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RITI DI INTRODUZIONE
Il Vescovo, i Concelebranti, e i Ministri si avviano all’altare, la schola e l’assemblea li accompagnano col canto d’ingresso:

Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte!
Esulta l'uomo per la vita che gli donerà
Gesù, il Signore.
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte!
E si spalancano le porte dell'eternità per tutti noi.
Il vero Agnello che toglie i peccati è lui,
lui che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ha ridato la vita,
vita per l'eternità.
In lui risplende la vita del Padre,
a noi è donata la vita di figli.
E sono aperte le porte del Regno
per chi crede nel suo nome.
Il Vescovo inizia la Celebrazione dicendo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
L’assemblea:

Amen.
… quindi saluta l’assemblea ...:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
… e introduce la Celebrazione:

Fratelli e sorelle, carissimi bambini, siamo riuniti quest’oggi per metterci tutti insieme sotto lo sguardo
della mamma di Gesù, la mamma di tutti noi: la Vergine Maria. A lei, in questo giorno, vogliamo affidare i
nostri cuori e, poiché non sempre siamo stati buoni ed attenti alla voce del suo Figlio Gesù, chiediamo perdono
per tutte le nostre mancanze di amore e le nostre disubbidienze.
Il Vescovo:

Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare,
abbi pietà di noi.
L’assemblea:

Signore, pietà.
Il Vescovo:

Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi.
L’assemblea:

Cristo, pietà.

Il Vescovo:

Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione,
abbi pietà di noi.
L’assemblea:

Signore, pietà.
Il Vescovo:

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
L’assemblea:

Amen.
Il Vescovo dice l’Orazione Colletta:

Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
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.

LITURGIA DELLA PAROLA
Il lettore:

Dagli Atti degli Apostoli

(6, 1-7 )

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua
ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove.
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola
di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito
e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della
Parola».
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo,
Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo
aver pregato, imposero loro le mani.
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche
una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.
L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.

Il salmista:

Su di noi sia il tuo amore, Signore.

(dal Salmo 32)

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame
La schola e l’assemblea acclamano il Cristo presente nella sua Parola.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo,
e ha salvato gli uomini nella sua misericordia.
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Il diacono:

Il Signore sia con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
Il diacono:

 Dal Vangelo secondo Giovanni.

(6, 16-21)

L’assemblea:

Gloria a te, o Signore.
Il diacono:

Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l’altra riva del
mare in direzione di Cafàrnao.
Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento.
Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca,
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!».
Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Parola del Signore
L’assemblea:

Lode a te, o Cristo.
Il Vescovo tiene l’omelia.

PREGHIERA DEI FEDELI
Il Vescovo:

Cari Bambini e voi tutti fratelli e sorelle, rivolgiamoci ora a Dio nostro Padre perché ci aiuti ad a essere buoni
cristiani e a vivere, sull’esempio di Maria, secondo il Vangelo.
Un lettore:

Preghiamo insieme e diciamo: Per Maria, Madre del Buon Consiglio, ascoltaci Signore.
- O Dio, ti preghiamo per il nostro Papa: sostieni il suo cammino e donagli la forza della speranza per governare
la tua Chiesa, preghiamo.
- O Dio, ti preghiamo per tutte le donne: la loro vita sia ad immagine di Maria, per portare a tutta l’umanità il
vento del tuo amore, preghiamo.
- O Dio, ti preghiamo per tutte le famiglie in crisi: lo sguardo materno di Maria possa essere per loro conforto,
preghiamo.
- O Dio, ti preghiamo per i bambini della nostra Diocesi: illumina il loro cammino e nessuno di essi vada
perduto, preghiamo.
O Dio, ti preghiamo per i nostri defunti: tu solo hai conosciuto la loro fede,
concedi loro la visione della tua luce di misericordia, preghiamo
Il Vescovo conclude con l’orazione:

Accogli, Padre le nostre suppliche e
donaci la luce del tuo Spirito, perché
sull’esempio della Vergine Maria,
sappiamo magnificare il tuo nome con la santità della vita.
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea:

Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Mentre vengono portate all’Altare le offerte per il sacrificio si esegue il canto d’offertorio:

Che meraviglia che tu sia qui
in questo pane che tu dai a noi.
Che meravigli che tu sia qui,
vita divina che si dona a noi.
E' il segno del tuo amore infinito per noi,
è il segno della tua immensità.
E' il segno che ci accogli e ci prendi con te
nella tua vita di cielo.
E' il segno dell'amore che vuoi tra di noi,
è il segno della tua verità.
E' il segno che ci lancia ad amarci tra noi
nella tua vita di cielo.
Che meraviglia che tu sia qui,
in questo vino che tu dai a noi.
Che meraviglia, uniti a te,
lo stesso essere fra tutti noi.
Il Vescovo:

Pregate, fratelli e sorelle,
perché portando all'altare
la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo a offrire il sacrificio
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.
Il Vescovo:

Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo
nel gioioso ricordo della Vergine Madre
ed esaudisci la nostra preghiera;
ci aiuti e si soccorra il Cristo, uomo Dio,
che si offrì per noi Agnello senza macchia sulla croce.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
L’assemblea:

Amen.
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:

E’ cosa buona e giusta.
Il Vescovo:

O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro
salvatore. Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
Tutti acclamano:

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!
Il Vescovo prosegue:

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù per condurci fino a te.
Tutti acclamano:

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!
Il Vescovo prosegue:

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per formare in Cristo una sola famiglia.
Tutti acclamano:

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!
Il Vescovo prosegue:

Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua
gloria:
Canto del Santo.

Santo Santo Santo
Il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Il Vescovo:

Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, amico dei piccoli e dei poveri. Egli ci
ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il
peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il dono
dello Spirito Santo che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli .
Tutti i Concelebranti:

Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, perché questo pane e questo vino
diventino il corpo
e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Prima della sua morte sulla croce,
egli ci lasciò il segno più grande del suo amore: nell'ultima Cena con i suoi discepoli, prese il pane e



rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi.
Il Vescovo presenta a tutti l’ostia consacrata mentre acclamano:

È il Signore Gesù! Si offre per noi!
Il Vescovo e i Concelebranti:

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese gra zie, 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.
Il Vescovo presenta a tutti il calice col vino consacrato m entre acclamano:

È il Signore Gesù! Si offre per noi!
Il Vescovo:

Poi disse loro: Fate questo in memoria di me.
Tutti i Concelebranti:

Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. Egli si è
offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace.
Uno dei Concelebranti:

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo amore a tutti quelli che
partecipano alla tua mensa; fa’ che diventino un cuor solo e un’anima sola nella tua Chiesa, con il
nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Mauro, con tutti i Vescovi della terra e con quanti
lavorano per il bene del tuo popolo.
Tutti acclamano:

Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore!
Un altro dei Concelebranti:

Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri amici e anche quelli che non
amiamo abbastanza. Ricordati dei nostri morti prendili con te nella gioia della tua casa.
Tutti acclamano:

Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore!
Il Concelebrante prosegue:

Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo Regno con
la beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la
tua gloria.
Tutti acclamano:

Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore!
Tutti 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:

Amen.

RITI DI COMUNIONE
Il Vescovo:

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

Padre nostro...
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:

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
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 regni nei secoli dei secoli.
L’assemblea:

Amen.
Il Vescovo:

La pace del Signore sia sempre con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
Il diacono:

Nello Spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.
I presenti si scambiano un gesto di pace come segno di comunione fraterna.
Mentre il Vescovo spezza il pane eucaristico, si canta l’Agnello di Dio.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, dona noi la pace.
Dona a noi la pace.
Il Vescovo:

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

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.
Il Vescovo e i Concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue di Cristo.
Anche i fedeli ricevono la Santa Comunione.
Si eseguono i canti di comunione:

Questo è il mio comandamento,
che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici, se farete ciò che vi dirò.
Il servo non sa ancora amare, ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me.
Io pregherò il Padre per voi, e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità.
Al termine della distribuzione della comunione, il Vescovo dice l’orazione seguente:

Preghiamo.
Signore, che ci hai accolti alla tua mensa,
conferma in noi il dono della vera fede,
che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine
il Verbo fatto uomo,
e per la potenza della sua risurrezione
guidaci al possesso della gioia eterna.
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea:

Amen.
Il Vescovo e i ministri si recano presso l’altare della Vergine

CONSACRAZIONE DEI BAMBINI ALLA MADONNA
O Vergine santa, Madre di Dio,
Immacolata Regina del cielo e Madre nostra del Buon Consiglio,
noi siamo qui per dirti
la nostra filiale devozione al tuo Cuore Immacolato.
E' per questo che noi bimbi, oggi
ci consacriamo al Tuo Cuore immacolato.
Madre nostra, noi abbiamo fiducia nella tua potente bontà,
e perciò vogliamo amarti con tutto il nostro cuore e donarci tutti a te.
A te affidiamo la nostra innocenza: conservaci buoni per il tuo Gesù.
Trasformaci tutti in apostoli, perché possiamo attirare gli uomini
a vivere nella gioia dei figli di Dio.
Suscita nella Chiesa, e tra di noi particolarmente, sante vocazioni.
O Madre nostra cara,
stendi il manto della tua protezione sul mondo intero,
sulla nostra Diocesi, sulle nostre Parrocchia,
particolarmente sui nostri genitori e su tutti i nostri cari.
Rimani sempre con noi: noi ti accogliamo con cuore di figli,
desiderosi di essere sempre tuoi, in vita e nell'eternità.
Sii sempre con noi, o Madre del Buon Consiglio,
e donaci di crescere in età, sapienza e grazia, uniti al tuo Figlio Gesù.
Amen.
Al termine della preghiera si canta:

Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore,
la Speranza nel figlio tuo Gesù.
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore
il respiro del figlio Emmanuel.
In segna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace,
una casa comune insieme a Te.
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto “Sì”.

Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora,
la più bella poesia dell’anima.

RITI DI CONCLUSIONE
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.
Il diacono:

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
Il Vescovo e i ministri si recano presso l’altare della Vergine, frattanto si esegue il canto:

A - ve Maria, A - a - ve. A - ve Maria, A - a - ve.
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.

