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Francesco
Dalla omelia nella Santa Messa e apertura della Porta Santa,
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Francisco
De la homilía de la Santa Misa
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1 de enero de 2016

La Porta Santa che abbiamo
aperto è di fatto una Porta della Misericordia. Chiunque varca quella soglia è chiamato a
immergersi nell’amore misericordioso del Padre, con piena
ﬁducia e senza alcun timore; e
può ripartire da questa Basilica
con la certezza – con la certezza!
– che avrà accanto a sé la compagnia di Maria. Lei è Madre
della misericordia, perché ha
generato nel suo grembo il Volto stesso della divina misericordia, Gesù, l’Emmanuele, l’Atteso da tutti i popoli, il «Principe
della pace» (Is 9,5). Il Figlio di
Dio, fattosi carne per la nostra
salvezza, ci ha donato la sua Madre che, insieme a noi, si fa pellegrina per non lasciarci mai soli
nel cammino della nostra vita,
soprattutto nei momenti di incertezza e di dolore.

La Puerta Santa que hemos
abierto es de hecho una puerta
de la Misericordia. Quien atraviesa ese umbral está llamado
a sumergirse en el amor misericordioso del Padre, con plena
conﬁanza y sin miedo alguno;
y puede recomenzar desde esta
Basílica con la certeza –¡con
la certeza!– de que tendrá a
su lado la compañía de María.
Ella es Madre de la misericordia, porque ha engendrado en
su seno el Rostro mismo de la
misericordia divina, Jesús, el
Emmanuel, el Esperado de todos los pueblos, el «Príncipe de
la Paz» (Is 9,5). El Hijo de Dios,
que se hizo carne para nuestra
salvación, nos ha dado a su Madre, que se hace peregrina con
nosotros para no dejarnos nunca solos en el camino de nuestra
vida, sobre todo en los momentos de incertidumbre y de dolor.
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Maria è Madre di Dio, è Madre di Dio che perdona, che dà
il perdono, e per questo possiamo dire che è Madre del perdono. Questa parola – “perdono” – tanto incompresa dalla
mentalità mondana, indica invece il frutto proprio, originale
della fede cristiana. Chi non sa
perdonare non ha ancora conosciuto la pienezza dell’amore. E
solo chi ama veramente è in grado di giungere ﬁno al perdono,
dimenticando l’oﬀesa ricevuta.
Ai piedi della Croce, Maria vede
il suo Figlio che oﬀre tutto Sé
stesso e così testimonia che cosa
signiﬁca amare come ama Dio.
In quel momento sente pronunciare da Gesù parole che probabilmente nascono da quello
che lei stessa gli aveva insegnato
ﬁn da bambino: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). In quel
momento, Maria è diventata per
tutti noi Madre del perdono. Lei
stessa, sull’esempio di Gesù e
con la sua grazia, è stata capace
di perdonare quanti stavano uccidendo il suo Figlio innocente.
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María es Madre de Dios, es Madre de Dios que perdona, que
ofrece el perdón, y por eso podemos decir que es Madre del perdón. Esta palabra –«perdón»–,
tan poco comprendida por la
mentalidad mundana, indica sin
embargo el fruto propio y original de la fe cristiana. El que no
sabe perdonar no ha conocido todavía la plenitud del amor. Y sólo
quien ama de verdad puede llegar
a perdonar, olvidando la ofensa recibida. A los pies de la cruz,
María vio cómo su Hijo se ofrecía totalmente a sí mismo, dando así testimonio de lo que signiﬁca amar como lo hace Dios.
En aquel momento escuchó unas
palabras pronunciadas por Jesús
y que probablemente nacían de lo
que ella misma le había enseñado
desde niño: «Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen»
(Lc 23,34). En aquel momento,
María se convirtió para todos
nosotros en Madre del perdón.
Ella misma, siguiendo el ejemplo
de Jesús y con su gracia, fue capaz de perdonar a los que estaban
matando a su Hijo inocente.

San Josemaría
Dalla omelia "Sacerdote per
l'eternità", 13-IV-1973

San Josemaría
De la homilía "Sacerdote para
la eternidad", 13-IV-1973

Condurre gli uomini alla gloria
eterna nell'amore di Dio: ecco la
nostra aspirazione fondamentale quando celebriamo la Messa; la
stessa che ebbe Gesù Cristo quando donò la sua vita sul Calvario.
Abituiamoci a parlare con questa
sincerità al Signore quando scende, vittima innocente, nelle mani
del sacerdote. La ﬁducia nell'aiuto del Signore ci darà quella delicatezza d'animo che non manca
mai di eﬀondersi in opere buone, in carità, in comprensione,
in amabile tenerezza per coloro
che soﬀrono e per coloro che artiﬁciosamente ﬁngono una sazietà vuota e falsa, che ben presto si
trasforma in tristezza. Siamo, inﬁne, grati a Dio nostro Signore
per tutto quello che ci concede,
per il fatto meraviglioso che Lui
stesso si dà a noi in dono. Si degna
di dimorare dentro di noi il Verbo
incarnato!... Si degna di rinchiudersi nella nostra piccolezza Colui che ha creato i cieli e la terra!...
La Vergine Maria fu concepita

Llevar a los hombres a la gloria eterna en el amor de Dios:
ésa es nuestra aspiración fundamental al celebrar la Santa
Misa, como fue la de Cristo al
entregar su vida en el Calvario.
Acostumbrémonos a hablar con
esta sinceridad al Señor, cuando baja, Víctima inocente, a las
manos del sacerdote. La conﬁanza en el auxilio del Señor
nos dará esa delicadeza de alma,
que se vierte siempre en obras
de bien y de caridad, de comprensión, de entrañable ternura
con los que sufren y con los que
se comportan artiﬁcialmente
ﬁngiendo una satisfacción hueca, tan falsa, que pronto se les
convierte en tristeza. Agradezcamos, ﬁnalmente, todo lo que
Dios Nuestro Señor nos concede, por el hecho maravilloso de
que se nos entregue El mismo.
¡Que venga a nuestro pecho el
Verbo encarnado!... ¡Que se encierre, en nuestra pequeñez, el
que ha creado cielos y tierra!...
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immacolata perché potesse albergare Gesù Cristo nel suo seno. Se
il rendimento di grazie deve essere proporzionato alla diﬀerenza che corre tra il dono e i meriti,
non dovremmo trasformare tutta la nostra giornata in una incessante Eucaristia?

La Virgen María fue concebida
inmaculada para albergar en su
seno a Cristo. Si la acción de la
gracia ha de ser proporcional a
la diferencia entre el don y los
méritos, ¿no deberíamos convertir todo nuestro día en una
Eucaristía continua?

È Gesù che passa, 21, 4

Es Cristo que pasa, 21, 4

Fare le opere di Dio non è una
bella frase: signiﬁca corrispondere all'invito di spendere la
propria vita per Amore. Bisogna
morire a se stessi per rinascere a
vita nuova. Tale è l'obbedienza
di Gesù, usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod et
Deus exaltavit illum, e per questo
Dio lo esaltò. Quando si obbedisce alla volontà di Dio, la Croce è
Risurrezione, esaltazione. È così
che si compie in noi, momento
per momento, la vita di Cristo;
è così che potremo dire serenamente di aver vissuto cercando
di essere buoni ﬁgli di Dio, di essere passati per questa terra facendo il bene, nonostante tutta
la nostra miseria e gli errori personali, per quanto numerosi.

Hacer las obras de Dios no es
un bonito juego de palabras,
sino una invitación a gastarse
por amor. Hay que morir a uno
mismo, para renacer a una vida
nueva. Porque así obedeció Jesús, hasta la muerte de cruz,
mortem autem crucis. Propter
quod et Deus exaltavit illum. Y
por esto Dios lo exaltó. Si obedecemos a la voluntad de Dios,
la Cruz será también resurrección, exaltación. Se cumplirá
en nosotros, paso por paso, la
vida de Cristo: se podrá asegurar que hemos vivido procurando ser buenos hijos de Dios, que
hemos pasado haciendo bien, a
pesar de nuestra ﬂaqueza y de
nuestros errores personales, por
numerosos que sean.
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ELENCO DEI CANDIDATI

Alfredo Rodríguez Sedano (Spagna)
José María Pérez-Seoane Mazzuchelli (Spagna)
Vincenzo Arborea (Italia)
Fernando Hernansanz Serrano (Spagna)
Odon Jean-Marc Swamotz Wazaka (Congo)
Carlos Iza García (Russia)
Luis Maria Cruz Ortiz de Landázuri (Spagna)
Alejandro Muñoz Vizcaíno (Spagna)
Mario Medina Rodríguez (Spagna)
Michael Nievales Quilantang (Filippine)
José Omar Espíritu Castro (Messico)
Manuel Valdés Mas (Spagna)
Julio Agustín Sánchez León (Costa Rica)
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Francisco Javier Córcoles García (Spagna)
Agustín Pablo González Alonso (Spagna)
Juan Cruz Bustillo (Argentina)
Manuel Valentini y Colomer (Cile)
Albert Penella Mas (Spagna)
Javier Aranguren Sánchez-Ostiz (Spagna)
Guillermo Arregui Cussi (Messico)
John Paul Mitchell (Stati uniti)
Kalle Oskari Tuomas Juurikkala (Finlandia)
Gonzalo de la Morena Barrio (Spagna)
Marcelo José Monteiro (Brasile)
Martin John Abonyo Onyango (Kenya)
Michael Joseph Fagan (Stati uniti)
José Antonio Cordero Becker (Cile)
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SANTA MESSA

RITI DI INTRODUZIONE
Mentre il vescovo si avvia all’altare si esegue il canto d'ingresso.
cfr. Is 61, 1; Sal 33 (32), 1; Dan 3, 84. 87 ( .: Ger 3, 15)

R

Il coro e l’assemblea cantano:

Da- bo

vo- bis, pa- sto-

vo- bis, pa- sto-

um,

et

pa- scent

a et doc- tri-

res,

res,

da- bo

iuxta cor me-

vos

scien- ti-

na.

Ant. Dabo vobis pastóres iuxta
cor meum, et pascent vos sciéntia et doctrína.

Ant. Darò a voi dei pastori secondo il mio cuore, essi vi guideranno con sapienza e dottrina.

1. Spíritus Dómini super me,
propter quod unxit me. Ant.

1. Lo spirito del Signore è su di
me perché mi ha consacrato
con l’unzione. Ant.
2. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare
le piaghe dei cuori spezzati. Ant.

2. Evangelizáre paupéribus misit me, sanáre contrítos corde.
Ant.
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3. Exsultáte iusti in Dómino,
rectos decet collaudátio. Ant.

3. Esultate, giusti, nel Signore: ai
retti si addice la lode. Ant.

4. Sacerdótes Dei benedícite
Dóminum, sancti et húmiles
corde laudáte Deum. Ant.

4. Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore. Lodate Dio pii e
umili di cuore. Ant.

Il vescovo:

In nómine Patris, et Fílii, et
Spíritus Sancti.
Amen.

R.

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

R.

... saluta i fedeli:

Pax vobis.
Et cum spíritu tuo.

La pace sia con voi.

nostra, ut apti simus ad sacra
mystéria celebránda.

mente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

R.
R. E con il tuo spirito.
V. Fratres, agnoscámus peccáta V. Fratelli, per celebrare degnaSi fa una breve pausa di silenzio. Poi tutti insieme:

Confíteor Deo omnipoténti et
vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere
et omissióne: mea culpa, mea
culpa, mea máxima culpa.
Ideo precor beátam Maríam
semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.
14

Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni: per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e
voi, fratelli, di pregare per me il
Signore Dio nostro.

Il vescovo:

Misereátur nostri omnípotens
Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam
ætérnam.
Amen.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen.

R.

R.

Il coro e l’assemblea cantano alternativamente le invocazioni:

Ký- ri- e,

e-

e-

e-

lé- i- son. bis

lé- i- son.

e-

lé- ison. bis

Christe,

Ký-ri-e,

Ký- ri- e,

lé- i- son.

Acclamando a Dio, si canta il Gloria.

Gló-ri- a in excél- sis De- o. Et in terra pax homí15

ni-bus bonæ vo- lun-tá-tis. Lau- dá- mus te. Be-ne-dí-ci-

mus te.

Adorá-

mus te. Glo-ri- fi-cá-mus te. Grá-

tias á-gimus ti-bi prop-ter ma-gnam gló-riam tu- am.

Dómine De-us, Rex cæ- léstis, De- us Pa-ter omní-po-

tens.

Dómine

Dómine Fi- li

u-ni-gé-ni- te, Iesu Chri-ste.

De- us, Agnus De- i, Fí- li-us Pa- tris. Qui

tol-lis peccá- ta mun- di, mi-seré- re no-bis. Qui tol-lis

pec-cáta mun-di, súsci- pe depre- ca- ti- ónem no-stram.
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Qui se-des ad déxte- ram Pa-tris, mi- se-ré-re nobis. Quó-

ni- am tu so- lus Sanc-tus. Tu so- lus Dómi- nus. Tu so-

lus Al-tíssi- mus, Ie-su Christe. Cum Sancto

in gló-ri- a De-i Pa- tris.

A-

Spí-ri-tu,

men.

Orazione colletta
Il vescovo:

Orémus.

Preghiamo.

Omnípotens sempitérne Deus,
semper in nobis paschále pérﬁce sacraméntum, ut, quos sacro
baptísmate dignátus es renováre, sub tuæ protectiónis auxílio
multos fructus áﬀerant, et ad
ætérnæ vitæ gáudia perveníre
concédas. Per Dóminum.

O Padre, che ci hai donato il
Salvatore e lo Spirito Santo,
guarda con benevolenza i tuoi
ﬁgli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data
la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore.

R. Amen.

R. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles

Dagli Atti degli Apostoli

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a
los discípulos y exhortándolos
a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar
en el reino de Dios.
En cada Iglesia designaban
presbíteros, oraban, ayunaban
y los encomendaban al Señor,
en quien habían creído.

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando
i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché
– dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso
molte tribolazioni».
Designarono quindi per loro
in ogni Chiesa alcuni anziani e,
dopo avere pregato e digiunato, li aﬃdarono al Signore, nel
quale avevano creduto.
Attraversata poi la Pisìdia,
raggiunsero la Panfìlia e, dopo
avere proclamato la Parola a
Perge, scesero ad Attàlia; di
qui fecero vela per Antiòchia,
là dove erano stati aﬃdati alla
grazia di Dio per l’opera che
avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto
quello che Dio aveva fatto per

Atravesaron Pisidia y llegaron a Panﬁlia. Y después de
predicar la Palabra en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a
la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y
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14, 21 b-27

cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.

V. Verbum Dómini.
R. Deo grátias.

V. Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale

Il salmista:

Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13 ab ( .: cf. 1)

R

Be-

ne- dí-

cam

nó- mi-ni tu- o

sǽ- cu- lum, De- us me- us,

in

Rex.

L’assemblea ripete:

Benedícam nómini tuo in
sǽculum, Deus meus, Rex.

R.

Benedirò il tuo nome per
sempre, Signore.

R.

1. Miserátor et miséricors Dó- 1. Misericordioso e pietoso è il

minus, longánimis et multæ
misericórdiæ. Suávis Dóminus
univérsis, et miseratiónes eius
super ómnia ópera eius.

Signore, lento all’ira e grande
nell’amore. Buono è il Signore
verso tutti, la sua tenerezza si
espande su tutte le creature.

2. Conﬁteántur tibi, Dómine,

2. Ti lodino, Signore, tutte le tue

ómnia ópera tua; et sancti tui
benedícant tibi. Glóriam regni
tui dicant, et poténtiam tuam
loquántur.

opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

R.

R.

R.

R.
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3. Ut notam fáciant fíliis hómi- 3. Per far conoscere agli uomi-

num poténtias tuas, et glóriam
magniﬁcéntiæ regni tui. Regnum tuum regnum ómnium
sæculórum, et dominátio tua in
omnem generatiónem et generatiónem.

ni le tue imprese e la splendida
gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni

R.

R.

Seconda lettura
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi

A reading from the Book of
Revelation

Dal libro dell'Apocalisse di san
Giovanni apostolo Ap 21, 1-5 a

Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former
heaven and the former earth
had passed away, and the sea
was no more. I also saw the holy
city, a new Jerusalem, coming
down out of heaven from God,
prepared as a bride adorned for
her husband.
I heard a loud voice from the
throne saying, "Behold, God's
dwelling is with the human
race. He will dwell with them
and they will be his people and
God himself will always be with
them as their God. He will wipe
every tear from their eyes, and
there shall be no more death or

Io, Giovanni, vidi un cielo
nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era
più. E vidi anche la città santa,
la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il
suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli
uomini! Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli ed
egli sarà il Dio con loro, il loro
Dio. E asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi e non vi sarà più
la morte né lutto né lamento né
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mourning, wailing or pain, for
the old order has passed away."
The One who sat on the
throne said, "Behold, I make all
things new."

aﬀanno, perché le cose di prima
sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

V. Verbum Dómini.
R. Deo grátias.

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

Acclamazione al Vangelo
Mentre il diacono porta solennemente il libro dei Vangeli all’ambone,
l’assemblea acclama il Cristo presente nella sua Parola.
Il coro:

Al- le- lú-

al- le-

lú-

ia,

al- le-

lú-

ia,

ia.

L’assemblea ripete:

Allelúia, allelúia, allelúia.
Il coro:

Gv 13, 34

Mandátum novum do vobis, di- Vi do un comandamento nuocit Dóminus, ut diligátis ínvi- vo, dice il Signore: come io ho
amato voi, così amatevi anche
cem, sicut diléxi vos.
voi gli uni gli altri.

L’assemblea:

Allelúia, allelúia, allelúia.
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Vangelo
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri
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V.
R.
Dóminus vobís-cum.
Il Signore sia con voi.

Et cum Spí-ritu tu- o.
E con il tuo Spirito.

]===+V. =====+6===+6+ 6+==6==++ 6=+=6++ 6=++==+6=++6=++6===++ =+ 6+=+6===+4===++ + +6+ +6p=+ + + 6p====|





Léc - ti-o

sancti Evan-gé-li - i
secúndum Io-án-nem.
Dal Vangelo secondo Giovanni.

]===+R. ====6===6=+6=++==6=++4======+6==++6==+6p======|=++ + + +====++ =====++ ==++ + =+=+=+ + ==++ +
Gló- ri- a ti-bi, Dómi-ne.
Gloria a te, o Signore.

Cum exísset Iudas [e cenáculo], dicit Iesus: « Nunc clarificátus est Fílius hóminis, et
Deus clarificátus est in eo; si
Deus clarificátus est in eo, et
Deus clarificábit eum in semetípso et contínuo clarificábit eum.
Filíoli, adhuc módicum vobíscum sum. Mandátum novum do vobis, ut diligátis
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Gv 13, 31-33 a. 34-35

Quando Giuda fu uscito [dal
cenacolo], Gesù disse: « Ora il
Figlio dell’uomo è stato gloriﬁcato, e Dio è stato gloriﬁcato
in lui. Se Dio è stato gloriﬁcato
in lui, anche Dio lo gloriﬁcherà da parte sua e lo gloriﬁcherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono
con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli

ínvicem; sicut diléxi vos, ut et
vos diligátis ínvicem.

uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri.

In hoc cognóscent omnes
quia mei discípuli estis: si dilectiónem habuéritis ad ínvicem ».

Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri ».

]===+V. =+=6===++6==+===+u==++6=++6p=+===|=====+R. + +6=====6=++ 6=====++ + 6+ +=5W=+^+ 5+4+3+ 454W+ =+=|
Ver- bum Dómi-ni.
Parola del Signore.

Laus ti-bi, Christe.
Lode a te, o Cristo.
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE
Presentazione dei candidati e
allocuzione del vescovo consacrante
Dopo la proclamazione del Vangelo ha inizio l’Ordinazione dei
presbiteri. Il vescovo chiamerà al
ministero sacerdotale coloro che
vengono presentati come idonei a
questo servizio.
Quando il vescovo dirà in latino: “Con l’aiuto di Dio e di Gesù
Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per
l’Ordine del presbiterato”, noi tutti risponderemo: “Deo gratias”.

Después de la proclamación del
Evangelio tiene inicio la ordenación
de los presbíteros. El obispo llama
al ministerio sacerdotal a aquellos
que le son presentados como idóneos para este servicio.
Cuando el obispo diga en latín:
“Con el auxilio de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de
los presbíteros”, todos responderemos: “Deo gratias”.

Si procede alla presentazione dei candidati.

V. Accédant qui ordinándi sunt V.
presbýteri.

Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri.

Ogni candidato risponde:

Adsum.

Eccomi.

Quando tutti sono disposti davanti al vescovo, il rettore del Collegio Romano della Santa Croce dice:

Reverendíssime Pater, póstulat
sancta Mater Ecclésia, ut hos
fratres nostros ad onus presbytérii órdines.
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Reverendissimo Padre, la santa
Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.

Il vescovo:

Scis illos dignos esse?

Sei certo che ne siano degni?

Il rettore:

Ex interrogatióne pópuli christiáni et suﬀrágio virórum ad
quos pértinet testíﬁcor illos dignos esse invéntos.

Dalle informazioni raccolte
presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che
ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono
degni.

Il vescovo:

Auxiliánte Dómino Deo, et Salvatóre nostro Iesu Christo, elígimus hos fratres nostros in Ordinem presbytérii.

Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per
l’Ordine del presbiterato.

Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.

Deo grátias.

Il vescovo parla agli eletti e all’assemblea sul ministero del presbitero.

Promessa degli eletti
Davanti a tutti noi, gli ordinandi esprimeranno con il loro assenso, la ferma e libera volontà di collaborazione con il loro vescovo nel
ministero sacerdotale per ediﬁcare nella santità la Chiesa di Dio,
come fedeli dispensatori dei misteri e delle meraviglie del Signore.

Los ordenandos expresan la ﬁrme y libre voluntad de colaborar
en el ministerio sacerdotal con su
obispo para ediﬁcar la Iglesia de
Dios en la santidad, como ﬁeles
dispensadores de los misterios y
de las maravillas del Señor. Después, prometerán ﬁlial respeto y
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Poi gli eletti prometteranno ﬁlia- obediencia al obispo, para servir
le rispetto e obbedienza al vescovo, a sus hermanos y colaborar en el
per servire i loro fratelli e l’aposto- apostolado de la Prelatura.
lato della Prelatura.
Gli eletti si portano davanti al vescovo, che li interroga con queste parole:

Fílii caríssimi, priúsquam ad
Ordinem presbytérii accedátis, vos opórtet coram pópulo
propósitum de suscipiéndo múnere proﬁtéri.

Figli carissimi, prima di ricevere l’Ordine del presbiterato,
dovete manifestare davanti al
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni.

Vultis munus sacerdótii in
gradu presbyterórum ut probi Episcopórum Ordinis cooperatóres, in pascéndo grege
domínico, duce Spíritu Sancto,
indesinénter explére?

Volete esercitare per tutta la
vita il ministero sacerdotale nel
grado di presbiteri, come fedeli cooperatori dell’Ordine dei
vescovi nel servizio del popolo
di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo?

Gli eletti:

Volo.

Sì, lo voglio.

Il vescovo:

Vultis ministérium verbi, in
prædicatióne Evangélii et expositióne fídei cathólicæ, digne et
sapiénter explére?

Volete adempiere degnamente e
sapientemente il ministero della parola nella predicazione del
Vangelo e nell’insegnamento
della fede cattolica?

Gli eletti:

Volo.
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Sì, lo voglio.

Il vescovo:

Vultis mystéria Christi ad laudem Dei et sanctiﬁcatiónem
pópuli christiáni, secúndum
Ecclésiæ traditiónem, præsértim in Eucharístiæ sacrifício
et sacraménto reconciliatiónis,
pie et ﬁdéliter celebráre?

Volete celebrare con devozione
e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacriﬁcio
eucaristico e nel sacramento
della riconciliazione, a lode di
Dio e per la santiﬁcazione del
popolo cristiano?

Gli eletti:

Volo.

Sì, lo voglio.

Il vescovo:

Vultis nobíscum misericórdiam
divínam pro pópulo vobis commísso imploráre orándi mandáto indesinénter instántes?

Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per
il popolo a voi aﬃdato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il
Signore?

Gli eletti:

Volo.

Sì, lo voglio.

Il vescovo:

Vultis Christo summo Sacerdóti, qui seípsum pro nobis hóstiam puram óbtulit Patri, árctius in dies coniúngi et cum eo
vos ipsos, pro salúte hóminum,
Deo consecráre?

Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura
si è oﬀerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini?
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Gli eletti:

Volo, Deo auxiliánte.

Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Il vescovo:

Promíttis mihi et successóribus Prometti a me e ai miei succesmeis reveréntiam et obœdién- sori ﬁliale rispetto e obbedientiam?
za?
Gli eletti:

Sì, lo prometto.

Promítto.
Il vescovo:

Qui cœpit in te opus bonum, Dio che ha iniziato in te la sua
Deus, ipse perfíciat.
opera, la porti a compimento.
L’assemblea si alza in piedi.

Litanie dei Santi
I diaconi si prostreranno a terLos diáconos se postran en el
ra e canteremo le Litanie dei San- suelo y se cantan las Letanías de
ti per chiedere l’aiuto divino attra- los Santos para pedir la ayuda diverso la loro intercessione. Come vina a través de su intercesión. De
previsto dalle norme liturgiche acuerdo con las normas litúrgisono stati aggiunti i nomi di alcu- cas, se han incluido los nombres
ni santi: del titolare della chiesa, del santo titular de la iglesia, de
dei patroni del vescovo consacran- los patronos del obispo consagrante e degli ordinandi. Invocheremo te y de los ordenandos. Invocaredi tutto cuore san Josemaría, af- mos de todo corazón a san Josemaﬁnché interceda per questi suoi ría, para que interceda por estos
ﬁgli.
hijos suyos.
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Il vescovo:

Orémus, dilectíssimi, Deum
Patrem omnipoténtem, ut super hos fámulos suos, quos in
presbytérii munus elégit, cæléstia dona multíplicet.

Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente, perché
colmi dei suoi doni questi ﬁgli
che ha voluto chiamare all’Ordine del presbiterato.

Gli eletti si prostrano.

Ký- ri- e, e-lé- i- son. bis

Chri-ste, e-lé- i- son. bis

Ký-ri- e, e-lé- i- son. bis

Sanc-ta Ma- rí- a, Mater De- i,

Sanc- te Mí-cha-el,
Sancte Gábriel,
Sancte Ráphael,
Sancti Angeli Dei,
Sancte Ioánnes Baptísta,
Sancte Ioseph,
Sancti Petre et Paule,
Sancte Andréa,
Sancte Ioánnes,

R.

R.

o- ra pro no-bis.

o-ra pro no-bis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
oráte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
oráte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
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Sancta María Magdaléna,
Sancte Stéphane,
Sancte Ignáti (Antiochene),
Sancte Iúli,
Sancte Laurénti,
Sancte Thoma (More),
Sancte Gundisálve,
Sanctæ Perpétua et Felícitas,
Sancta Agnes,
Sancte Gregóri,
Sancte Augustíne,
Sancte Athanási,
Sancte Basíli,
Sancte Martíne,
Sancte Marcélle,
Sancte Alexánder (Alexandrinus),
Sancte Nicoláe,
Sancte Eugéni,
Sancte Ansgárie,
Sancte Albérte (Magne) ,
Sancte Cárole (Borromeo),
Sancte Pie (Decime),
Sancte Ioánnes (Vicesime tertie),
Sancte Ioánnes Paule (Secunde),
Sancte Benedícte,
Sancte Mari,
Sancte Odo,
Sancte Guliélme,
Sancte Ælréde,
Sancti Francísce et Domínice,
Sancte Vincénti (Ferrer),
Sancte Francísce (Xavier),
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ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
oráte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
oráte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.

Sancte Aloýsie,
Sancte Ioánnes (a Cruce),
Sancte Ioánnes María (Vianney),
Sancte Iosephmaría,
Sancta Catharína (Senensis),
Sancta Terésia (a Iesu),
Sancte Ferdinánde,
Beáte Alváre (del Portillo),
Omnes Sancti et Sanctæ Dei,

Pro-pí- ti- us e- sto,

R.

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
oráte pro nobis.

lí-be- ra nos, Dómi-ne.

Ab omni malo,
Ab omni peccáto,
A morte perpétua,
Per incarnatiónem tuam,
Per mortem et resurrectiónem tuam,
Per eﬀ usiónem Spíritus Sancti,

Pecca- tóres,

líbera nos, Dómine.
líbera nos, Dómine.
líbera nos, Dómine.
líbera nos, Dómine.
líbera nos, Dómine.
líbera nos, Dómine.

R. Te rogá- mus, au- di nos.

Ut Ecclésiam tuam sanctam
régere et conserváre dignéris,
Ut domnum apostólicum
et omnes ecclesiásticos órdines
in sancta religióne conserváre dignéris,
Ut hos eléctos benedícere dignéris,
Ut hos eléctos benedícere
et sanctiﬁcáre dignéris,

te rogámus, audi nos.

te rogámus, audi nos.
te rogámus, audi nos.
te rogámus, audi nos.
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Ut hos eléctos benedícere
et sanctiﬁcáre et consecráre dignéris,
Ut cunctis pópulis pacem
et veram concórdiam donáre dignéris,
Ut ómnibus in tribulatióne versántibus
misericórdiam tuam largíri dignéris,
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio
confortáre et conserváre dignéris,
Iesu, Fili Dei vivi,

te rogámus, audi nos.
te rogámus, audi nos.
te rogámus, audi nos.
te rogámus, audi nos.
te rogámus, audi nos.

Christe, au-di nos.

R. Christe,

audi nos.

Christe, exáu-di nos.

R. Christe,

exáu-di nos.

Il vescovo:

Exáudi nos, quǽsumus, Dómine Deus noster, et super
hos fámulos tuos benedictiónem Sancti Spíritus et grátiæ
sacerdotá lis eﬀ únde virtútem:
ut, quos tuæ pietátis aspéctibus oﬀérimus consecrándos,
perpétua múneris tui largitáte
prosequáris. Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

R.
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Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: eﬀondi la benedizione
dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su
questi tuoi ﬁgli; noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e
ricevano l’inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

R.

Imposizione delle mani
e Preghiera di Ordinazione
Ha inizio ora la parte centrale del
rito di Ordinazione. Il vescovo impone le mani sul capo dei candidati al sacerdozio. Il gesto liturgico signiﬁca la comunicazione del dono
dello Spirito Santo per la santiﬁcazione e consacrazione interiore dei
candidati e per la loro abilitazione
al compimento della missione nel
mondo, come ministri della Parola di Dio e dei sacramenti.
Questo rito semplice e solenne
deve svolgersi nella più grande attenzione e nel più profondo raccoglimento interiore, meditando le parole della preghiera di Ordinazione.

Entramos ahora en la parte central del rito de la Ordenación. El
obispo impone las manos sobre la
cabeza de los candidatos al sacerdocio. El gesto litúrgico signiﬁca
la comunicación del don del Espíritu Santo que santiﬁca y consagra a los candidatos y los habilita
para el cumplimiento de la misión
como ministros de la Palabra de
Dios y de los sacramentos.
Seguimos este rito, sencillo y solemne, con la mayor atención y
con profundo recogimiento interior, meditando las palabras de la
oración de Ordenación.

Gli eletti si avvicinano al vescovo e si inginocchiano davanti a lui, che
impone le mani sul capo di ciascuno senza dire nulla. Dopo il vescovo,
alcuni presbiteri presenti impongono le mani agli eletti.
Intanto, si canta l’inno:

Ve- ni, Cre- á- tor Spí-ri- tus,

mentes tu-ó- rum ví-si- ta,

imple su- pér- na grá-ti- a,

quæ tu cre- á-sti péc- to- ra.
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1. Veni, Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

1. Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia,
i cuori che hai creato.

2. Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.

2. O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.

3. Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.

3. Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

4. Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte ﬁrmans pérpeti.

4. Sii luce all’intelletto,
ﬁamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

5. Hostem repéllas lóngius,
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

5. Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

6. Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

6. Luce di eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

7. Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito
in sæculórum sǽcula. Amen.

7. Sia gloria a Dio Padre
ed al Figlio risorto dai morti,
ed insieme sia gloria allo Spirito
Santo nei secoli dei secoli. Amen.
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Il vescovo recita quindi la Preghiera di Ordinazione:

Adésto, Dómine, sancte Pater,
omnípotens ætérne Deus, humánæ dignitátis auctor et distribútor ómnium gratiárum,
per quem profíciunt univérsa,
per quem cuncta ﬁrmántur, qui
ad eﬀormándum pópulum sacerdotálem minístros Christi
Fílii tui, virtúte Spíritus Sancti, in eódem divérsis ordínibus
dispónis.

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, arteﬁce della
dignità umana, dispensatore di
ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature, e le guidi
in una continua crescita: assistici con il tuo aiuto. Per formare il
popolo sacerdotale tu hai disposto in esso in diversi ordini, con
la potenza dello Spirito Santo, i
ministri del Cristo tuo Figlio.

Iam in prióre Testaménto offícia sacraméntis mýsticis institúta crevérunt: ut cum Móysen
et Aaron regéndo et sanctiﬁcándo pópulo præfecísses, ad
eórum societátis et óperis adiuméntum sequéntis órdinis et dignitátis viros elígeres.

Nell’antica alleanza presero forma e ﬁgura i vari uﬃci istituiti
per il servizio liturgico. A Mosè
e ad Aronne, da te prescelti per
reggere e santiﬁcare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e
nella dignità.

Sic in erémo, per septuagínta
virórum prudéntium mentes
Móysi spíritum propagásti; quibus ille adiutóribus usus pópulum tuum facílius gubernávit.

Nel cammino dell’esodo comunicasti a settanta uomini saggi e
prudenti lo spirito di Mosè tuo
servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro
aiuto il tuo popolo.

Sic in fílios Aaron patérnæ plenitúdinis abundántiam transfudísti, ut ad sacrifícia tabernáculi, quæ umbra erant

Tu rendesti partecipi i ﬁgli di
Aronne della pienezza del loro
padre, perché non mancasse
mai nella tua tenda il servizio
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futurórum bonórum, méritum sacerdotale previsto dalla legsuﬀíceret secúndum Legem ge per l’oﬀerta dei sacriﬁci, che
sacerdótum.
erano ombra delle realtà future.
Novíssime vero, Pater sancte,
Fílium tuum in mundum misísti, Apóstolum et Pontíﬁcem
confessiónis nostræ Iesum.

Nella pienezza dei tempi, Padre
santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, apostolo e ponteﬁce della fede che noi
professiamo.

Ipse tibi per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum, et Apóstolos suos,
sanctiﬁcátos in veritáte, missiónis suæ partícipes eﬀécit; quibus cómites addidísti ad opus
salútis per totum mundum nuntiándum atque exercéndum.

Per opera dello Spirito Santo egli
si oﬀrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua
missione i suoi Apostoli consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel
ministero per annunziare e attuare l’opera della salvezza.

Nunc étiam inﬁrmitáti nostræ,
Dómine, quǽsumus, hos adiutóres largíre quibus in apostólico sacerdótio fungéndo
indigémus.

Ora, o Signore, vieni in aiuto
alla nostra debolezza e donaci
questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l’esercizio
del sacerdozio apostolico.

Da, quǽsumus, omnípotens
Pater, in hos fámulos tuos presby térii dignitátem; ínnova
in viscéribus eórum Spíritum
sanctitátis; accéptum a te, Deus,
secúndi mériti munus obtíneant, censurámque morum
exémplo suæ conversatiónis
insínuent.

Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi ﬁgli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l’eﬀusione del tuo Spirito di santità;
adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e
con il loro esempio guidino tutti a un’integra condotta di vita.
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Sint probi cooperatóres Ordinis nostri, ut verba Evangélii,
eórum prædicatióne in córdibus hóminum, Sancti Spíritus
grátia, fructíﬁcent et usque ad
extrémum terræ pervéniant.

Siano degni cooperatori dell’Ordine episcopale, perché la parola del Vangelo mediante la loro
predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttiﬁchi nel
cuore degli uomini, e raggiunga
i conﬁni della terra.

Sint nobíscum ﬁdéles dispensatóres mysteriórum tuórum,
ut pópulus tuus per lavácrum
regeneratiónis innovétur et de
altári tuo reﬁciátur, utque reconciliéntur peccatóres et sublevéntur infírmi.

Siano, insieme con noi, fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato
con il lavacro di rigenerazione e
nutrito alla mensa del tuo altare; siano riconciliati i peccatori
e i malati ricevano sollievo.

Sint nobis iuncti, Dómine, ad
tuam deprecándam misericórdiam pro pópulo ipsis commísso atque pro univérso mundo. Sic natiónum plenitúdo, in
Christo congregáta, in unum
pópulum tuum, in Regno tuo
consummándum, convertátur.

Siano uniti a noi, o Signore,
nell’implorare la tua misericordia per il popolo a loro aﬃdato e per il mondo intero. Così la
moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico
popolo, che avrà il compimento
nel tuo regno.

Per Dóminum nostrum Iesum
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.

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.

Tutti:

Amen.

Amen.
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Vestizione e Unzione delle mani
Da questo momento, sono già
sacerdoti. La liturgia vuole ora signiﬁcare con altri riti la nuova realtà che si è compiuta e la dignità
che è stata conferita. Gli ordinati vengono rivestiti del loro abito
sacerdotale per la celebrazione del
Santo Sacriﬁcio dell’Altare.
Mentre i neo-consacrati indossano la stola al modo sacerdotale e la casula, possiamo cantare
— pieni di gratitudine a Dio nostro Signore — “Beáti qui hábitant”. Dopo la vestizione dei paramenti sacerdotali, il vescovo unge
con il santo crisma le palme delle
mani di ciascuno degli ordinati, in
ginocchio davanti a Lui.
L’unzione delle mani esprime
la conformità a Cristo; come egli
è stato unto da Dio Padre con lo
Spirito Santo, così i presbiteri ricevono l’unzione esterna rituale,
che manifesta quella interiore invisibile. Ormai per sempre, le loro
mani saranno consacrate al servizio di Dio.

Desde este momento, son ya sacerdotes. La liturgia muestra ahora con otros ritos la nueva realidad
que se ha cumplido y la dignidad
que ha sido conferida. Los ordenados son revestidos con las vestiduras sacerdotales para la celebración del santo Sacriﬁcio del Altar.
Mientras los recién consagrados
se colocan la estola al modo sacerdotal y la casulla, podemos cantar
— llenos de agradecimiento a Dios
nuestro Señor — “Beáti qui hábitant”. Después de revestirse con los
ornamentos sacerdotales, el obispo
unge con el santo crisma las palmas de las manos de cada ordenado arrodillado delante de él.
Esta unción expresa la conformación del sacerdote con Cristo;
como Él ha sido ungido por Dios
Padre con el Espíritu Santo, así los
presbíteros reciben la unción externa ritual que maniﬁesta aquella interior invisible. Desde ahora,
y para siempre, sus manos están
consagradas al servicio de Dios.

I neo-ordinati rivestono la stola al modo sacerdotale e la casula. Il vescovo
unge con il sacro crisma le palme delle mani di ciascun ordinato, dicendo:
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Dóminus Iesus Christus, quem
Pater unxit Spíritu Sancto et
virtúte, te custódiat ad pópulum christiánum sanctiﬁcándum et ad sacrifícium Deo
oﬀeréndum.
Nel frattempo il coro canta:
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Il Signore Gesù Cristo, che il
Padre ha consacrato in Spirito
Santo e potenza, ti custodisca
per la santiﬁcazione del suo popolo e per l’oﬀerta del sacriﬁcio.

Sal 85 (84) 2-3. 5. 8. 11-12 ( .: 84 (83), 5 a)

R
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Be- á-ti qui há-bi- tant in domo tu- a, Dó-

mi - ne

Beáti qui hábitant in domo
tua, Dómine.

R.

Beato chi abita la tua casa,
Signore.

1. Complacuísti tibi, Dómine

1. Signore, sei stato buono con la

in terra tua, convertísti captivitátem Iacob. Remisísti iniquitátem plebis tuæ, operuísti ómnia peccáta eórum.

tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, hai
cancellato tutti i suoi peccati.

2. Convérte nos, Deus, salutáris

2. Rialzaci, Dio nostra salvez-

noster, et avérte iram tuam a
nobis. Osténde nobis, Dómine,
misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.

za, e placa il tuo sdegno verso
di noi. Mostraci, Signore, la tua
misericordia e donaci la tua salvezza.

R.

R.

R.

R.

R.

3. Misericórdia et véritas obvia- 3. Misericordia e verità s’incon-

vérunt sibi, iustítia et pax
osculátæ sunt. Véritas de terra
orta est, et iustítia de cælo prospéxit.

R.

treranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si aﬀaccerà
dal cielo.

R.
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Consegna della patena e del calice
Il diacono versa nel calice il
vino con un po’ d’acqua e lo presenta quindi, con la patena e il
pane, al vescovo che li mette nelle mani di ciascun ordinato genuﬂesso davanti a Lui aﬃnché viva il
mistero che è posto nelle sue mani
e sia imitatore del Cristo immolato per noi, nella consapevolezza che la celebrazione della Santa Messa è la più grande funzione
sacerdotale.

El diácono vierte en el cáliz
el vino con un poco de agua y lo
presenta, con la patena y el pan,
al obispo, que los entrega a cada
uno de los ordenados arrodillados delante de Él para que vivan
el misterio puesto en sus manos y
sean imitadores de Cristo inmolado por nosotros, siendo conscientes de que la celebración de la Santa Misa es la más grande función
sacerdotal.

Il vescovo consegna il pane sulla patena e il calice con il vino, preparati per
la celebrazione della Messa, dicendo:

Accipe oblatiónem plebis sanctæ Deo oﬀeréndam. Agnósce
quod ages, imitáre quod tractábis, et vitam tuam mystério
domínicæ crucis confórma.

Nel frattempo il coro canta:

Ricevi le oﬀerte del popolo santo per il sacriﬁcio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai,
imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.
Sal 110 (109) 1 a. 1 b. 2. 3 ( .: cfr. 4 b)

R
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Sa-cérdos in æ-tér-num Chri - stus Dómi- nus secún- dum
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órdi-nem Melchí- sedech, panem et vi-num óbtu-lit. Alle- lúia.
Sacérdos in ætérnum Christus Dóminus secúndum órdinem Melchísedech, panem et
vinum óbtulit. Allelúia.

R.

Sacerdote per sempre, come
Melchisedek, Cristo Signore ha
oﬀerto il pane e il vino. Alleluia.

R.

1. Dixit Dóminus Dómino meo:
« Sede a dextris meis.

1. Oracolo del Signore al mio Signore: « Siedi alla mia destra.

2. Donec ponam inimícos tuos
scabéllum pedum tuórum ».

2. Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi ».

3. Virgam poténtiæ tuæ emíttet
Dóminus ex Sion: « domináre in
médio inimicórum tuórum ».

R.

3. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: « Domina
in mezzo ai tuoi nemici ».

4. « Tecum principátus in die
virtútis tuæ, in splendóribus
sanctis, ex útero matutíni velut
rorem génui te ».

4. « A te il principato nel giorno
della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come
rugiada, io ti ho generato ».

R.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

Abbraccio di pace
Dopo, i novelli presbiteri si recano dal vescovo e da lui ricevono l’abbraccio
e il bacio di pace:

V. Pax tibi.
R. Et cum spíritu tuo.

V. La pace sia con te.
R. E con il tuo spirito.

Ricevono l’abbraccio di pace anche da alcuni presbiteri.
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Durante l’abbraccio di pace, il coro e l’assemblea cantano:

R.

Vos amíci mei estis si fecéritis quæ præcípio vobis.

R.

1. Iubiláte Dómino, omnis terra, servíte Dómino in lætítia.
Introíte in conspéctu eius in exsultatióne.

1. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a lui
con esultanza.

2. Scitóte quóniam Dóminus
ipse est Deus; ipse fecit nos, et
ipsíus sumus, pópulus eius et
oves páscuæ eius.

2. Riconoscete che il Signore è
Dio; egli ci ha fatto e noi siamo
suoi, suo popolo e gregge del
suo pascolo.

3. Introíte portas eius in confessióne, átria eius in hymnis,
conﬁtémini illi, benedícite nómini eius.

3. Varcate le sue porte con inni
di lode, lodatelo, benedite il suo
nome.

4. Quóniam suávis est Dóminus; in ætérnum misericórdia
eius, et usque in generatiónem
et generatiónem véritas eius.

4. Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia, la
sua fedeltà per ogni generazione.

R.

R.

Sarete miei amici se fate quel
che vi comando.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

L’assemblea aﬀerma la propria adesione di fede recitando il:

Credo
Credo in unum Deum, Patrem
omnipoténtem, factórem cæli et
terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum
Iesum Christum, Fílium Dei Unigénitum, et ex Patre natum ante
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Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima

ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri: per quem
ómnia facta sunt. Qui propter
nos hómines et propter nostram
salútem descéndit de cælis.

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,

Alle parole: « Et incarnátus... et homo factus est », tutti si inchinano.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo
factus est. Crucifíxus étiam pro
nobis sub Póntio Piláto; passus
et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et
ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus
est cum glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit
ﬁnis. Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et viviﬁcántem: qui
ex Patre Filióque procédit. Qui
cum Patre et Fílio simul adorátur et congloriﬁcátur: qui locútus est per prophétas. Et unam,
sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor
unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto
resurrectiónem mortuórum, et
vitam ventúri sǽculi. Amen.

e per opera dello Spirito Santo si
è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crociﬁsso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì 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. Credo nello
Spirito Santo, 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. Credo la Chiesa, 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. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
Mentre vengono portate le oﬀerte per il sacriﬁcio, si esegue il il canto di
oﬀertorio.
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2. Semmai t’accosti trepido al corpo del Signore, ti basti un cuore
fervido, ti basti un po’ di amore. Amore è forza ed impeto. Dà gioia:
unisce e sprona amor che a te si dona.
3. Di questo pane cibati: è qui la vita stessa. Di questo vino inebriati:
è vino di promessa. Lo disse Cristo al popolo aﬀranto nel deserto.
Non dubitare: è certo.
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Durante il canto, il vescovo oﬀ re il pane dicendo sottovoce:

Benedíctus es, Dómine, Deus
univérsi, quia de tua largitáte
accépimus panem, quem tibi
oﬀérimus, fructum terræ et
óperis mánuum hóminum: ex
quo nobis ﬁet panis vitæ.

Benedetto sei tu, Signore, Dio
dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché
diventi per noi cibo di vita eterna.

Poi versa nel calice il vino con un po’ d’acqua, dicendo sottovoce:

Per huius aquæ et vini mystérium eius eﬃciámur divinitátis
consórtes, qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps.

L’acqua unita al vino sia segno
della nostra unione con la vita
divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.

Il vescovo oﬀ re il vino dicendo sottovoce:

Benedíctus es, Dómine, Deus
univérsi, quia de tua largitáte
accépimus vinum, quod tibi offérimus, fructum vitis et óperis
mánuum hóminum: ex quo nobis ﬁet potus spiritális.

Benedetto sei tu, Signore, Dio
dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Il vescovo, inchinandosi davanti all’altare, dice sottovoce:

In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te,
Dómine; et sic ﬁat sacrifícium
nostrum in conspéctu tuo hódie,
ut pláceat tibi, Dómine Deus.

Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il nostro
sacriﬁcio che oggi si compie
dinanzi a te.

Dopo l’incensazione, il vescovo si lava le mani dicendo sottovoce:

Lava me, Dómine, ab iniquitáte
mea, et a peccáto meo munda me.

Lavami, Signore, da ogni colpa,
puriﬁcami da ogni peccato.
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Il vescovo invita alla preghiera:

Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile ﬁat apud Deum Patrem
omnipoténtem.

Pregate, fratelli, perché il mio
e vostro sacriﬁcio sia gradito a
Dio, Padre onnipotente.

R. Suscípiat

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.

Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad
utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

R.

Orazione sulle oﬀerte
Il vescovo:

Deus, qui nos, per huius sacrifícii veneránda commércia, uníus summǽque divinitátis partícipes eﬀecísti, præsta,
quǽsumus, ut, sicut tuam cognóvimus veritátem, sic eam
dignis móribus assequámur.
Per Christum.

O Dio, che in questo scambio di
doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce
della tua verità sia testimoniata
dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

R. Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA
Il vescovo:

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

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

nostro.
Dignum et iustum est.

nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

R.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo
R.

R.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore,
R.

Prefazio pasquale V
Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre: Te quidem,
Dómine, omni témpore conﬁtéri, sed in hoc potíssimum
gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est
Christus.
Qui, oblatióne córporis sui, antíqua sacrifícia in crucis veritáte
perfécit, et, seípsum tibi pro nostra salúte comméndans, idem
sacérdos, altáre et agnus exhíbuit.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua
gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel
quale Cristo, nostra Pasqua, si è
immolato.
Oﬀrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacriﬁci antichi, e donandosi per la
nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote.

Quaprópter, profúsis paschálibus gáudiis, totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et
supérnæ virtútes atque angélicæ
potestátes hymnum glóriæ tuæ
cóncinunt, sine ﬁne dicéntes:

Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno della
tua gloria:
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Tutti cantano:

Sanc- tus, Sanctus,

us Sá-

ra

Sanc-

ba- oth. Pleni sunt cæ- li et ter-

gló- ri- a tu-

a. Ho- sánna

Be-ne-díc- tus qui ve- nit

Ho-sán-

tus Dó- mi- nus De-

na

in

excél-

in excél-

sis.

in nómine Dó- mi-ni.

sis.

Preghiera eucaristica III
Il vescovo:

Vere Sanctus es, Dómine, et
mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium
tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti
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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

operánte virtúte, vivíﬁcas et
sanctíﬁcas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usque ad occásum oblátio munda oﬀerátur
nómini tuo.

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.

I concelebranti con le mani stese verso le oﬀerte:

Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut hæc múnera, quæ
tibi sacránda detúlimus, eódem
Spíritu sanctiﬁcáre dignéris, ut
Corpus et  Sanguis ﬁant Fílii
tui Dómini nostri Iesu Christi,

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,

Congiungono le mani

cuius mandáto hæc mystéria
celebrámus.

che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi
grátias agens benedíxit, fregit, dedítque discípulis suis,
dicens:

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:

I concelebranti con la mano destra stesa verso il pane:

Accípite et manducáte ex
hoc omnes: hoc est enim
Corpus meum, quod pro vobis tradétur.

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

I concelebranti sollevano lo sguardo verso l’ostia consacrata e poi si inchinano profondamente.
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Símili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem, et
tibi grátias agens benedíxit, dedítque discípulis suis, dicens:

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice, ti rese grazie con
la preghiera di benedizione, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:

I concelebranti con la mano destra stesa verso il calice:

Accípite et bíbite ex eo omnes: Hic est enim calix Sánguinis mei novi et ætérni
testaménti, qui pro vobis
et pro multis effundétur
in remissiónem peccatórum.
Hoc fácite in meam commemoratiónem.

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.

I concelebranti sollevano lo sguardo verso il calice e poi si inchinano
profondamente.
Il vescovo:

Mystérium fídei.
Mortem tuam annuntiámus,
Dómine, et tuam resurrectiónem
conﬁtémur, donec vénias.

R.

I concelebranti:

Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferæ passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis in cælum,
sed et præstolántes álterum
eius advéntum, oﬀérimus tibi,
grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum et sanctum.
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Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte,
Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua
venuta.

R.

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.

Réspice, quǽsumus, in oblatiónem Ecclésiæ tuæ et, agnóscens Hóstiam, cuius voluísti
immolatióne placári, concéde,
ut qui Córpore et Sánguine Fílii
tui refícimur, Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus
spíritus inveniámur in Christo.
Un concelebrante:

Ipse nos tibi perfíciat munus
ætérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, in
primis cum beatíssima Vírgine,
Dei Genetríce, María, cum beáto
Ioseph, eius Sponso, cum beátis
Apóstolis tuis et gloriósis Martýribus, cum sancto Iosephmaría et ómnibus Sanctis, quorum
intercessióne perpétuo apud te
confídimus adiuvári.

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.
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, con
san Josemaría e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Un altro concelebrante:

Hæc Hóstia nostræ reconciliatiónis profíciat, quǽsumus,
Dómine, ad totíus mundi pacem atque salútem. Ecclésiam
tuam, peregrinántem in terra,
in ﬁde et caritáte ﬁrmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro
Francísco eiúsque Epíscopis
adiutóribus, et Præláto nostro

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, i Vescovi suoi collaboratori, il nostro Prelato Saverio, il
collegio episcopale, tutto il clero
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Xavério, cum episcopáli órdine et his fámulis tuis, qui hódie presbýteri Ecclésiæ ordináti
sunt, et univérso clero, et omni
pópulo acquisitiónis tuæ. Votis
huius famíliæ, quam tibi astáre
voluísti, adésto propítius. Omnes fílios tuos ubíque dispérsos
tibi, clemens Pater, miserátus
coniúnge.

e il popolo che tu hai redento.
Assisti nel loro ministero i nostri fratelli oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa: fa’ che siano
fedeli dispensatori dei santi misteri per l’ediﬁcazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato
alla tua presenza. Ricongiungi a
te, Padre misericordioso, tutti i
tuoi ﬁgli ovunque dispersi.

Fratres nostros defúnctos, et
omnes qui, tibi placéntes, ex hoc
sǽculo transiérunt, in regnum
tuum benígnus admítte, ubi fore
sperámus, ut simul glória tua perénniter satiémur, per Christum
Dóminum nostrum, per quem
mundo bona cuncta largíris.

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
della tua gloria, in Cristo, nostro
Signore, per mezzo del quale tu,
o Dio, doni al mondo ogni bene.

I concelebranti:

Per ipsum, et cum ipso, et in
ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus
Sancti, omnis honor et glória
per ómnia sǽcula sæculórum.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli.

Tutti:

b
&b œ ˙
A- men,
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A - men,
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A-

w
men.

RITI DI COMUNIONE
Preghiera del Signore
Il vescovo:

Præcéptis salutáribus móniti, et Obbedienti alla parola del Saldivína institutióne formáti, au- vatore e formati al suo divino
démus dícere:
insegnamento, osiamo dire:
Tutti cantano:

Pa - ter noster qui es in cæ-lis sanc-ti-ﬁ- cé - tur nomen

tu -um; advé - ni - at re-gnum tuum; ﬁ - at volún-tas tu - a,

sic -ut in cælo,

et in terra. Pa-nem no-strum co-ti-di - á-

num da nobis hó-die;

et di-mít-te no-bis dé-bi-ta nostra,

sic-ut et nos di-mít-ti-mus de-bi-tóribus no-stris; et ne nos

indú-cas

in tenta -ti - ó - nem; sed líbera

nos a ma - lo.
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Il vescovo:

Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris,
ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti,
et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam
spem et advéntum Salvatóris
nostri Iesu Christi.

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.

R. Quia tuum est regnum, et po- R. Tuo è il regno, tua la potenza
téstas, et glória in sǽcula.

e la gloria nei secoli.

Rito della pace
Il vescovo:

Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do
vobis: ne respícias peccáta nostra, sed ﬁdem Ecclésiæ tuæ;
eámque secúndum voluntátem
tuam paciﬁcáre et coadunáre
dignéris. Qui vivis et regnas in
sǽcula sæculórum.

Signore Gesù Cristo, che hai
detto ai tuoi apostoli: « Vi lascio
la pace, vi do la mia pace », non
guardare ai nostri peccati, ma
alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua
volontà. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli.

R. Amen.

R. Amen.

Il vescovo:

Pax Dómini sit semper vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

R.
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La pace del Signore sia sempre
con voi.
E con il tuo spirito.

R.

Il diacono:

Oﬀérte vobis pacem.

Scambiatevi un segno di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Frazione del pane
Il vescovo dice sottovoce:

Hæc commíxtio Córporis et
Sánguinis Dómini nostri Iesu
Christi ﬁat accipiéntibus nobis
in vitam ætérnam.

Il Corpo e il Sangue di Cristo,
uniti in questo calice, siano per
noi cibo di vita eterna.

Tutti cantano:

Agnus Dei

Agnus De - i, qui tol - lis pec-cá - ta mun - di: mi - se-

ré - re

no - bis.

Agnus

peccá - ta mun - di: mi - se - ré - re

i, qui tol- lis

De -

i,

no - bis.

qui tol - lis

A - gnus De-

peccá - ta mun - di: dona no - bis pa - cem.
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Il vescovo dice sottovoce:

Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spíritu Sancto, per
mortem tuam mundum viviﬁcásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum
ab ómnibus iniquitátibus meis
et univérsis malis: et fac me tuis
semper inhærére mandátis, et a
te numquam separári permíttas.

Signore Gesù Cristo, Figlio del
Dio vivo, che per volontà del
Padre e con l’opera dello Spirito
Santo morendo hai dato la vita
al mondo, per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da ogni colpa e da
ogni male, fa’ che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai
separato da te.

Oppure:

Percéptio Córporis et Sánguinis tui, Dómine Iesu Christe,
non mihi provéniat in iudícium
et condemnatiónem: sed pro
tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis,
et ad medélam percipiéndam.

La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù
Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua
misericordia sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo.

Il vescovo:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit
peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.

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

Tutti:

Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
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O Signore, non sono degno di
partecipare alla tua mensa: ma
di’ soltanto una parola e io sarò
salvato.

Canto di comunione
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2. È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida per amore
del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza!
5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.
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Orazione dopo la comunione
Il vescovo:

Orémus.

Preghiamo.

Pópulo tuo, quǽsumus, Dómine, adésto propítius, et, quem
mystériis cæléstibus imbuísti,
fac ad novitátem vitæ de vetustáte transíre. Per Christum.

Assisti, Signore il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa'
che passiamo dalla decadenza
del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro
Signore.

R. Amen.

R. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione solenne
Il vescovo:

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

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

Deus, Ecclésiæ institútor et
rector, sua vos constánter tueátur grátia, ut presbytérii múnera ﬁdéli ánimo persolvátis.

Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio,
vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la
vostra missione di presbiteri.
Amen.

R.
V.

R.
V.

R. Amen.
R.
V. Ipse divínæ vos fáciat cari- V. Egli vi renda nel mondo servi

tátis et veritátis in mundo servos et testes, atque reconciliatiónis minístros ﬁdéles.
Amen.

e testimoni della sua verità e del
suo amore e fedeli ministri della riconciliazione.
Amen.

R.
V.

R.
V.

R.
V.

R.
V.

Et vos fáciat veros pastóres,
qui ﬁdélibus tríbuant panem
vivum et verbum vitæ, ut magis crescant in unitáte córporis
Christi.
Amen.
Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater,  et Fílius,  et
Spíritus  Sanctus.
Amen.

R.

Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la
parola di vita ai credenti, perché
crescano sempre più nell’unità
del corpo di Cristo.
Amen.
E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio
onnipotente, Padre  e Figlio 
e Spirito  Santo.
Amen.

R.
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Il diacono:

R.

I- te
La messa è ﬁnita.
De- o
Andate in pace.

missa est.
grá- ti- as.

Tutti cantano:

Canto ﬁnale

Regí -na cæ- li * læ- tá-re,

ru- í-sti portá-re,

alle- lú- ia:
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alle- lú- ia

Qui- a quem me-

alle- lú- ia: Re- sur-réxit sic- ut di- xit

O-ra pro no- bis De- um, alle- lú- ia.

Apud Collegii Romani Sanctæ Crucis

