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Ore 17 - Presentazione della Lettera pastorale
Invocazione dello Spirito Santo
Il Vescovo, dalla Cattedra, introduce la Convocazione diocesana:

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

Il Vescovo  La pace sia con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito.

Il Vescovo invita tutti ad invocare lo Spirito Santo:

Un cuor solo e un’anima sola, invochiamo sulla nostra Chiesa in 
Sinodo il dono dello Spirito Paraclito:

L’Assemblea 

Vieni, Spirito Santo, 

Respiro nuovo, infuso da Gesù Risorto 

nei discepoli la sera di Pasqua;

soffia sulle vele della nostra Chiesa Cefaludense,
perché prenda il largo verso la nuova rotta che il Signore Gesù
con il Sinodo le indicherà.
Vieni, Spirito Santo,

Fuoco incontenibile, acceso da Gesù Risorto 

nel cuore dei discepoli sulla via di Emmaus;

brucia le nostre resistenze nei confronti dello stile sinodale,

purifica le nostre relazioni ecclesiali,
riscalda il nostro cuore con il Vangelo, l’Eucaristia, il Servizio.
Vieni, Spirito Santo, 

Luce intramontabile, irradiata da Gesù Risorto 
sui discepoli nel Cenacolo;
vinci ogni chiusura all’ascolto e al dialogo libero e sincero,
rischiara il cammino del Sinodo diocesano, 
trasfigura il Volto di tutta la nostra Chiesa 
ad immagine del nostro Salvatore.
Vieni, Spirito Santo, formaci e ammaestraci solo tu,

e noi cammineremo in te con Gesù Risorto verso il Padre. 

Amen.

Tutti siedono. Il Vescovo presenta la sua Lettera pastorale.
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Ore 17.30 - Contemplazione
dell’Icona della vergine Maria

Introduzione
Don Domenico Messina introduce brevemente alla contemplazione del Trittico fiam-
mingo della Beata vergine Maria, custodito nella chiesa madre di Polizzi Generosa. 

Preghiera dinanzi all’Icona della vergine Maria
Mentre si esegue il brano musicale dell’Ave regina coelorum, secondo la versione 
dipinta nel Trittico fiammingo, il Vescovo Giuseppe si reca dinanzi all’icona del-
la Vergine Maria, collocata accanto all’ambone. Apre la processione un giovane 
ministrante con il turibolo, seguono una giovane con la composizione floreale e il 
parroco di Polizzi Generosa con la lampada accesa e il Vescovo. Giunti dinanzi 
all’icona, il parroco di Polizzi colloca la lampada accesa e la giovane depone la 

composizione floreale. Dopo che il Vescovo ha incensato l’icona, tutti pregano: 

Santa Maria, Madre della Sapienza, 
Colui che i cieli dei cieli non possono contenere 
in te ha posto dimora:
invoca lo Spirito Santo per la nostra Chiesa in Sinodo 
e consigliala tu come custodire il tuo Figlio 
e prendersi cura delle donne e degli uomini della nostra terra.
Santa Maria, Sede della Sapienza,
in te Gesù ha trovato spazio accogliente per abitare tra noi:
invoca con noi lo Spirito Santo sulle nostre comunità cristiane
e consigliale tu i passi da compiere 
per realizzare i nuovi spazi sinodali 
che il Signore sta progettando.
Santa Maria, Donna sapiente,
con te Gesù ha imparato a diventare uomo 
e ha compiuto l’opera del Padre:
invoca per noi lo Spirito Santo 
e consigliaci tu le scelte coraggiose da prendere 
e saremo Chiesa secondo la gioia del Vangelo. 
Ave Madre di Cristo Sapienza del Padre.
Ave Sede della Sapienza incarnata.
Ave Donna sapiente con la lampada accesa.
Prega per noi.
Il Vescovo con i presbiteri e i diaconi si recano in sagrestia per prepararsi alla 
celebrazione. Tutta l’Assemblea custodisce il silenzio e si dispone alla Liturgia.
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Ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica
per il conferimento del lettorato 

al seminarista Gianluca Grisanti 

e il mandato agli operatori pastorali della Diocesi

Mentre il Vescovo, i Presbiteri, i Diaconi e i ministranti si avviano all’altare, l’As-

semblea e la Schola eseguono l’

Inno del Sinodo

Solista  Vigna scelta del Signore, 
  Chiesa santa tu di Cristo,

sei piantata nella storia:  
in noi, o Spirito, fiorisci!  

Schola  Segui ovunque il Signore. 
Cammina, canta e proclama:

Assemblea 

Sol. Rocca salda per la fede,   
dal Vangelo sei scolpita,   
sei la casa per noi figli:   
su noi, o Spirito, riposa.    

Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
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Sol. Sposa bella dell’Agnello,   
il suo Nome porti inciso,   

 sei lavata nel suo Sangue:   
 noi, o Spirito, rinebria.  
Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
Sol. Sei Città sul monte posta,   

luminosa ed accogliente,  
 il cenacolo prepari:   
 in noi, o Spirito, zampilla.  
Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
Sol. Donna forte della Pasqua,  

Carità è la tua veste,    
 con le mani sempre aperte:  
 noi, o Spirito, consuma.
Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
Sol. Noi, o Cristo, trasfigura  

testimoni del tuo Nome,  
 senza oro ne bisaccia,   
 il tuo Spirito ci basta.    
Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
Sol. Arde il cuore al Vangelo  

riconosce la Presenza,  
 nel tuo Spirito viviamo:  
 resta con noi, o Salvatore:   
Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
Sol. “Prendi il largo, non temere;  

sulla barca io non dormo,  
 ogni giorno con voi sono:   
 il mio Spirito vi guida.   
Sch. Segui ovunque il Signore…
Ass. Gesù Salvatore, Luce del mondo…
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Saluto

Il Vescovo, dalla Cattedra, inizia la celebrazione:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,

L’Assemblea Amen.

…saluta l’Assemblea Il Dio della speranza
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.

L’Assemblea E con il tuo spirito.

Tutti siedono. Il Pro Vicario rivolge parole di saluto al Vescovo.

Litania del Signore misericordioso
Il Vescovo invita tutti ad invocare la misericordia del Signore:

Fratelli e Sorelle, volgiamo il nostro sguardo al Cristo Pantokrator 
e con fiducia invochiamo misericordia per il mondo, per noi e per 
tutta la nostra Chiesa in Sinodo.

Tutti si rivolgono verso il Cristo Pantokrator. Dopo una pausa di silenzio, la 
Schola invoca:

Schola  Signore, che sei venuto nel mondo per servirci:

L’Assemblea Kyrie, eleison.

Schola  Cristo, che ti prendi cura delle nostre debolezze:

L’Assemblea Christe, eleison.
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Schola  Signore, che doni la tua vita per noi: 

L’Assemblea Kyrie, eleison.

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

L’Assemblea Amen.

Grande dossologia
Il Vescovo intona l’inno Gloria a Dio: la Schola e l’Assemblea lo cantano accla-
mando nello Spirito a Dio e a Cristo Signore.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,

Schola  Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
  ti adoriamo, ti glorifichiamo,

Schola  Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
  Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,

Schola  Tu che togli i peccati del mondo,
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Schola  tu che togli i peccati del mondo,

Schola  tu che siedi alla destra del Padre,

Schola  Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
  tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
  nella gloria di Dio Padre.

Orazione colletta

Il Vescovo Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, donaci di orientare sempre a te la no-
stra volontà e di servirti con cuore sincero. 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.

L’Assemblea Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Lettura profetica
Dal libro del profeta Isaia (53, 10-11) 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza.

Salmo responsoriale dal Salmo 32

Lettura apostolica
Dalla lettera agli Ebrei (4,14-16)
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. 

Acclamazione al Vangelo
Mentre il Diacono porta solennemente l’Evangeliario all’ambone, l’Assemblea 

acclamano il Cristo presente nella sua Parola.

Schola  Sono venuto per servire 
e dare la vita in riscatto per molti. Alleluja...

L’Assemblea Alleluja, alleluja, alleluja...

Lettura evangelica
  Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45)

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.
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LITURGIA DELL’ISTITUZIONE 
E MANDATO

Presentazione del candidato lettore
Dopo la proclamazione del Vangelo, tutti siedono. Il diacono, dall’ambone, 
chiama il candidato lettore:

Si presenti il candidato al ministero di lettore: Gianluca Grisanti, 
della comunità parrocchiale di Sant’Anna in Aliminusa.

Il candidato risponde: Eccomi.
Quindi va davanti al Vescovo e gli fa riverenza.

Chiamata degli operatori pastorali 
Il diacono chiama gli operatori pastorali che riceveranno il mandato.

Diacono Si presentino gli operatori pastorali che eserciteran-
no il loro ministero a servizio dell’evangelizzazione e della cate-
chesi, della liturgia e della promozione umana.

Gli operatori pastorali si mettono in piedi e insieme rispondono: 

Eccomi.

Omelia
Tutti siedono e il Vescovo tiene l’omelia.

Istituzione del lettore
Terminata l’omelia, si fa un breve silenzio. Quindi tutti si alzano mentre il 
candidato si inginocchia davanti al Vescovo. Questi invita i fedeli alla preghiera:

Carissimi, supplichiamo Dio Padre, perché benedica questo nostro 
fratello Gianluca, scelto per il ministero di lettore. Nel fedele 
compimento del suo ufficio egli annunzi il Cristo e dia gloria al 
Padre che è nei cieli.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio. Quindi il Vescovo prosegue:

O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio, Parola 
di vita, per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici 
 questo tuo figlio Gianluca, eletto al ministero di lettore. Fa’ 
che nella meditazione assidua della tua Parola ne sia intimamente 
illuminato per diventarne fedele annunciatore ai suoi fratelli. Per 
Cristo nostro Signore.

L’Assemblea Amen.
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Il Lettore si accosta al Vescovo, che gli consegna il libro della Santa Scrittura: 

Ricevi il libro delle sante Scritture e trasmetti fedelmente la Parola 
di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
Il Lettore risponde: Amen.

Mandato agli operatori pastorali 
Quindi, si alzano tutti gli operatori pastorali e il Vescovo si rivolge loro: 

Fratelli e Sorelle, Cristo e la Chiesa hanno bisogno della vostra co-
operazione, perché le nostre comunità possano giungere alla matu-
rità della fede, celebrare i divini misteri, servire i piccoli e i poveri. 
Pertanto, vi chiedo: volete dedicarvi nella nostra Chiesa, ognuno 
secondo la vocazione e il ministero ricevuto dallo Spirito, in letizia 
e umiltà al servizio della dell’evangelizzazione e della catechesi, 
della liturgia e della promozione umana? 

Gli operatori pastorali rispondono: Sì, lo voglio!

Il Vescovo: Volete impegnarvi, sotto la guida dei vostri parroci e de-
gli organismi diocesani, nella formazione teologica, pastorale e spi-
rituale, nella comunione ecclesiale, nei percorsi sinodali secondo 
la genuina Tradizione e in obbedienza al Magistero della Chiesa?

Gli operatori pastorali rispondono: Sì, lo voglio!
Gli operatori pastorali si mettono in ginocchio e il Vescovo invoca su di loro la 

benedizione:

Vescovo O Padre, che formi e reggi la tua famiglia nella 
diversità dei carismi e dei ministeri, benedici  questi tuoi figli 
e figlie ed effondi su di loro la rugiada del tuo Spirito; crescano 
nell’esperienza sinodale, annuncino la gioia del Vangelo, servano 
in semplicità e con passione al tuo altare, riconoscano e custodisca-
no il tuo Figlio nei poveri, siano tuoi testimoni credibili nel mondo, 
vivano sempre da discepoli del tuo Figlio. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.  

Assemblea Amen.



15

Gli operatori pastorali si mettono in piedi. Tutta l’assemblea acclama:

Professione di fede
Il Vescovo Io credo in Dio, Padre onnipotente,
L’assemblea creatore del cielo e della terra;

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
Alle parole il quale fu concepito... Maria Vergine, tutti si inchinano.

il quale fu concepito di Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,

siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne,

la vita eterna. Amen.
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Litania della carità dei fedeli
Il Vescovo Un cuor solo e un’anima sola, invochiamo il dono 
dello Spirito sulla Chiesa, sul mondo, su di noi.

Il Diacono Concordi invochiamo: Vieni, Spirito Santo.

L’Assemblea Vieni, Spirito Santo.

Il Diacono     L’Assemblea

Sulla Chiesa diffusa su tutta la terra:   Vieni, Spirito Santo.

Sulla nostra Chiesa Cefaludense in Sinodo:  Vieni, Spirito Santo.

Sul vescovo, i presbiteri e diaconi:   Vieni, Spirito Santo.

Su tutti gli operatori pastorali che ti servono
nella nostra Chiesa:    Vieni, Spirito Santo.

Sulle nostre comunità parrocchiali:   Vieni, Spirito Santo.

Sui nostri religiosi e religiose, 
monache e missionari:   Vieni, Spirito Santo.

Sul lettore Gianluca e sul nostro Seminario:  Vieni, Spirito Santo.

Sui giovani in discernimento vocazionale:  Vieni, Spirito Santo.

Sulle povertà e le risorse 
presenti nel nostro territorio:   Vieni, Spirito Santo.

Sui governanti e sui politici:    Vieni, Spirito Santo.

Sui progetti dei giovani 
e i sogni degli anziani:   Vieni, Spirito Santo.

Sulle famiglie e sulla scuola:    Vieni, Spirito Santo.

Sul mondo provato dalla pandemia:  Vieni, Spirito Santo.

Su di noi e su quanto tu solo conosci:  Vieni, Spirito Santo.

Il Vescovo: O Padre, che hai inviato tuo Figlio nel mondo, 
per dare la sua vita in riscatto per molti,
concedi alla nostra Chiesa Cefaludense,
battezzata nel Sangue dell’Agnello, 
di camminare lungo le vie sinodali dello Spirito 
e di servire l’umanità a immagine di Cristo, Servo e Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

L’assemblea Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
Presentazione dei doni

Mentre si prepara l’altare, la Schole e l’Assemblea cantano:

Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus. RIT.
Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia ejus. RIT.
Quia in humilitate nostra memor fuit nostri,
quoniam in aeternum misericordia ejus. RIT.
Confitemini Domino dominorum,
quoniam in aeternum misericordia ejus. RIT.

Dopo la presentazione dei doni al Signore e l’incensazione, il Vescovo dall’al-
tare invita l’Assemblea alla preghiera:

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

L’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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Orazione sulle offerte
Il Vescovo Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, 
di servirti con cuore libero,
perché, purificati dalla tua grazia, 
siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. 
Per Cristo nostro Signore.

L’Assemblea Amen.

Preghiera eucaristica II
Il Vescovo invita l’Assemblea a innalzare il cuore verso il Signore nell’orazio-
ne e nel rendimento di grazie e l’associa a sé nella solenne preghiera che, a 
nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo.

Prefazio delle Domeniche del tempo “per annum” IX
La missione dello Spirito nella Chiesa

Il Vescovo Il Signore sia con voi.
L’Assemblea E con il tuo spirito.

Il Vescovo In alto i nostri cuori.
L’Assemblea Sono rivolti al Signore.

Il Vescovo Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
L’Assemblea È cosa buona e giusta.

Il Vescovo  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.
In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa 
e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. 
Con la potenza del tuo santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, 
ed essa, nel suo amore fiducioso, 
non si stanca mai d’invocarti nella prova, 
e nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. 
Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano al tuo amore; 
e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria:
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L’Assemblea acclama alla santità di Dio con l’inno dei Cherubini

Schola  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Schola   Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Invocazione dello Spirito Santo per la consacrazione

Il Vescovo Veramente santo sei tu, o Padre,
fonte di ogni santità.

Il Vescovo con i concelebranti 

Ti preghiamo: 
santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito 
perché diventino per noi 
il corpo e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.

Racconto dell’istituzione

Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, 
prese il pane e rese grazie, 
lo spezzo, 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.

Il Vescovo con i concelebranti 

Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
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.

Acclamazione dell’assemblea

Il Vescovo Mistero della fede.
L’Assemblea Annunziamo la tua morte, Signore,

proclamiamo la tua risurrezione,

nell’attesa della tua venuta.

Memoriale e offerta
Il Vescovo con i concelebranti 

Celebrando il memoriale 
della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie 
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza 
a compiere il servizio sacerdotale.

Invocazione dello Spirito Santo per la comunione

Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
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Intercessioni

Primo concelebrante

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 
e qui convocata nel giorno in cui il Cristo 
ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale:
rendila perfetta nell’amore 
in unione con il nostro Papa Francesco, 
il nostro Vescovo Giuseppe, 
i presbiteri e i diaconi. 

Secondo concelebrante

Ricòrdati anche dei nostri fratelli e sorelle, 
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, 
e, nella tua misericordia, di tutti i defunti:
ammettili alla luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: 
donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo,
gli apostoli e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi: 
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Acclamazione alla Trinità

Il Vescovo con i concelebranti 

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.
L’Assemblea acclama: Amen.
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RITI DI COMUNIONE
Preghiera del Signore

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

L’Assemblea Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Il Vescovo Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
L’Assemblea acclama Tuo è il regno, tua la potenza 
   e la gloria nei secoli. 

Rito della pace
Il 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 unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regno nei secoli dei secoli.
L’Assemblea Amen.

Il Vescovo La pace del Signore sia sempre con voi.
L’Assemblea E con il tuo spirito.



23

Mentre il Vescovo spezza il pane eucaristico, l’Assemblea canta la 

Litania dell’Agnello immolato
Schola   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Schola   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Schola   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Il Vescovo, mostrando a tutti il pane eucaristico spezzato, invita

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
L’Assemblea O Signore, 

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

Il Vescovo e i concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue di Cristo. Men-
tre i ministri si accostano ai fedeli per distribuire il Corpo di Cristo, l’Assemblea 
canta il
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Canto di comunione

Nessuno ha un amore più grande 
di chi dà la vita per gli amici, 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò. RIT.
Il servo non sa ancora amare, 
ma io v’ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore 
ed amate il Padre come me. RIT.

Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore, 
che rimanga sempre in voi 
che vi guidi nella carità. RIT.

Orazione dopo la comunione

Il Vescovo Preghiamo.
La partecipazione ai doni del cielo, o Signore, 
ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente
nella speranza dei beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore. 
L’Assemblea Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione finale

Il Vescovo Il Signore sia con voi.
L’Assemblea E con il tuo spirito.

Il Vescovo Sia benedetto il nome del Signore.
L’Assemblea Ora e sempre.

Il Vescovo Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
L’Assemblea Egli ha fatto cielo e terra.

Il Vescovo Vi benedica Dio onnipotente,
Padre , e Figlio , e Spirito Santo .

L’Assemblea Amen.

Congedo
Il Vescovo dopo avere impartito la benedizione sui presenti, affida il Mandato ai 

presenti:

A voi, Catechisti, Ministri della Liturgia, 
Ministri della Carità,
e tutti voi che amate questa nostra Chiesa,
io affido il mandato del Signore: 
annunciate, celebrate, 
servite con umiltà e letizia 
il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo
nell’attesa del suo giorno glorioso.
A lui gloria nella nostra Chiesa e nei secoli dei secoli.
Assemblea Amen.

Diacono Glorificate il Signore con la vostra vita. 
Andate in pace.

Assemblea Rendiamo grazie a Dio.

Tutti vanno con la gioia e la pace del Signore.
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