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DECRETO 

DI INDIZIONE DELLA VISITA PASTORALE 
 

 

Il Vescovo “è inviato in nome di Cristo come pastore per la cura di una determinata porzione del 

popolo di Dio” (Pastores Gregis, n.43).  Tra le modalità attraverso le quali  esercita il ministero 

apostolico vi è la Visita pastorale. Mediante  essa egli “esercita più da vicino per il suo popolo il 

ministero della parola, della santificazione e della guida pastorale, entrando più a diretto contatto con 

le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e potendo rivolgere a tutti  un invito alla 

speranza” (Pastores Gregis  n.46). 
 

Sono trascorsi  più di cinque anni dall’inizio del mio ministero episcopale in questa diocesi di 

Piacenza-Bobbio e ritengo opportuno realizzare in questa Chiesa la Visita pastorale secondo quanto  

prescritto  dal Codice di Diritto Canonico (cann 396-398). 
 

In questo modo potrò conoscere  maggiormente questa chiesa di Piacenza-Bobbio, per poter 

meglio servirla, sollecitandola a seguire più fedelmente il Signore Gesù e il suo Vangelo, a rendere 

più efficace l’evangelizzazione e la trasmissione della fede,incrementando la comunione tra i fedeli e 

le comunità,in quel vincolo di carità che tutti ci unisce ( Lumen Gentium 9 ) . 
           

L’avvio della Visita pastorale all’interno di questo Anno delle fede e il ricordo dei cinquant’anni 

dall’inizio del Concilio ecumenico Vaticano II costituiscono un ulteriore motivo per rivisitare la 

nostra relazione con Dio che si riflette sulle relazioni con gli altri. 
 

Pertanto, sentito il parere del Consiglio Episcopale,informato il Consiglio presbiterale, alla luce di 

quanto indica il Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores ai nn. 

221-235, in ossequio al can 396CJC, con il presente decreto 
 

INDICO  

la Visita Pastorale della Diocesi  
 

che avrà il suo inizio nei prossimi mesi dell’anno in corso e si svolgerà, prevedibilmente, fino alla 

conclusione nel 2016. 

Affinchè questa visita possa essere di utilità al Vescovo e ai fedeli è necessario che sia 

adeguatamente preparata con la preghiera e con speciali momenti di confronto e discernimento, 

secondo le forme che saranno indicate. 

Lo Spirito Santo sostenga ed accompagni l’inizio e lo svolgimento di questa Visita pastorale e lo 

porti a compimento nel segno della fedeltà a Cristo, Signore e Maestro, di una rinnovata 

evangelizzazione e di una operosa comunione ecclesiale.  

Ci assista l’intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e dei nostri Santi Patroni.  
 

Piacenza, 24 maggio 2013 
 

  Gianni Ambrosio 
 Vescovo di Piacenza-Bobbio 
 Don Mario Poggi 

 Cancelliere Vescovile 
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“Il Vescovo, nell’adempiere il compito di visitare le parrocchie o le comunità locali della sua 

diocesi, non sembri svolgere un ruolo meramente amministrativo,  

ma dev’essere chiaramente percepito dai fedeli come annunciatore del Vangelo,  

dottore, pastore e gran sacerdote del suo gregge”. 
 

(cfr Caeremoniale Episcoporum/1984, n. 1177) 

 

 

 

Nella Visita pastorale del Vescovo un momento importante è la celebrazione liturgica 

presieduta dal Vescovo, insieme ai sacerdoti e alla porzione del gregge di Dio che abitualmente 

risiede nelle parrocchie dell’Unità Pastorale. Nella preparazione della Visita Pastorale, recependo le 

indicazioni del Caeremoniale Episcoporum e gli obiettivi specifici di questa Visita, è parso 

opportuno predisporre un apposito Rituale che aiuti i sacerdoti e i fedeli laici a preparare e vivere le 

celebrazioni che il Vescovo presiederà nell’Unità Pastorale mettendo in risalto alcuni aspetti 

peculiari. 

 

In particolare è stata posta una cura particolare nelle sequenze rituali delle Messe di apertura e 

chiusura della Visita nell’Unità pastorale. Nel primo incontro festivo, che avverrà possibilmente nel 

giorno di domenica –il giorno memoriale della Resurrezione e giorno della comunità cristiana- alcuni 

elementi (accoglienza, bacio del crocifisso e aspersione con l’acqua) accompagneranno i riti liminari. 

Al termine della Visita la comunità cristiana rinnoverà davanti al Vescovo, custode e garante del 

deposito della fede, la Professione di fede battesimale. 

 

Sono poi raccolte alcune possibili celebrazioni della Parola che possono essere utili, con gli 

adattamenti dovuti alle singole situazioni, nel corso della Visita pastorale. 

 

Conclude il presente sussidio un appendice. 
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ACCOGLIENZA DEL VESCOVO 

E CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È opportuno che il Parroco, il Vicario episcopale, il moderatore dell’unità pastorale e i sacerdoti presenti 

concelebrino con il Vescovo. 

 

Rivestiti i paramenti per la celebrazione eucaristica in sagrestia o in un luogo attiguo alla chiesa, i sacerdoti e il 

Vescovo, preceduti dai ministranti, giungono in processione sulla porta della chiesa. 

 

Il commentatore prepara l'assemblea ad accogliere il Vescovo con queste o simili parole: 

 

La nostra comunità si trova qui riunita nel vincolo della fede, donata a noi nel 

battesimo.  Il Vescovo che viene a visitarci nel nome del Signore è il successore degli 

Apostoli, maestro nella fede e segno di comunione. 

Il nostro Parroco porge al Vescovo il Crocifisso da baciare per significare che egli 

viene in mezzo a noi nel nome dell'unico Salvatore. 

 
 

Il Vescovo, in ginocchio, bacia il Crocifisso che gli viene presentato dal Parroco. 

 

Ora il Vescovo, percorrendo la navata centrale, ci aspergerà con l'acqua benedetta per 

fare memoria viva dell’ora di grazia del Battesimo. 
 

 

Si svolge quindi la processione, mentre l'assemblea esegue il canto di ingresso. 

Il Vescovo asperge l'assemblea, percorrendo la navata. 

 

Giunto in presbiterio, il Vescovo onora l'altare con il bacio ed eventualmente lo incensa.  

 
 

 

 

Il Parroco rivolge al Vescovo un breve indirizzo di saluto. 
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Quindi il Vescovo inizia la celebrazione con il segno di croce. 

 

Il Vescovo saluta l'assemblea con queste o simili parole: 
 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,  

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo  

sia con tutti voi. 
 

E con il tuo spirito.  

 
Oppure: 

 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 

 

 
Segue la recita o il canto del "Gloria", quando è previsto. 

 

 
 

 

Ad eccezione delle domeniche di Avvento, di Quaresima e di Pasqua, delle solennità, del mercoledì delle 

Ceneri e delle ferie della Settimana Santa si possono usare il formulario della messa "Per la Santa Chiesa", pag. 

775 - 779 del Messale. 

 

Per le letture normalmente ci si attenga ai testi previsti per quel giorno. 

 

 
 

Il Vangelo sia proclamato dal Parroco. Terminata la proclamazione del Vangelo, il Parroco porge al Vescovo 

l’Evangeliario da baciare, e il Vescovo con questo benedice l'assemblea. 

 

 

Per la "Preghiera dei fedeli" sono proposti alcuni testi in appendice. 

 

Per la "Benedizione solenne" sono proposti alcuni testi in appendice. 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

A CONCLUSIONE  

DELLA VISITA PASTORALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

È opportuno che il Parroco, il Vicario episcopale, il moderatore e i sacerdoti presenti concelebrino con il 

Vescovo. 

 

Rivestiti i paramenti per la celebrazione eucaristica in sagrestia o in un luogo attiguo alla chiesa, i sacerdoti e il 

Vescovo, preceduti dai ministranti, giungono in processione all’altare 

 

Ad eccezione delle domeniche di Avvento, di Quaresima e di Pasqua, delle solennità, del mercoledì delle 

Ceneri e delle ferie della Settimana Santa si può usare il formulario della messa "Per la nuova 

evangelizzazione", riportato in appendice. 

Per le letture normalmente ci si attenga ai testi previsti per quel giorno. 
 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

 
Al termine della Visita pastorale davanti al Vescovo, custode e garante del deposito della fede, la comunità 

cristiana rinnova la professione di fede che viene confermata dal Vescovo. 

 

Il sacerdote introduce la Professione di fede con queste parole: 

 

Cari fratelli e sorelle, 

attraverso il mistero pasquale 

siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo, 

per rinascere a vita nuova. 

A conclusione della visita pastorale, 

dinnanzi al nostro Vescovo,  

venuto a confermarci nella fede, nella speranza e nell'amore, 

rinnoviamo la professione di fede del nostro battesimo 

e impegniamoci 

a servire fedelmente Dio e i fratelli 

nella Chiesa. 
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Oppure: 

 

Eccellenza reverendissima, 

nella persona del Vescovo, successore degli Apostoli, 

riconosciamo il custode e garante del deposito della fede; 

ora, dopo aver ascoltato la Parola di Dio 

e condiviso la vita delle nostre comunità parrocchiali, 

le chiediamo di confermarci 

nella fede del Battesimo, 

per rinnovare il nostro impegno 

di testimoniare con la vita 

la parola buona del Vangelo. 

 

 

 

 

 

I FORMA: 

 

 
Il coro e l’assemblea: 

Credo Signore, amen! 

 
Il Vescovo: 

Io credo in Dio Padre Onnipotente 

creatore del Cielo e della terra.  

 
Il coro e l’assemblea: 

Credo Signore, amen! 

 
Il Vescovo: 

Credo in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore 

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 ed i morti.  

 
Il coro e l’assemblea: 

Credo Signore, amen! 
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Il Vescovo: 

Credo nello Spirito Santo, 

la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati, 

la resurrezione della carne, la vita eterna.  

 
Il coro e l’assemblea: 

Credo Signore, amen! 

 

 
Tutti:  

 

Questa è la nostra fede, 

questa è la fede della Chiesa, 

e noi ci gloriamo di professarla 

in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 
 

 

 

 

 

 

II FORMA: 

 

 
Il Vescovo: 

Credete in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 
 

L’assemblea: 

Credo. 

 
Il Vescovo: 

Credete in Gesù Cristo, 

suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria vergine, 

morì e fu sepolto, 

è risuscitato dai morti 

e siede alla destra del Padre? 
 

L’assemblea: 

Credo. 
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Il Vescovo: 

Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 
 

L’assemblea: 

Credo. 

 
Tutti: 

Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla, 

in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rituale per la Visita pastorale  12 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 

CON LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

 

 

 
Un canto apre la celebrazione.  

Giunto sulla porta della chiesa il Vescovo bacia il crocifisso, che gli viene presentato dal parroco. Quindi, 

mentre percorre la navata centrale, asperge l’assemblea con l’acqua benedetta.  

Entrando in chiesa il Vescovo, secondo l’opportunità, può sostare brevemente davanti al Santissimo 

Sacramento e venerare la reliquia o l’immagine del santo patrono della comunità parrocchiale. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 

 

 
Il parroco o un rappresentante della comunità può rivolgere un saluto di benvenuto al Vescovo. 

 
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Si può cantare il Veni creator o un altro canto allo Spirito, oppure scegliere tra le preghiere di invocazione 

proposte in appendice 

 

 

ORAZIONE 

 

Preghiamo. 

Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi 

la presenza del Cristo tuo Figlio, 

promessa a quanti sono radunati nel suo nome, 

e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore, 

sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
 

Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Vengono di seguito suggerite alcune letture. 

 

 

Gv 10,1-10  

Io sono la porta delle pecore 

 

Gv 10,11-18  

Il buon pastore da la sua vita per le sue pecore 

 

Gv 10,27-30 

Alle mie pecore io do’ la vita eterna. 

 

 

 

 

Responsorio  

 

R/ Il Signore è il mio pastore. *Non manco di nulla.  

Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla.  

V/ mi guida per il giusto cammino.  

Non manco di nulla.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
R/ Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla.  
 

 

Secondo l'opportunità si può cantare o recitare il salmo 22 e o eseguire un altro canto adatto. 

 

Sal 22 (23), 2-3 4 5 6  
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i fedeli. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Dio Padre ci chiama e raduna nella sua Chiesa.  

In questo momento di grazia chiediamo al Signore  

di poter essere non solo uditori,  

ma testimoni credibili del suo Vangelo:  

Preghiamo dicendo: Venga il tuo Regno Signore 
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Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Illuminati dalla sapienza del Vangelo 

preghiamo insieme: 
 

PADRE NOSTRO 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
 

Dio, che vi ha chiamati a far parte della Chiesa,  

vigna che ricopre di tralci il mondo intero 

e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti sino al cielo, 

vi colmi della sua grazia e della sua pace. 
 

Amen. 

 

Cristo, che vi ha resi partecipi della Chiesa beata, 

della dimora di Dio tra gli uomini 

costruita sul fondamento degli apostoli, 

vi edifichi come pietre del suo tempo spirituale. 
 

Amen. 

 

Lo Spirito Santo, che vi ha consacrati come Chiesa sublime, 

come città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore 

e in cui splende perenne la lampada dell’Agnello, 

abiti nei vostri cuori 

e vi unisca alla comunione gioiosa dei santi. 
 

Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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INCONTRO  

CON GLI OPERATORI PASTORALI 
 

 

 

 
Un canto apre la celebrazione. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Si può cantare il Veni creator o un altro canto allo Spirito, oppure scegliere tra le preghiere di invocazione 

proposte in appendice 

 

 

ORAZIONE 

 

Preghiamo. 

Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi 

la presenza del Cristo tuo Figlio, 

promessa a quanti sono radunati nel suo nome, 

e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore, 

sperimentiamo in noi abbondanza di luce,  

di misericordia e di pace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo,  

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
 

Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Vengono di seguito suggerite alcune letture. 

 

Dt 30,10-14  

Questa parola molto vicina a te, perché tu la metta in pratica. 

 

Ez 36,24-28  

Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 

 

Gl 2,23.26-3,3 

Effonderò il mio spirito sopra i vostri figli e le vostre figlie 

 

Zc 7,9-14  

Indurirono il cuore per non udire le parole del Signore. 

 

At 1, 3-8 

Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni. 

 

1 Cor 2,1-16  

La sapienza del mondo e la sapienza cristiana. 

 

1 Cor 12,4-13  

L'unico e medesimo Spirito, opera diverse manifestazioni. 

 

Gal 5,16-17.22.24-25  

Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo spirito. 

 

Ef 4,17-5,2  

La vita nuova in Cristo. 

 
Rm 10, 9-15  

Quanto son belli piedi di chi reca un lieto annunzio di bene! 

 

Mt 5, 1-12  

Di questi è il regno dei cieli. 

 

Mt 18, 15-20  

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. 

 

Mt 25, 14-29  

Sei stato fedele nel poco: prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

 

Lc 8,4-15  

Il seme caduto sulla terra buona porta frutto. 

 

Gv 3, 1-6  

Quello che è nato dallo Spirito, è Spirito. 

 

Gv 14, 15-24  

Lo Spirito di verità vi insegnerà ogni cosa. 

 

Gv 16, 7-15  

Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. 
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Responsorio  

 

Secondo l'opportunità si può cantare o recitare un salmo responsoriale o eseguire un altro canto adatto. 

 

Sal 18 (19),8 9 10.12.  

R. Signore, tu hai parole di vita eterna. 

 

Sal 22 (23), 2-3 4 5 6  
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

 

Sal 95 (96), 1-2a 2b-3 7-8a 10  
R. In mezzo ai popoli narriamo i suoi prodigi. 
 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i fedeli. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Le parole del Signore sono spirito e vita. 

Chiediamo al Padre di renderci veri testimoni  

della parola buona del Vangelo. 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore 

 
Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Illuminati dalla sapienza del Vangelo 

preghiamo insieme: 
 

PADRE NOSTRO 

 

 

 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
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Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
 

Padre della luce,  

benedici questi tuoi figli, 

dona loro di essere discepoli di quella sapienza  

che ha in Gesù, tuo Figlio, l’unico maestro.  

Assisti, proteggi e rendi fecondo ogni loro impegno,  

perché il tuo popolo 

cresca nella vita buona del Vangelo. 

Dona loro mani operose,  

cuore aperto, 

e mente illuminata 

per comunicare fiducia nella vita, 

testimoniare la splendore della verità 

e rendere visibile la forza del bene. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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INCONTRO CON LE FAMIGLIE 
 

 
Un canto apre la celebrazione. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Si può cantare il Veni creator o un altro canto allo Spirito, oppure scegliere tra le preghiere di invocazione 

proposte in appendice 

 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

Preghiamo. 

O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, 

fa’ che nelle nostre famiglie 

imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore 

della santa famiglia di Nazareth, 

perché, riuniti insieme nella tua casa, 

possiamo godere la gioia 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. 
 

Amen. 

 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Vengono di seguito suggerite alcune letture. 

 

 

1 Cor 12,12-14 
Siamo un solo corpo. 
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Ef 4,1-6 
Sopportatevi a vicenda con amore. 

 

Rm 12,4-16 
Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. 

 

1 Cor 12, 31-13,10.13  

La carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  

 

Lc 2,46-52 

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio.        

 

Gv 15,12-17 

Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati. 

 

 

Responsorio 

 

Secondo l'opportunità, si può cantare o recitare un salmo responsoriale o eseguire un altro canto adatto. 

 

Sal 127 (128) 1-2 3 4-6 

R. Beato chi teme il Signore. 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i fedeli. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Eleviamo le nostre preghiere al Padre 

perché rinnovi le nostre famiglie a immagine della famiglia di Nazaret 

Preghiamo dicendo: Padre, custodisci le nostre famiglie. 

 
Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Illuminati dalla sapienza del Vangelo 

preghiamo insieme: 
 

PADRE NOSTRO 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
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Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
 

Dio, onnipotente nell’amore,  

il tuo Figlio Gesù, 

vivendo nella famiglia di Nazareth 

ha scoperto il segreto amico che abita il tuo cuore. 

Osservando sua madre Maria, 

ha compreso che tu agisci 

come lievito impastato nella farina; 

osservando suo padre Giuseppe 

ha compreso che la forza del Regno  

è come un piccolo seme gettato nel campo. 

Nello sguardo preoccupato dei genitori, 

ha compreso che il tuo è un amore  

che non ci abbandona mai. 
 

Guarda questi genitori, Signore, con occhio di predilezione. 

Benedici il loro lavoro, 

benedici il loro amore. 

Dona ai figli uno sguardo capace di vedere 

nelle loro azioni, semplici e quotidiane, 

i grandi misteri di un Dio 

Padre e madre dell’umanità. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 

 

 
Secondo l’opportunità il Vescovo può recitare anche la preghiera di benedizione sui figli 

 

Dio onnipotente, 

per mezzo del tuo Figlio Gesù, 

nato dalla Vergine Maria, 

tu hai dato ai genitori 

la lieta speranza che i figli 

sono sotto lo sguardo della tua bontà. 

Ti preghiamo di accompagnarli  

con la tua paterna benedizione 

lungo il cammino dei giorni. 

Assistili sempre con la tua grazia 
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perché da te guidati  

gustino la sapienza del vivere 

e trovino felicità nella parola buona del Vangelo. 

Fa' che trovino nelle loro case 

il luogo per aprirsi liberamente  

ai progetti che custodisci nel cuore per loro: 

dona loro la forza di crescere fedeli al tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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INCONTRO CON I BAMBINI 

 

 
Nelle settimane precedenti la visita del Vescovo è opportuno prepararsi con un incontro di 

catechismo che aiuti i ragazzi a comprendere il ruolo del Vescovo nella Chiesa locale e nella Chiesa 

universale. Suggeriamo alcuni spunti tratti dai testi CEI per la catechesi dell’iniziazione cristiana 

� Io sono con voi, unità 6: Camminiamo insieme nella Chiesa, pp. 103-105. 

� Venite con me, unità 8: La Chiesa è diffusa nel mondo, pp. 144-147 

� Sarete miei testimoni, unità 5: La Chiesa vive nel mondo, pp. 77-94. 

� Vi ho chiamato amici, unità 6: Il volto della Chiesa, pp. 184-189 

 

 
Un canto apre la celebrazione. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

 

PREGHIERA DI LODE 

 

Padre buono, tu vegli sempre su di noi  

e non ti dimentichi mai di nessuno! 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 

 

Hai mandato Gesù, che passò in mezzo a noi facendo del bene a tutti: 

guariva i malati, perdonava i peccatori,  

accoglieva i fanciulli e li benediceva! 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 

 

Padre buono, innalziamo a te la nostra lode con la tua Chiesa,  

perché non smetti mai di prenderti cura di noi 

e non ci lasci soli nel cammino. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
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Preghiamo. 

O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, 

fa’ che nelle nostre famiglie 

imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore 

della santa famiglia di Nazareth, 

perché, riuniti insieme nella tua casa, 

possiamo godere la gioia 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. 
 

Amen. 

 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Vengono di seguito suggerite alcune letture. 

 

Mt 18, 1-5.10  
Chi accoglie anche un solo bambino in nome mio, accoglie me. 

 

Mc 10,13-16  

Gesù benediceva i bambini.  

 

Mt 19, 13-15  

Lasciate che i piccoli vengano a me. 

 

Mt 21, 14-16  

Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode. 

 

Lc 2,46-52  

Gesù cresceva in sapienza, età e grazia.  

 

 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i bambini. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Presentiamo ora le nostre preghiere a Dio Padre, 

con la fiducia e la confidenza dei figli. 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci, Signore. 
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Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Insieme ci rivolgiamo a Dio 

con la preghiera che ci ha insegnato Gesù: 
 

PADRE NOSTRO 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
 

Signore, Dio nostro,  

che dalla bocca dei piccoli  

fai scaturire la lode perfetta del tuo nome,  

guarda con bontà questi bambini  

che la fede della Chiesa  

raccomanda al tuo cuore di Padre;  

come il tuo Figlio, nato dalla Vergine,  

accolse fra le sue braccia i bambini,  

li benedisse e li propose a tutti  

come modello del regno dei cieli,  

così effondi, o Padre, su di loro la tua benedizione,  

perché in una crescita virtuosa e serena,  

mediante la grazia del tuo Spirito,  

diventino testimoni di Cristo  

per diffondere e difendere nel mondo il dono della fede. 
Amen. 

 

 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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INCONTRO CON GLI AMMALATI 
 

 
Un canto apre la celebrazione. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Si può cantare il Veni creator o un altro canto allo Spirito, oppure scegliere tra le preghiere di invocazione 

proposte in appendice 

 

 

Preghiamo. 

O Dio, il tuo unico Figlio 

ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, 

rivelando il valore misterioso della sofferenza; 

guarda i nostri fratelli infermi, 

perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli, 

ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, 

per la preghiera unanime della Chiesa, 

godano della consolazione promessa agli afflitti. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
 

Amen. 

 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Vengono di seguito suggerite alcune letture. 

 

2 Cor 1,3-7  

Dio di ogni consolazione.  
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Mt 11, 28-30  
Venite a me, e io vi ristorerò.  

 

Mc 6,53-56 
Ponevano gli infermi nelle piazze. 

 

Responsorio 

 

Secondo l'opportunità si può cantare o recitare un salmo responsoriale o eseguire un altro canto adatto.  

 

Sal 101 (102), 2-3 24-25  

R. Signore, ascolta la mia preghiera. 

 

Is 38,10 11 12a-d 16 
R. In te spero, Signore: salva la mia vita. 

 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i fedeli. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Supplichiamo con fiducia il Signore Gesù, nostro salvatore, perché 

assista e consoli quanti partecipano al mistero della sua passione. 

Preghiamo dicendo: Salvaci, Signore. 

 
Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Confortati dalla parola buona del Vangelo 

preghiamo insieme: 
 

PADRE NOSTRO 

 

 

 

 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
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Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
 

Dio nostro Padre, 

tu sei vicino a noi in ogni momento della vita, 

nella salute e nella malattia, 

nella sofferenza e nella gioia. 

Donaci di toccare il lembo del mantello 

del tuo Figlio Gesù che, nella sua vita terrena, 

passò facendo del bene a tutti, 

guarì gli ammalati 

e liberò coloro che erano prigionieri del male. 

Conforta e solleva con la tua benedizione 

i tuoi figli infermi, 

sii tu loro medico 

e farmaco di consolazione, 

perché sperimentino nella vita 

il bene che invocano da te. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 

 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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INCONTRO CON GLI ANZIANI 
 

 
Un canto apre la celebrazione. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Si può cantare il Veni creator o un altro canto allo Spirito, oppure scegliere tra le preghiere di invocazione 

proposte in appendice 

 

 

Preghiamo. 

Dio misericordioso, salvezza eterna dei credenti, 

ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi, 

perché possano insieme a noi renderti grazie nella tua Chiesa. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
 

Amen. 

 
 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Vengono di seguito suggerite alcune letture. 

 

Lc 2,25-32.36-38  

Aspettavano il conforto d'Israele. 

 

Sap 4,8-9 

Vera longevità è una vita senza macchia. 

 

Sir 3,2-16  

Soccorri tuo padre nella vecchiaia. 
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Sir 25,4-6. 10-11  

Vanto dei vecchi è il timor di Dio. 

 

Fil 3,20-4, 1  

Aspettiamo il Salvatore.  

 

 

Responsorio  

 

Secondo l'opportunità si può cantare o recitare un salmo responsoriale o eseguire un altro canto adatto.  

 

Sal 70 (71),1-2 3-4 5-614-15 

R. O Dio, vieni presto in mio aiuto. 

 

Sal 125 (126) 1-2b 2d-3 4-5 6 

R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  

 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i fedeli. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

A Dio Padre onnipotente, che in ogni età della vita ci fa gustare la 

perenne giovinezza dello Spirito, rivolgiamo la nostra preghiera. 

Preghiamo dicendo: Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. 

 
Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Confortati dalla parola buona del Vangelo 

preghiamo insieme: 
 

PADRE NOSTRO 

 

 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
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Padre buono, tu non ci lasci soli nel cammino 

ma sei vivo e operante in mezzo a noi. 

Mai hai cessato di farti compagno del nostro pellegrinare. 

Il tuo braccio ci sostiene nelle ore della fatica, 

la tua mano ci nutre con il pane della vita 

e ci guarisce con la grazia del perdono. 

Tu vegli come Padre su tutte le creature, 

sei vicino a chi ha il cuore spezzato 

e riveli il tuo amore,  

soprattutto ai piccoli e ai poveri, 

agli ammalati e agli esclusi. 

Gesù tuo Figlio, nostro amico, 

è la via che ci guida, 

la verità che ci fa liberi, 

la vita che ci riempie di gioia. 

Umilmente ti preghiamo: 

benedici questi tuoi figli 

e concedi loro una rinnovata giovinezza dello spirito 

perché possano servirti in serenità e salute 

per offrire a tutti la testimonianza di una vita vissuta in pienezza. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 

 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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INCONTRO CON I GIOVANI 
 

 
Un canto apre la celebrazione. 

 

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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Si può cantare il Veni creator o un altro canto allo Spirito, oppure scegliere tra le preghiere di invocazione 

proposte in appendice 

 

 

Preghiamo. 

O Dio, grande amico degli uomini, amante della vita: 

accogli la preghiera di questi tuoi figli 

e con la forza del tuo Spirito 

dona loro di camminare intrepidi verso il futuro 

per testimoniare con rispetto e franchezza 

la luce portata sulla terra dal tuo Verbo Gesù 

che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
 

Amen. 

 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Il Vescovo e il parroco concorderanno per tempo i brani della Sacra Scrittura da proclamare. 

Viene di seguito indicata una lettura a titolo esemplificativo. 

 

Gv 1,35-42 

Maestro, dove abiti? 

 

 

 

Secondo quanto preventivamente concordato il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di 

Dio proclamata, si mette in dialogo con i giovani. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Dio nostro Padre ci ha scelti e amati prima della creazione del mondo:  

rivolgiamo a lui la nostra lode riconoscente e grata  

e supplichiamolo per le necessità del nostro cammino. 

Preghiamo dicendo: Signore, ascolta la nostra preghiera. 

 
Vengono proposte le intenzioni di preghiera. 

 

Confortati dalla parola buona del Vangelo 

preghiamo insieme: 
 

PADRE NOSTRO 

 

 

 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

Il Vescovo, stendendo le mani sui presenti dice la preghiera di benedizione 
 

Padre di eterna gloria, 

tu ci riveli il tuo amore 

nel tuo unico Figlio, parola fatta carne, 

venuto a piantare in mezzo a noi la sua tenda, 

come pellegrino e compagno della nostra esistenza. 

Illumina con il tuo Spirito il cuore di questi giovani, 

perché accogliendo il mistero del tuo amore, 

vivano ed annunzino con la loro vita 

la parola buona del vangelo 

e pregustino la gioia che li attende,  

con tutta la creazione, 

come figli ed eredi del tuo Regno. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 
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E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 

 
Un canto può chiudere il momento di preghiera. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 

1° SCHEMA 

 

Mediante la fede e il battesimo siamo diventati tempio vivente del 

Signore e suo popolo sacerdotale. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera 

per la crescita della Chiesa e per la salvezza di tutti gli uomini. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.  
 

Oppure:  

Edifica la tua Chiesa, Signore.  
 

Oppure:  

Benedici il tuo popolo, Signore. 
 

 

Perchè la Chiesa testimoni la gioia di vivere per Cristo e non cessi mai di 

annunciare con forza il vangelo a tutti gli uomini. Preghiamo. 

 

Per il Papa N. e per il nostro Vescovo Gianni, chiamati ad essere segno di 

comunione nella Chiesa universale e nella nostra comunità diocesana, 

perchè, illuminati dallo Spirito, guidino il popolo di Dio all'adesione 

convinta a Cristo Signore. Preghiamo. 

 

Per tutti i membri della nostra famiglia parrocchiale, perchè ascoltando la 

Parola di vita e partecipando ai santi misteri diventino veri discepoli di 

Cristo e testimoni di carità. Preghiamo. 

 

Perchè coloro che hanno udito la voce del Signore, che li chiama a seguirlo 

per il servizio e l'edificazione del suo popolo, corrispondano generosamente 

alla loro vocazione. Preghiamo. 

 

Per i malati, gli anziani, le persone sole: perchè sentano nella solidarietà 

della comunità parrocchiale la presenza viva e consolante del Signore. 

Preghiamo. 

 

Per noi riuniti attorno al nostro Pastore: perchè accogliamo con docilità il 

suo messaggio per la crescita della vita cristiana. Preghiamo. 

 

O Dio, che ci hai convocati nella tua casa per lodarti, ascoltare la tua 
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Parola e celebrare i misteri della salvezza, fa' che il tuo Spirito ci liberi 

da ogni individualismo e ci raccolga nell'unità di una sola famiglia. Per 

Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

 
2° SCHEMA 

__________________________________________________________________  

 

Chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio 

nostro Padre con preghiera filiale e fiduciosa. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Esaudisci il tuo popolo, Signore. 
 

Oppure:  

Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino. 
 

Per la Chiesa, perchè sia sempre più missionaria e in ogni sua parola e gesto 

faccia sempre più trasparire il Signore Gesù in cui crede e in cui spera. 

Preghiamo. 

 

Per il nostro Vescovo Gianni, perchè illuminato e sostenuto dallo Spirito 

annunci con coraggio e fermezza l'unico Vangelo che salva. Preghiamo. 

 

Perchè la nostra comunità, rigenerata dalla Parola, dal Pane di vita e 

dall'incontro con il suo pastore, riprenda con maggiore slancio ed 

entusiasmo il cammino alla sequela del Signore. Preghiamo. 

 

Per le comunità religiose, per le associazioni e i gruppi laicali, perchè, fedeli 

al loro carisma, collaborino alla crescita della comunione ecclesiale. 

Preghiamo. 

 

Per coloro che soffrono nell'infermità, nella miseria e nella solitudine, 

perchè sentano nel nostro aiuto fraterno la presenza del Signore che sostiene 

e consola. Preghiamo. 

 

Perchè la comunità ecclesiale e la comunità domestica, luoghi di educazione 

e crescita nella fede, sappiano coltivare germi di vocazione al ministero 

pastorale e alla vita verginale per il Regno dei cieli. Preghiamo. 
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O Dio, che ci dai la gioia di vivere questo incontro nella tua casa per 

cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina 

con il tuo Spirito la nostra vita e fa' di noi i testimoni della speranza 

evangelica.  

Per Cristo nostro Signore. 
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 MESSA 

PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
 

 

 

 

COLLETTA 

 

O Dio, che nella potenza dello Spirito Santo 

hai mandato il tuo Verbo 

a portare il lieto annuncio ai poveri, 

fa’ che, tenendo gli occhi fissi su di lui, 

viviamo sempre nell’amore sincero, 

annunciatori e testimoni del suo Vangelo in tutto il mondo. 

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. 

 

 

 

SULLE OFFERTE 

 

Santifica, nella tua bontà, questi doni, o Signore, 

e accogli benigno la nostra umile offerta 

perché i nostri corpi diventino sacrificio vivente, santo, a te gradito 

e noi ti serviamo non secondo l’uomo vecchio 

ma in novità di vita secondo il tuo Spirito. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Rinnovati nella mente con il nutrimento 

del Corpo e Sangue prezioso del tuo Figlio, 

concedici, Signore, un cuore e uno spirito nuovo 

perché camminiamo fedelmente in novità di vita. 

Per Cristo nostro Signore. 
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INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO 

 
 

 

I FORMA 

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Spirito Santo, 

Tu sei l'animatore e il santificatore della Chiesa,  

suo respiro divino, il vento delle sue vele,  

suo principio unificatore,  

sua sorgente interiore di luce e di forza,  

suo sostegno e suo consolatore,  

sua sorgente di carismi e di canti,  

sua pace e suo gaudio,  

suo pegno e preludio di vita beata ed eterna.  

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

La Chiesa ha bisogno di una perenne Pentecoste,  

ha bisogno di fuoco nel cuore,  

di parola sulle labbra,  

di profezia nello sguardo.  

Dimora tra noi, Spirito Santo! 

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

 

II FORMA 

 

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Spirito rinnovatore, 

nube gravida di fecondante rugiada, 

colonna luminosa di purificante fuoco, vieni, 

illumina i cuori con la luce della grazia.  
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Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Spirito di sapienza,  

voce dei profeti,murmure divino, vieni, 

parla nell’intimo del nostro cuore 

e guida la Chiesa alla piena conoscenza della verità.  

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Spirito di vita,soffio d’amore, 

energia scaturita dalla croce, vieni, 

anima e feconda la Chiesa, 

gonfia le sue vele.  

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

 

 

III FORMA 

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Vieni, o Spirito del cielo, 

manda un raggio di tua luce, 

manda il fuoco creatore. 

Misterioso cuore del mondo 

o bellezza salvatrice, 

vieni, dono della vita. 

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Tu sei il vento sugli abissi 

tu il respiro al primo Adamo, 

ornamento a tutto il cielo. 

Vieni, luce della luce, 

delle cose tu rivela, 

il segreto loro splendore. 
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Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

Concezione germinale 

della terra e di ogni uomo, 

gloria intatta della Vergine. 

Tu sei il fuoco del roveto, 

sei la voce dei profeti, 

sei parola del futuro. 

 

Vieni e dimora tra noi, Spirito Santo 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. 

 

 

IV FORMA 

 

 

 

Spirito di sapienza e d'intelligenza vieni in mezzo a noi 

Spirito di consiglio e di fortezza vieni in mezzo a noi 

Spirito di conoscenza e di timore del Signore vieni in mezzo a noi 

 

Spirito Santo, dono di Dio senza misura    intercedi per noi      

Spirito Santo, sigillo del Padre intercedi per noi 

Spirito Santo, dono della Pasqua                intercedi per noi 

 

Spirito Santo, sceso nella Pentecoste sui discepoli abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che hai fatto di Pietro il testimone del Risorto       abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che hai spinto Paolo alla missione tra le genti        abbi pietà di noi 

 

Spirito d’amore    scendi su di noi 

Spirito di verità     scendi su di noi 

Spirito Santo, fiume d'acqua viva                                     scendi su di noi 
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BENEDIZIONI SOLENNI 

 

 

 

 

 

I FORMA 

 

 

Dio, che vi dà la grazia di essere suoi figli,  

vi renda saldi nella fede, 

gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
 

Amen. 

 

Il Signore risorto renda attenti i vostri cuori alla sua parola,  

perché possiate camminare sulla via dell'amore. 
 

Amen. 

 

Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni  

e illumini i passi del vostro cammino di fede. 
 

Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo,  

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 
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II FORMA 

 

 

Dio, che vi ha chiamati a far parte della Chiesa,  

vigna che ricopre di tralci il mondo intero 

e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti sino al cielo, 

vi colmi della sua grazia e della sua pace. 
 

Amen. 

 

Cristo, che vi ha resi partecipi della Chiesa beata, 

della dimora di Dio tra gli uomini 

costruita sul fondamento degli apostoli, 

vi edifichi come pietre del suo tempo spirituale. 
 

Amen. 

 

Lo Spirito Santo, che vi ha consacrati come Chiesa sublime, 

come città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore 

e in cui splende perenne la lampada dell’Agnello, 

abiti nei vostri cuori 

e vi unisca alla comunione gioiosa dei santi. 
 

Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 
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PREGHIERA 

PER LA VISITA PASTORALE 

 

 

 

 
Padre buono 

ascolta la preghiera che ti rivolgiamo  

nell’attesa di incontrare il nostro vescovo Gianni 

che viene a visitarci nel tuo nome. 

  

Gesù, buon Pastore, 

benedici il suo cammino  

perché egli sia testimone della tua presenza,  

messaggero della tua misericordia. 

 

Il tuo Spirito risvegli in tutti noi la grazia del battesimo,     

riaccenda la passione per la parola buona del Vangelo, 

ravvivi l’amore per la Chiesa. 

 

Vieni dunque, o Signore, a visitarci  

attraverso il ministero di chi, nel tuo nome, ci è Pastore. 

Le nostre chiese, le nostre case, le nostre opere,  

e soprattutto i nostri cuori, 

 con gioia si aprano all’incontro con Te. 

 

Vergine Santa, Madre del Signore e della Chiesa,  

invocata da noi come [indicare il titolo con cui è venerata la B.V. Maria nel luogo] 

accompagna con la tua materna bontà  

il nostro cammino di fede, di speranza, di carità.  

Amen. 
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PROPOSTE DI CANTI 
 

 

I canti qui proposti provengono dalla seconda edizione della Raccolta diocesana di canti. Il numero 

si riferisce al numero d’ordine del canto nella raccolta. 

Presso gli uffici pastorali della Curia è ancora possibile acquistare i libretti. 

 

 

CANTI D’INGRESSO 

 

160  Tutta la terra canti a Dio 

161  La creazione giubili 

162  Noi canteremo gloria a Te 

163  Siam qui raccolti 

164  Te lodiamo, Trinità 

165  O fonte dell’amore 

166  Popolo regale 

167  Salga a te, Signore 

168  Raccoglici, Signore, in unità 

169  Cristo Gesù salvatore 

170  Nobile santa Chiesa 

171  Esulta, o santa Chiesa 

176  Cantate al Signore un canto nuovo 

177  Cantate al Signore un canto nuovo 

181  Terra tutta 

183  Noi ti lodiam e ti benediciamo 

184  Cielo nuovo è la tua Parola 

185  Chiesa di Dio 

186 Chiesa del risorto 

187  Chiesa che annuncia 

188  È il giorno del Signore 

189  Gloria a te, Cristo Gesù 

190  Gerusalemme 

191  Al tuo santo altar 

193  Santa Chiesa di Dio 

196  Cantiamo te 

198  Com’è bello 

199  I cieli narrano (dal Salmo 18) 

200  Cantico dei redenti 

200  Il Signore è la mia salvezza 

201  Veniamo da Te, o Signore 

 

 

 

CANTI D’OFFERTORIO 

 

213  Signore, mio Dio 

214  O Signore, raccogli i tuoi figli 

215  O Dio dell’universo 

216  Come rami di ulivo 

217  Accetta questo pane 
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218  Se voi avete fame 

219  Segno di unità 

220  A te, nostro Padre 

221  Siamo di Cristo 

222  A te, Signor, leviamo i cuori 

223  Salga da questo altare 

223  Signore, di spighe indori 

224  Jesu dulcis memoria 

225  Con fior di frumento 

226  Vieni, Gesù, vieni 

227  Molte le spighe 

228  Ti dono la mia vita 

229  Eccomi 

230  Le mani alzate 

231  Mille e mille grani 

231  Segni del tuo amore 

232  Accogli i nostri doni 

 

 

CANTI DI COMUNIONE 

 

233  Mistero della cena 

234  L’amore del Signore 

235  Il Signore è la mia vita 

235  Quanta sete nel mio cuore 

236  Sei tu, Signore, il pane 

237  Tu fonte viva 

238  Dov’è carità e amore 

239  Resta con noi, Signore. Alleluia! 

240  Il pane e il vino 

241  Padre, che hai fatto 

242  Hai dato un cibo 

243  Il Signore è il mio pastore 

244  Io sono il buon pastore 

245  Il Signore è il mio pastore  

246  Il Signore è buono (dal Salmo 102) 

247  Gustate e vedete (dal Salmo 33) 

248  Gustate e vedete (B) (dal Salmo 33) 

249  Canterò per sempre (dal Salmo 66) 

250  Con amore infinito 

251  Benedici il Signore 

252  Come unico pane 

253  Laudate Dominum (Salmo 116) 

254  Credo in te, Signor 

255  Il pane del cammino 

256  La vera vite 

257  Noi crediamo in Te 

258  Pane vivo 

259  Resta con noi, Signore, la sera 

260  Symbolum ‘77 

261  Signore, sei tu il mio pastor (dal Salmo 22) 
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262  Com’è bello, Signore 

263  Amatevi, fratelli 

264  Grazie, Signore 

265  Pane del cielo 

266  Signore, da chi andremo? 

267  Dona nobis pacem 

 

 

CANTI FINALI 

 

268  Lodate Dio 

269  Christus vincit (dal Salmo 116) 

270  Donaci la tua forza - Inno al Santo Patrono 

271  Io sarò con voi 

272  Laudate omnes gentes 

273  Quello che abbiamo udito 

274  Ti ringrazio, o mio Signore 

275  Inni al glorioso Santo 

276  Come canto d’amore 

277  Andate per le strade 

278  È bello andar 

279  Grandi cose 

280  Lodate Dio, cieli immensi 

281  Lodate, lodate (dal Salmo 95) 

282 Resta qui con noi 


