santo, Santo è il Signore

Santo, Santo, Santo è il Signor

I cieli e la terra sono pieni di Te,

Osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna nell’alto dei cieli.

Santo, Santo, Santo è il Signore

Santo, Santo, Santo è il Signor
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pReghieRa euCaRiStiCa iii

CP: Veramente santo sei tu, o Padre,

 ed è giusto che ogni creatura ti lodi.

 Per mezzo del tuo Figlio,

 il Signore nostro Gesù Cristo,

 nella potenza dello Spirito Santo

 fai vivere e santifichi l’universo,

 e continui a radunare intorno a te un popolo

 che, dall’oriente all’occidente,

 offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

CC: Ti preghiamo umilmente:

 santifica e consacra con il tuo Spirito

 i doni che ti abbiamo presentato

 perché diventino il Corpo e + il Sangue

 del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,

 che ci ha comandato

 di celebrare questi misteri.

Egli, nella notte in cui veniva tradito,

prese il pane,

ti rese grazie con la preghiera di benedizione,

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
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Prendete, e mangiatene tutti:

questo è il mio Corpo

offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato,

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.

CP: Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

CC: Celebrando il memoriale

 della passione redentrice del tuo Figlio,

 della sua mirabile risurrezione

 e ascensione al cielo,
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 nell’attesa della sua venuta nella gloria,

 ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio,

 dona la pienezza dello Spirito Santo,

 perché diventiamo in Cristo

 un solo corpo e un solo spirito.

1C: Lo Spirito Santo faccia di noi

 un’offerta perenne a te gradita,

 perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti:

 con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,

 san Giuseppe, suo sposo,

 i tuoi santi apostoli,

 i gloriosi martiri,

 le Sante Rufina e Seconda, Santa Gemma Galgani, San Paolo 
della Croce

 e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

2C: Ti preghiamo, o Padre:

 questo sacrificio della nostra riconciliazione

 doni pace e salvezza al mondo intero.
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 Conferma nella fede e nell’amore

 la tua Chiesa pellegrina sulla terra:

 il tuo servo e nostro papa Francesco,

 il nostro vescovo Gino,

 l’ordine episcopale,

 i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.

 Assisti nel suo ministero il tuo servo André,

 oggi ammesso all’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 

nel giorno in cui 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.

Accogli nel tuo regno

i nostri fratelli e sorelle defunti,

in modo particolare i defunti della famiglia Almeida Pereira,

e tutti coloro che, in pace con te,

hanno lasciato questo mondo;

concedi anche a noi di ritrovarci insieme

a godere per sempre della tua gloria
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in Cristo, nostro Signore,

per mezzo del quale tu, o Dio,

doni al mondo ogni bene.

CP:  Per Cristo, con Cristo e in Cristo,

CC:  a te, Dio Padre onnipotente

 nell’unità dello Spirito Santo,

 ogni onore e gloria

 per tutti i secoli dei secoli.

assemblea: Amen.
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RITI DI COMUNIONE

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

PADRE NOSTRO (cantato)

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, come in cielo, 

così in terra come in cielo, così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane, 

dacci il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male!

E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male!

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.

assemblea: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
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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 unita e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

assemblea: Amen.

vescovo: La pace del Signore sia sempre con voi.

assemblea: E con il tuo spirito.

diacono: scambiatevi il dono della pace.

E tutti guardandosi negli occhi si augurano il dono della pace, 

accompagnandolo con un semplice inchino del capo.

AGNELLO DI DIO (Cantato)

vescovo: Ecco l’Agnello di Dio,

ecco colui che toglie i peccati del mondo.

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

assemblea: O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa: 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Canto: SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

Solo tu sei il mio pastore

Niente mai mi mancherà

Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

1. Mi conduci dietro te sulle verdi alture

Ai ruscelli tranquilli lassù

Dov’è più limpida l’acqua per me

Dove mi fai riposare

2. Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro

Io non temo alcun male perché

Tu mi sostieni, sei sempre con me

Rendi il sentiero sicuro

3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato

Ed il calice è colmo per me

Di quella linfa di felicità

Che per amore hai versato
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4. Sempre mi accompagnano

Lungo estati e inverni

La tua grazia, la tua fedeltà

Nella tua casa io abiterò

Fino alla fine dei giorni

TU SEI LA PRIMA STELLA DEL MATTINO

Tu sei la prima stella del mattino,  

tu sei la nostra grande nostalgia,  

tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti,  

e tornerà la vita in questo mare. 

Soffierà, soffierà   il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 

Soffierà, soffierà   il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (bis)
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Tu sei l’unico volto della pace,  

tu sei la speranza nelle nostre mani,  

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita,  

e gonfierà le vele per questo mare. 

Canto Post-Comunione: LA VOCE DI MARIA

La voce di Maria, 
dentro l’anima mia 
come un balsamo scende 
sulle ferite e se le porta via.

La voce di Maria 
dolce melodia, 
che ti porta il cuore sempre di più 
nel cuore di Gesù.

Le mani di Maria 
sopra l’anima mia, 
santa benedizione la sua protezione 
per la vita mia.

La voce di Maria, 
le mani di Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare 
sei la mamma mia.
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Gli occhi di Maria, 
dentro l’anima mia 
scavano dritto nel cuore sciogliendo il gelo 
e se lo porta via.

L’amore di Maria, 
dolce poesia 
che sussurra al cuore sempre di più 
il nome di Gesù.

Lo sguardo di Maria, 
sopra l’anima mia 
la sua tenerezza splendida bellezza 
immensità e armonia.

La voce di Maria, 
lo sguardo di Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare 
sei la mamma mia.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

vescovo: O Dio, pastore buono,

custodisci nella tua misericordia

il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio

e conducilo ai pascoli della vita eterna.

Per Cristo nostro Signore

assemblea: Amen.
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BENEDIZIONE FINALE

vescovo: Il Signore sia con voi.

assemblea:  E con il tuo spirito.

diacono: Inchinatevi per la benedizione.

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.

assemblea: Amen.

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.

assemblea: Amen.

vescovo: Dio che per mezzo del suo Spirito 

ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri 

ti conceda di essere costruttore di carità e di pace 

a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio.

assemblea: Amen.
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vescovo: E su voi tutti qui presenti,

scenda la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio e Spirito Santo.

assemblea: Amen.

diacono: Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. 

assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Canto: lode al nome tuo

Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 
 
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole 
Lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile 
Lode al nome tuo 
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Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 

Tu doni e porti via 
Tu doni e porti via 
Ma sempre sceglierò 
Di benedire te 
 
Tornerò a lodarti sempre 
Per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte 
Sempre io dirò

Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 

Tu doni e porti via 
Tu doni e porti via 
Ma sempre sceglierò di benedire te 
Tu doni e porti via 
Tu doni e porti via 
Ma sempre sceglierò di benedire te. 






