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RITI DI INTRODUZIONE
Chiesa di Dio
. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia.
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te!
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. .

4. Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più. .

2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. .

5. Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà. .

3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha. .

6. Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità. .

Il Cardinale Vicario saluta l’assemblea con queste parole:

La grazia e la pace
nella santa Chiesa di Dio
sia con tutti voi.
. E con il tuo Spirito.
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BENEDIZIONE DELL’ACQUA E ASPERSIONE
Terminato il rito di ingresso, il Cardinale Vicario benedice l’acqua per aspergere il popolo
in segno di penitenza e in ricordo del Battesimo.
Il Cardinale Vicario invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli carissimi,
siamo qui riuniti nella gioia
per dedicare a Dio questo nuovo altare
con la celebrazione del sacrificio del Signore.
Partecipiamo interiormente ai sacri riti
ascoltando con fede la parola di Dio,
e comunicando alla mensa eucaristica
apriamo i nostri cuori alla beata speranza.
Convocati per la santa assemblea
intorno all’altare,
ci accostiamo a Cristo, pietra viva,
per crescere in lui come tempio santo.
Supplichiamo anzitutto
il Signore Dio nostro,
perché benedica quest’acqua
con la quale saremo aspersi
in segno di penitenza
nel ricordo del nostro Battesimo,
e sarà asperso anche il nuovo altare.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il Cardinale Vicario prosegue:

Padre santo,
luce e vita di ogni creatura,
nel tuo immenso amore per gli uomini
non solo li sostieni con la tua provvidenza,
ma con l’effusione del tuo Spirito
li purifichi dai peccati
e li riconduci sempre a Cristo, capo e Signore.
Nel disegno della tua misericordia
hai voluto che l’uomo,
immerso peccatore nelle acque del Battesimo,
muoia con Cristo
e risorga innocente alla vita nuova,
fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno.
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Benedici e santifica quest’acqua
che verrà aspersa su di noi
e sulle pareti di questo tempio,
perché sia segno del lavacro battesimale
che ci fa in Cristo nuova creatura
e tempio vivo del tuo Spirito.
Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa
e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri
di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
. Amen.
Il Cardinale Vicario, accompagnato dai diaconi, asperge con l’acqua benedetta l’assemblea;
quindi, asperge l’altare. Frattanto si canta l’antifona dal Salmo 50.

Aspérges me, Dómine
Aspérges me, Dómine, hyssópo et mundábor
Lavábis me, et super nivem dealbábor.

Dopo l’aspersione il Cardinale Vicario ritorna alla sede.
Terminato il canto:

Dio, Padre di misericordia,
al quale dedichiamo in questa terra il nuovo altare,
perdoni i nostri peccati
e ci conceda di offrirgli un giorno
il sacrificio di lode sull’altare del cielo.
. Amen.
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Gloria
La schola e l’assemblea:

Liturgia della Parola
Il Cardinale Vicario:

Risuoni sempre in questo luogo
la parola di Dio;
riveli e proclami il mistero di Cristo
e operi nella Chiesa la nostra salvezza.
Prima lettura
Il Signore invita tutti al suo banchetto
e asciuga le lacrime su ogni volto.

Il cantore:

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
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. .
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;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà 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. Amen.
Il Cardinale Vicario:

O Padre, tu hai voluto attrarre l’universo al tuo Figlio
innalzato sull’altare della croce;
colma della tua grazia la Chiesa che oggi ti dedica questo altare,
nutri con abbondanza i fedeli qui radunati nel tuo nome,
e con l’effusione dello Spirito
edifica di giorno in giorno
il popolo a te consacrato.
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
. Amen.
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Dal libro del profeta Isaìa
25, 6-10a
In quel giorno,
preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio;
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,
poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».
Parola di Dio.
. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo responsoriale
Il salmista:

Seconda lettura
Dal Salmo 22 (23)

Quali pietre vive
siete costruiti anche voi come edificio spirituale.
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
2, 4-9
Carissimi,
avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.

L’assemblea ripete:

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia. .
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. .
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. .

Si legge infatti nella Scrittura:
«Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso».
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra
che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano
destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di
lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Parola di Dio.
. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
La schola:

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. .
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Professione di fede

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il cantore:

Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo:
beati coloro che sono preparati all’incontro.
La schola e l’assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il Cardinale Vicario:

Nello stesso Spirito,
professiamo la nostra fede.
Il Cardinale Vicario:

Vangelo
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
Dal Vangelo secondo Matteo
15, 29-37
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì
si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi,
ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì,
tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli
storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano.
E lodava il Dio d’Israele.
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per
la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non
voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino».
E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani
da sfamare una folla così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani
avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla
di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li
dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte
piene.

Credete in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
L’assemblea canta:

Credo, credo, amen.
Il Cardinale Vicario:

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
L’assemblea canta:

Credo, credo, amen.
Il Cardinale Vicario:

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne e la vita eterna?
L’assemblea canta:

Credo, credo, amen.

Parola di Dio.
. Rendiamo grazie a Dio.
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Preghiera di dedicazione e unzione
Litanie dei santi
Il Cardinale Vicario invita l’assemblea alla preghiera.

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

Kyrie, eléison
Christe, eléison
Kyrie, eléison

Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio di Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santi martiri di Cristo
San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Basilio
San Martino
San Benedetto
San Francesco

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d’Avila
Sant’Ignazio di Loyola
San Filippo Neri
Santa Teresa di Gesù Bambino
San Paolo VI
San Giovanni XXIII
San Giovanni Paolo II
Beato Charles de Foucauld
Santi e sante di Dio
Noi peccatori, ti preghiamo
Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona al mondo intero la giustizia e la pace
Benedici questo popolo a te consacrato
Santifica con la tua benedizione questo altare
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.

Il Cardinale Vicario:

Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere
per l’intercessione della beata Vergine Maria
e di tutti i santi;
su questo altare si rendano presenti
i grandi misteri della nostra salvezza;
il tuo popolo offra a te i suoi doni,
esprima i suoi voti,
innalzi le sue preghiere;
faccia dell’altare il centro vivo
della sua pietà e della sua fede.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
13

Deposizione delle reliquie
Il Cardinale Vicario va all’altare.
Un diacono presenta le reliquie al Cardinale Vicario che le colloca nel sepolcro
opportunamente preparato.
L’assemblea canta l’antifona dal Salmo 14:

I corpi dei santi dormono nella pace, il loro nome vive in eterno.
Preghiera di dedicazione
Il Cardinale Vicario:

Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre santo,
perché il Cristo tuo Figlio
nel disegno mirabile del tuo amore
ha dato compimento
alle molteplici figure antiche
nell’unico mistero dell’altare.

E ora ti preghiamo umilmente, Signore,
avvolgi della tua santità questo altare
eretto nella casa della tua Chiesa,
perché sia dedicato a te per sempre
come ara del sacrificio di Cristo
e mensa del suo convito,
che redime e nutre il tuo popolo.
Questa pietra preziosa ed eletta
sia per noi il segno di Cristo
dal cui fianco squarciato
scaturirono l’acqua e il sangue
fonte dei sacramenti della Chiesa.
Sia la mensa del convito festivo
a cui accorrano lieti i commensali di Cristo
e sollevati dal peso degli affanni quotidiani
attingano rinnovato vigore per il loro cammino.

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

Sia luogo di intima unione con te, Padre,
nella gioia e nella pace,
perché quanti si nutrono
del corpo e sangue del tuo Figlio,
animati dallo Spirito Santo,
crescano nel tuo amore.

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

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

Anche Mosè, mediatore della legge antica,
costruì un altare,
che asperso con il sangue dell’agnello,
fu annunzio profetico dell’altare della croce.
Infine il Cristo nel mistero della sua Pasqua
compì tutti i segni antichi;
salendo sull’albero della croce,
sacerdote e vittima,
si offrì a te, o Padre, in oblazione pura
per distruggere i peccati del mondo
e stabilire con te l’alleanza nuova ed eterna.
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Sia il centro della nostra lode
e del comune rendimento di grazie,
finché nella patria eterna
ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne
con Cristo, pontefice sommo e altare vivente.
Egli è Dio e vive e regna von te,
nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Unzione

Liturgia Eucaristica

Il Cardinale Vicario, in piedi dinanzi all’altare, dice ad alta voce:

Santifichi il Signore con la sua potenza
questo altare,
che mediante il nostro ministero
è unto con il crisma;
sia segno visibile
del mistero di Cristo,
che si è offerto al Padre per la vita del mondo.
L’assemblea canta l’antifona dal Salmo 44:

Dio, il tuo Dio ti ha consacrato, consacrato,
con olio di esultanza, di esultanza.
Incensazione
Il Cardinale Vicario pone l’incenso nel braciere dicendo:

Salga a te, Signore,
l’incenso della nostra preghiera;
come il profumo
riempie questo tempio,
così la tua Chiesa spanda nel mondo
la soave fragranza di Cristo.
L’assemblea canta l’antifona dal Salmo 137:

Dalle mani dell’angelo sale al Signore un soave profumo d’incenso.
Copertura e illuminazione

Canto di offertorio
Concepirà la vergine
. Concepirà la Vergine,
darà alla luce un Figlio:
il nome suo sarà Emmanuele,
il vero Dio con noi.
1. Buono e giusto è Dio, il Signore,
agli erranti egli addita la via,
guida gli umili su retti sentieri. .
2. In lui getta fidente ogni affanno,
e sarà tuo sicuro sostegno,
mai non lascia che il giusto vacilli. .
3. Egli colma la vita di beni,
la tua stirpe possiede la terra,
il Signore si dona a chi l’ama. .
4. O mia sola speranza, Signore,
Israele tuo popolo salva,
dal dolore e da ogni sventura. .

Quindi, il Cardinale Vicario consegna al diacono una candela accesa, dicendo ad alta voce:

La luce di Cristo
rifulga su quest’altare
e siano luce del mondo
i commensali alla cena del Signore.

Il diacono si reca all’altare e accende le candele per la celebrazione dell’Eucaristia.
La chiesa si illumina a festa.
Frattanto si canta il seguente inno (Cfr. Gen 1, 3-5).
Lucis creátor óptime, lucem diérum próferens,
primórdiis lucis novæ mundi parans oríginem;
Qui mane iunctum vésperi diem vocári præcipis:
tætrum chaos illábitur; audi preces cum flétibus.
Ne mens graváta crímine vitæ sit exsul múnere,
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Sulle offerte
Il Cardinale Vicario:

Discenda, Signore Dio nostro,
il tuo santo Spirito su questo altare
per santificare i doni del tuo popolo
e purificare il cuore di coloro che degnamente li riceveranno.
Per Cristo nostro Signore.
. Amen.
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Sanctus

Preghiera Eucaristica
Prefazio
La schola e l’assemblea:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo Signore nostro.

La schola
L’ assemblea

Sacerdote e vittima della nuova alleanza
egli comandò di perpetuare nei secoli
il sacrificio a te offerto sull’altare della croce.

La schola
L’ assemblea

E noi, o Padre,
ti dedichiamo con gioia questo altare
dove si celebra il memoriale perenne della beata passione,
s’innalza la lode perfetta
e si raccoglie il frutto della nostra redenzione.

Il cantore:

Qui si prepara la mensa del Signore
dove i tuoi figli, nutriti del Corpo di Cristo,
sono radunati nell’unica Chiesa.
Qui i fedeli, dalle sorgenti di acqua viva
che sgorgano da Cristo, pietra spirituale,
attingono il tuo Spirito
per diventare offerta santa, altare vivente.

L’ assemblea

E noi, o Signore,
insieme con tutti gli angeli e i santi,
cantiamo con esultanza
l’inno della tua lode.
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Riti di Comunione
Agnus Dei

Cose stupende

. Cose stupende si dicono di te, o Vergine Maria
Grandi cose il Signore ha compiuto in te, madre di Dio
1. L’anima mia magnifica il Signore
E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore
Perché ha guardato all’umiltà della sua serva
D’ora in poi tutte le generazioni ti chiameranno beata. .
2. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome
Di generazione in generazione è la sua misericordia. .
3. Ha spiegato la potenza del suo braccio
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
Ha rovesciato i potenti dai loro troni
Ha innalzato gli umili. .

Il Cardinale Vicario:

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco Colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello.

Il Cardinale Vicario e l’assemblea:

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

Dopo la comunione
Donaci, o Signore, di rimanere sempre in unione con il tuo altare,
dove si celebra il sacramento del sacrificio pasquale,
perché, nutrendoci di Cristo, uniti nella fede e nell’amore,
siamo in Cristo trasformati.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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Riti di conclusione
Benedizione solenne
Il Cardinale Vicario:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il diacono:

Inchinatevi per la benedizione.
Il Cardinale Vicario:

Dio, che vi elargisce il dono del sacerdozio regale,
vi conceda di compiere in santità di vita la vostra missione,
perché possiate partecipare degnamente al sacrificio di Cristo.
. Amen.
Egli, che vi raduna intorno all’unica mensa
e vi nutre dell’unico pane,
faccia di voi un cuor solo e un’anima sola.
Amen.
Vi renda capaci, nell’annunciare Cristo,
di condurre gli uomini a lui
con la testimonianza del vostro amore.
. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Il diacono:

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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O Maria, quant’è felice
1. O Maria, quant’è felice
chi ti sceglie a sua regina!
Chi t’invoca protettrice,
chi confida in tua bontà,
chi confida in tua bontà!
Guarda Maria dei figli,
guarda l’eletta schiera.
Ogni alma nostra spera,
dolce Maria ogni ben,
dolce Maria, da te.
2. Quanto grato fu il sorriso,
quanto dolce il primo giorno
che mirammo il tuo bel viso
fra gli eletti del Signor,
fra gli eletti del Signor!
3. Nel vederti incoronata,
come s’apre a speme il core;
come infondi a ogni alma grata
la fiducia nel dolor,
la fiducia nel dolor!
4. Madre dolce, madre buona,
o Maria della Fiducia,
tu consola, tu perdona,
tu da’ pace ad ogni cuor,
tu da’ pace ad ogni cuor.
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