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S. E. Mons. Enrico dal Covolo, 
Vescovo titolare di Eraclea. 
 

Enrico dal Covolo è nato il 5 ottobre 1950 a Feltre nel bellune-
se. Ha professato i primi voti nella congregazione dei Salesiani 
di Don Bosco il 2 ottobre 1973. Nel 1974 si è laureato in Lette-
re Classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. È stato ordinato sacerdote il 22 dicembre 1979 a Mila-
no. Ha conseguito il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche 
presso l’Istituto Patristico “Augustinianum” di Roma ed inse-
gnato alla Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana di cui è stato Preside-Decano e in 
seguito vicerettore della medesima Università. Nel 2003 è stato 
nominato Postulatore generale per le cause dei Santi della Fa-
miglia Salesiana. Il 30 giugno 2010 Benedetto XVI lo ha no-
minato Rettore Magnifico della Pontificia Università Latera-
nense elevandolo, il 15 settembre, alla dignità episcopale ed 
assegnandogli la sede titolare vescovile di Eraclea. 
 
 
Diacono fr. Francesco Alfieri, 
Frate Minore della Provincia religiosa di Lecce. 
 

Francesco Alfieri è nato a Nardò il 18 ottobre 1976. Ha emesso 
la Professione solenne nell’Ordine dei Frati Minori il 2 ottobre 
2005 nelle mani del Ministro provinciale fr. Agostino Bucco-
liero. Ha ricevuto il sacro Ordine del Diaconato il 20 maggio 
2011 da S. E. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo della Dioce-
si di Oria. 
 
 
 
 
 
 

Utente
Casella di testo
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Riti d’ingresso 
 
 
 
Canto: Inno al Signore della tempesta. 
 
Dà lode, onore e gloria 
al Signor per l’eternità! 
Sia lode al Signor, 
assiso sulla tempesta: 
la tua voce risuoni per l’eternità (x2). 
 

Il Santo Nome del Signor s’innalza sull’Umanità: 
il Dio della Gloria scatena il tuono. 
Sul mare e sull’immensità s’infrange il tuono del Signor: 
risuona solenne con forza e potenza! 
Sopra la tempesta siede eterno il Re. 
 

Il tuono schianta i cedri, saetta fiamme e fuoco, 
è il tuono fa partorire le cerve; 
con forza scuote il Sirion, come un vitello il Libano, 
solleva e rovescia il deserto di Kades. 
Sopra la tempesta siede eterno il Re. 
 

Sia lode, o Popolo di Dio, potenza e gloria al Nome Suo: 
prostratevi a Lui con santi ornamenti. 
I figli suoi benedirà con la Sua Pace, il Signor, 
Il tempio risuoni del canto di gloria! 
Sopra la tempesta siede eterno il Re. 
 
 
Atto penitenziale. 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. 
 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison. 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. 
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Inno di Lode. 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
Colletta. 
 
Preghiamo. 
Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il 
ministero dei sacerdoti, concedi a questo diacono della 
tua Chiesa, eletto al ministero presbiterale, di perseverare 
nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella 
missione pastorale cerchi unicamente la tua gloria. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tut-
ti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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Liturgia della Parola 
 
 
Prima Lettura (Is 61,1-3). 
 
Dal libro del Profeta Isaia. 
 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore, 
il giorno di vendetta del nostro Dio, 
per consolare tutti gli afflitti, 
per dare agli afflitti di Sion 
una corona invece della cenere, 
olio di letizia invece dell’abito da lutto, 
veste di lode invece di uno spirito mesto. 
Essi si chiameranno querce di giustizia, 
piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. 
 
Parola di Dio. 
 
Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo responsoriale (Dal Salmo 144). 
 
Rit.   Tu sei buono, Signore: 
 ogni vivente proclama la tua gloria. 
 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
la sua grandezza non si può misurare. 
 
Una generazione narra all'altra le tue opere, 
annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria 
e raccontano i tuoi prodigi. 
 
Paziente e misericordioso è il Signore, 
lento, all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
Tu apri la tua mano 
e sazi la fame di ogni vivente. 
 
Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, 
in eterno e sempre. 
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Seconda Lettura (1Pt 4,7-11). 
 
Dalla prima Lettera di san Pietro apostolo. 
 
La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e 
sobri, per dedicarvi alla preghiera.  
Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché 
la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate 
l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Cia-
scuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli 
altri, come buoni amministratori della multiforme grazia 
di Dio.  
Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un uf-
ficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in 
tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al qua-
le appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei seco-
li. Amen! 
 
Parola di Dio. 
 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Canto al Vangelo. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore; 
chi rimane in me porta molto frutto. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
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Vangelo (Gv 15,1-17). 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 
 

In quel tempo Gesù disse: Io sono la vite vera e il Padre 
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frut-
to, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io so-
no la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e sec-
ca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glo-
rificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 
miei discepoli.  
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Ri-
manete nel mio amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho co-
stituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi a-
miate gli uni gli altri. 
Parola del Signore.  
Lode a te, o Cristo. 
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Liturgia di Ordinazione 
 
 
 

Presentazione ed elezione. 
 

Diacono Si presenti colui che deve essere ordinato 
presbitero, il diacono: frate Francesco Al-
fieri, dell’Ordine dei Frati Minori. 
 

Ordinando Eccomi. 
  

Ministro Reverendissimo Padre, la santa Madre 
Chiesa chiede che questo nostro fratello 
sia ordinato presbitero. 
 

Vescovo Sei certo che ne sia degno? 
 

Ministro Dalle informazioni raccolte presso il popo-
lo cristiano e secondo il giudizio di coloro 
che ne hanno curato la formazione, posso 
attestare che ne è degno. 
 

Vescovo Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro 
Salvatore, noi scegliamo questo nostro fra-
tello per l’ordine del presbiterato. 
 

Assemblea Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
 

Omelia. 
 
 

Impegni dell’eletto. 
 

Vescovo Figlio carissimo, prima di ricevere l’ordi-
ne del presbiterato, devi manifestare da-
vanti al popolo di Dio la volontà di assu-
merne gli impegni. 
Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero 
sacerdotale nel grado di presbitero, come 
fedele cooperatore dell’ordine dei vescovi 
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nel servizio del popolo di Dio, sotto la 
guida dello Spirito Santo? 
 

Eletto Sì, lo voglio. 
 

Vescovo Vuoi adempiere degnamente e sapiente-
mente il ministero della parola nella predi-
cazione del Vangelo e nell’insegnamento 
della fede cattolica? 
 

Eletto Sì, lo voglio. 
 

Vescovo Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i 
misteri di Cristo secondo la tradizione del-
la Chiesa, specialmente nel sacrificio eu-
caristico e nel sacramento della riconcilia-
zione, a lode di Dio e per la santificazione 
del popolo cristiano? 
 

Eletto Sì, lo voglio 
 

Vescovo Vuoi, insieme con noi, implorare la divina 
misericordia per il popolo a te affidato, 
dedicandoti assiduamente alla preghiera, 
come ha comandato il Signore? 
 

Eletto Sì, lo voglio. 
 

Vescovo Vuoi essere sempre più strettamente unito 
a Cristo sommo sacerdote, che come vit-
tima pura si è offerto al Padre per noi, 
consacrando te stesso a Dio insieme con 
lui per la salvezza di tutti gli uomini? 
 

Eletto Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
 

Vescovo Prometti a me e al tuo legittimo superiore 
filiale rispetto e obbedienza? 
 

Eletto Sì, lo prometto. 
 

Vescovo Dio che ha iniziato in te la sua opera la 
porti a compimento. 
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Litanie dei Santi. 
 
Vescovo Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre 

onnipotente, perché colmi dei suoi doni 
questo suo figlio che ha voluto chiamare 
all’ordine del presbiterato. 

 
 
Signore, pietà      Signore, pietà 
Cristo, pietà      Cristo, pietà 
Signore, pietà      Signore, pietà 
 
Santa Maria, Madre di Dio   Prega per noi 
San Michele      Prega per noi 
Santi Angeli di Dio     Pregate per noi 
 
San Giovanni Battista    Prega per noi 
San Giuseppe      Prega per noi 
Santi Patriarchi e Profeti    Pregate per noi 
 
Santi Pietro e Paolo     Pregate per noi 
Sant’Andrea      Prega per noi 
San Giovanni      Prega per noi 
San Giacomo      Prega per noi 
San Tommaso      Prega per noi 
Santi Apostoli ed Evangelisti   Pregate per noi 
Santa Maria Maddalena    Prega per noi 
Santi Discepoli del Signore   Pregate per noi 
 
Santo Stefano      Prega per noi 
Sant’Ignazio d’Antiochia    Prega per noi 
San Lorenzo      Prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita    Pregate per noi 
San’Agnese      Prega per noi 
Sant’Agata      Prega per noi 
Santa Lucia      Prega per noi 
Santi martiri di Cristo    Pregate per noi 
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San Gregorio Armeno    Prega per noi 
Sant’Agostino      Prega per noi 
San Girolamo      Prega per noi 
Sant’Atanasio      Prega per noi 
San Basilio      Prega per noi 
San Leone Magno     Prega per noi 
San Martino      Prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio    Pregate per noi 
San Nicola       Prega per noi 
Santi Pontefici e Confessori   Pregate per noi 
 

San Benedetto      Prega per noi 
San Francesco      Prega per noi 
San Domenico      Prega per noi 
Sant’Antonio di Padova    Prega per noi  
San Francesco Saverio    Prega per noi 
San Giovanni della Croce    Prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney   Prega per noi 
San Giovanni Bosco     Prega per noi 
Santa Rita      Prega per noi 
Santa Chiara      Prega per noi 
Santa Caterina da Siena    Prega per noi 
Santa Teresa d’Avila    Prega per noi 
Santa Teresa di Gesù Bambino  Prega per noi 
Santa Teresa Benedetta della Croce  Prega per noi 
Santi e sante di Dio     Pregate per noi 
 

Nella tua misericordia    Salvaci, Signore 
Da ogni male      Salvaci, Signore 
Da ogni peccato     Salvaci, Signore 
Dalla morte eterna     Salvaci, Signore 
Per la tua incarnazione    Salvaci, Signore 
Per la tua morte e risurrezione   Salvaci, Signore 
Per il dono dello Spirito Santo   Salvaci, Signore 
 
Noi peccatori ti preghiamo   Ascoltaci, Signore 
Conforta e illumina la tua santa Chiesa Ascoltaci, Signore 
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti 
 e tutti i ministri del Vangelo  Ascoltaci, Signore 
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Manda nuovi operai nella tua messe  Ascoltaci, Signore 
Dona al mondo intero  
 la giustizia e la pace   Ascoltaci, Signore 
Benedici questo popolo a te consacrato Ascoltaci, Signore 
Benedici questo tuo eletto   Ascoltaci, Signore 
Benedici e santifica  questo tuo eletto Ascoltaci, Signore 
Benedici, santifica e consacra 
 questo tuo eletto     Ascoltaci, Signore 
 
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 
 
Vescovo Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: ef-

fondi la benedizione dello Spirito Santo e 
la potenza della grazia sacerdotale su que-
sto tuo figlio; noi lo presentiamo a te, Dio 
di misericordia, perché sia consacrato e 
riceva l’inesauribile ricchezza del tuo do-
no. Per Cristo nostro Signore. 
 

Assemblea Amen. 
 

 
 

Imposizione delle mani. 
 
 

Preghiera di ordinazione. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 

Tu rendesti partecipi i figli di Aronne  
della pienezza del loro padre,  
perché non mancasse mai nella tua tenda 
il servizio sacerdotale previsto dalla legge 
per l’offerta dei sacrifici 
che erano ombra delle realtà future. 
Nella pienezza dei tempi, Padre santo, 
hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, 
apostolo e pontefice della fede 
che noi professiamo. 
 

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. 
 

Ora, o Signore,  
vieni in aiuto alla nostra debolezza 
e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno 
per l’esercizio del sacerdozio apostolico. 
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DONA, PADRE ONNIPOTENTE, A QUESTO TUO FIGLIO 
LA DIGNITÀ DEL PRESBITERATO. 
RINNOVA IN LUI L’EFFUSIONE 
DEL TUO SPIRITO DI SANTITÀ; 

ADEMPIA FEDELMENTE, O SIGNORE, 
IL MINISTERO DEL SECONDO GRADO SACERDOTALE 

DA TE RICEVUTO 
E CON IL SUO ESEMPIO GUIDI TUTTI 
A UN’INTEGRA CONDOTTA DI VITA. 

 

Sia degno cooperatore dell’ordine episcopale, 
perché la parola del Vangelo 
mediante la sua predicazione, 
con la grazia dello Spirito Santo, 
fruttifichi nel cuore degli uomini, 
e raggiunga i confini della terra. 
 

Sia insieme con noi  
fedele dispensatore 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. 
 

Sia unito a noi, o Signore, 
nell’implorare la tua misericordia 
per il popolo a lui 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 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. 
 
Assemblea Amen. 
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Riti esplicativi 
 
 
 
Vestizione degli abiti sacerdotali. 
 
 
Unzione crismale. 
 
Vescovo 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. 
 

Assemblea Amen. 
 

 
 
Consegna del pane e del vino. 
 
Vescovo Ricevi le offerte del popolo santo per il 

sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò 
che farai, imita ciò che celebrerai, con-
forma la tua vita al mistero della croce di 
Cristo Signore. 
 

Assemblea Amen. 
 

 
 
Abbraccio di pace. 
 
Vescovo La pace sia con te. 

 

Ordinato E con il tuo Spirito. 
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Canto: Benedizione a Frate Leone 
 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te 
ostendat facies suam tibi et misereatur tui 
convertat vultum suum ad te et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo te. 
 

Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus et custodiat te. 
 
 
Credo. 
 
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 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; 
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 sepol-
to. 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 da la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio 
e 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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Badate alla vostra dignità, 
fratelli sacerdoti,  
e siate santi perché egli è santo. 
Tutta l'umanità trepidi,  
l'universo intero tremi e il cielo esulti, 
quando sull'altare,  
nella mano del sacerdote,  
si rende presente Cristo,  
il Figlio del Dio vivo.  
O ammirabile altezza  
e degnazione stupenda! 

 (san Francesco d’Assisi) 
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Liturgia eucaristica 
 
 
 
Canto di Offertorio: Preghiera Semplice. 
 
Fa di me strumento della tua pace,  
della tua pace, sì, strumento fai di me. 
 
Dov’è odio ch’io porti l’amore. 
Dov’è offesa ch’io porti il perdono,  
l’unità dove c’è la discordia  
dov’è dubbio che io porti la fede. 
 Ed il vero dove regna l’errore,  
 e speranza a chi più non spera,  
 dov’è il pianto che io porti la gioia,  
 dov’è buio che io porti la luce. 
 
Fa di me strumento della tua pace,  
della tua pace, sì, strumento fai di me. 
 
Fa che non cerchi di essere io  
consolato, capito ed amato, 
ma che io cerchi di dare mio Dio:  
consolare, capire ed amare.  
 Perché dando, che poi si riceve, 
 perdonando, che si è perdonati, 
 e morendo, che poi si risorge. 
 
 
Orazione sulle offerte. 
 
O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell’Eucaristia 
e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica 
il loro ministero, e fa’ che produca frutti duraturi nella tua 
Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Prefazio. 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 
 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Si-
gnore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Con l’unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo 
tuo Figlio Pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai 
voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella 
Chiesa. 
Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei 
redenti, e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i 
fratelli che mediante l’imposizione delle mani fa partecipi 
del suo ministero di salvezza. 
Tu vuoi che nel tuo nome rinnovino il sacrificio redento-
re, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale, e, servi pre-
murosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo 
santifichino con i tuoi sacramenti. 
Tu proponi loro come modello il Cristo, perché, donando 
la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi 
all’immagine del tuo Figlio, e rendano testimonianza di 
fedeltà e di amore generoso. 
Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti 
gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l’inno della 
tua lode: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e 
la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei 
cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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Preghiera Eucaristica I 
 
 INTERCESSIONI. 

 

 Preghiera per la Chiesa. 
CP Padre clementissimo,  

noi ti supplichiamo e ti chiediamo 
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
di accettare questi doni, di benedire queste offerte, 
questo santo e immacolato sacrificio. 
Noi te l’offriamo  
anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, 
perché tu le dia pace e la protegga, 
la raccolga nell’unità e la governi su tutta la terra, 
con il tuo servo il nostro Papa Benedetto XVI 
me indegno tuo servo, 
e con tutti quelli che custodiscono 
la fede cattolica, trasmessa dagli Apostoli. 
 

 Preghiera per i vivi. 
1C Ricòrdati, Signore, dei tuoi fedeli N. e N. 

Ricòrdati di tutti i presenti 
dei quali conosci la fede e la devozione: 
per loro ti offriamo 
e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, 
e innalzano la preghiera a te,  
Dio eterno, vivo e vero, 
per ottenere a sé e ai loro cari 
redenzione, sicurezza di vita e salute. 
 

 Ricordo dei Santi. 
2C In comunione con tutta la Chiesa, 

ricordiamo e veneriamo 
anzitutto la gloriosa e sempre vergine Maria, 
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,  
san Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri: 
Pietro e Paolo, Andrea, e tutti i santi; 
per i loro meriti e le loro preghiere 
donaci sempre aiuto e protezione. 



 
22 

 Intenzione del sacrificio. 

CP Accetta con benevolenza, o Signore, 
l’offerta che ti presentiamo 
noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia: 
te l’offriamo anche per il nostro fratello Francesco 
oggi ordinato presbitero della tua Chiesa: 
fa’ che sia fedele dispensatore dei santi misteri 
per l’edificazione del tuo regno.  
 

 MEMORIALE. CONSACRAZIONE. 
Invocazione dello Spirito Santo. 

CC Santifica, o Dio, questa offerta 
con la potenza della tua benedizione, 
e degnati di accettarla a nostro favore, 
in sacrificio spirituale e perfetto,  
perché diventi per noi 
il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo. 
 

Racconto della Cena. 
La vigilia della sua passione, 
egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, 
e alzando gli occhi al cielo 
a te Dio Padre suo onnipotente, 
rese grazie con la preghiera di benedizione, 
spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 

Dopo la cena, allo stesso modo, 
prese questo glorioso calice 
nelle sue mani sante e venerabili, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
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VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 

CP Mistero della fede. 
 

AS Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 
 

CC Offerta della Chiesa. 
In questo sacrificio, o Padre, 
noi tuoi ministri e il tuo popolo santo 
celebriamo il memoriale della beata passione, 
della risurrezione dai morti 
e della gloriosa ascensione al cielo 
del Cristo tuo Figlio e nostro Signore; 
e offriamo alla tua maestà divina,  
tra i doni che ci hai dato, 
la vittima pura, santa e immacolata, 
pane santo della vita eterna  
e calice dell’eterna salvezza. 
 

Invocazione dello Spirito Santo per la comunione. 
Volgi sulla nostra offerta  
il tuo sguardo sereno e benigno, 
come hai voluto accettare  
i doni di Abele, il giusto, 
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, 
e l’oblazione pura e santa 
di Melchisedech, tuo sommo sacerdote. 
Ti supplichiamo, Dio onnipotente: 
fa’ che questa offerta,  
per le mani del tuo angelo santo, 
sia portata sull’altare del cielo 
davanti alla tua maestà divina, 
perché su tutti noi  
che partecipiamo di questo altare, 
comunicando al santo mistero 
del corpo e sangue del tuo Figlio, 
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scenda la pienezza di ogni grazia 
e benedizione del cielo. 
 

 INTERCESSIONI. 
 

Per i defunti. 
3C Ricòrdati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.], 

che ci hanno preceduto con il segno della fede 
e dormono il sonno della pace. 
Dona loro, Signore,  
e a tutti quelli che riposano in Cristo, 
la beatitudine, la luce e la pace. 
 

Per i ministri. 
4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori 

ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, 
concedi, o Signore, di aver parte nella comunità 
dei tuoi santi apostoli e martiri: 
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, e tutti i santi: 
ammettici a godere della loro sorte beata 
non per i nostri meriti, 
ma per la ricchezza del tuo perdono. 
 

CP Per Cristo nostro Signore 
tu, o Dio, crei e santifichi sempre, 
fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. 
 

CC 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. 
 

AS Amen. 
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Riti di comunione 
 
 
 
Canto di comunione: O amore ineffabile. 
 
Tu, abisso di carità, 
pare che sii pazzo delle tue creature. 
Chi ti muove a fare tanta misericordia? L’amore. 
 

O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù, 
o amoroso Verbo, eterna deità, 
tu sei fuoco d’amore, eterna verità, 
Resurrezione nostra, Signore. 
 

Tu sei somma dolcezza 
nell’amarezza nostra, 
splendore nelle tenebre, 
sapienza nella stoltezza. 
 

Tu sei Signore, Padre, 
tu sei fratello nostro, 
tu sei Deità eterna, 
purissima bellezza. 
 

O Amore, Amore inestimabile, eterna deità. 
 
 
Canto di comunione: Resto con te. 
 
Seme gettato nel mondo figlio  
donato alla terra il tuo silenzio,  
custodirò, In ciò che vive e che  
muore vedo il tuo volto d’amore,  
sei il mio Signore, e sei il mio Dio. 
  

Io lo so che tu sfidi la mia morte,  
Io lo so che tu abiti il mio buio, 
Nell’attesa del giorno che verrà: resto con te. 
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Nube di mandorlo in fiore, 
Dentro gli inverni del cuore,  
è questo Pane che tu ci dai.  
Vena di cielo profondo dentro le notti  
del mondo è questo vino che tu ci dai. 
   

Tu sei re di stellate immensità 
E sei Tu il futuro che verrà, 
sei l’amore che muove ogni realtà:  
e tu sei qui. Resto con te. 
 
 
Canto di ringraziamento : Vivere dentro. 
 
Tu Maria che sai di quest’arte,  
insegnala a noi ogni istante,  
perché solo sul vuoto, sul nulla di noi,  
tu possa risplendere ancella d’amore. 
 

Ancilla Domini, ancella d’amore.  
Ancilla Domini, d’amore.  
Tu hai saputo esister solo amor,  
eri null’altro che ancella d’amor. 
 

Vivere dentro ancorati a Dio,  
tutti Parola vissuta.  
“Si” la pienezza di te regnerà,  
un nuovo frutto d’amore. 
 
 
Orazione dopo la comunione. 
 
Questo sacrificio eucaristico, che abbiamo offerto e rice-
vuto, santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa’ che i sacer-
doti e i fedeli, in piena comunione con te, collaborino con 
tutte le forze all’edificazione del tuo regno.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Riti di conclusione 
 
 
 
Benedizione. 
 
Vescovo Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istitui-

ta dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con 
la grazia dello Spirito, perché tu possa a-
dempiere generosamente la tua missione 
di presbitero. 
 

Assemblea Amen. 
 

Vescovo Egli ti renda nel mondo servo e testimone 
della sua verità e del suo amore e fedele 
ministro della riconciliazione. 
 

Assemblea Amen. 
 

 Faccia di te un vero pastore che distribui-
sce il pane e la parola di vita ai credenti, 
perché crescano sempre più nell’unità del 
corpo di Cristo. 
 

Assemblea Amen. 
 

Vescovo E su voi tutti qui presenti, scenda la bene-
dizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio 
e Spirito Santo. 
 

Assemblea Amen. 
 

 La gioia del Signore sia la nostra forza. 
Andate in pace. 
 

Assemblea Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto finale: Farò del mio cuore una lode. 
 
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,  
dà lode e gloria al tuo Dio!  
Voglio cantare con cembali e cetre  
l’amore del mio Signore.  
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,  
dà lode e gloria al tuo Dio!  
Voglio cantare con timpani e sistri:  
farò del mio cuore una lode.  
 

Tu m’hai ferito nell’anima,  
tu m’hai sedotto nell’intimo;  
fa’ che il mio cuore sia limpido  
e bruci solo per te inneggiando la tua lode.  
 

Qui nella mia solitudine 
ho invocato il tuo Spirito; 
tu hai squarciato le tenebre 
e nella mia libertà ho seguito la tua voce.  
 

Tu che conosci i miei limiti  
sai che il mio animo è debole, 
ma se mi doni il tuo Spirito  
so che con te riuscirò a donare la mia vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




