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La confraternita, i chierichetti, i concelebranti, don Francesco e Mons. Vescovo 
si incamminano processionalmente dal giardino della casa parrocchiale 

mentre l’Assemblea è disposta in chiesa. 
 
 

Riti di introduzione 
 
 

Segno di croce e saluto 
 

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

T - Amen. 
 

Vescovo - La pace sia con voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 
 

Consegna delle chiavi 
 

Il Vescovo consegna le chiavi della chiesa a don Francesco dicendo: 
 

Vescovo - Tu, che per mio mandato, cominci il tuo servizio pastorale in que-
sta chiesa dedicata al Signore e alla memoria di Sant’Eufemia, riconosci 
in essa il simbolo di quel tempio spirituale, fatto di pietre vive e scelte, 
che lo Spirito anche per mezzo tuo, edifica per la gloria del Padre. 

don Francesco - Amen. 
 

Il Vescovo mette l’incenso per la processione e ci si avvia in chiesa 
mentre si esegue il canto di accoglienza. 
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Canto di ingresso: Acclamate 
 

1 - Acclamate al Signore, voi tutti della terra 
andate a lui con canti di esultanza; 
servite il Signore nella verità, 
con la gioia nel cuore cantate a lui. 
 

2 - Varcate le sue porte con inni di grazie, 
entrate nei suoi atri con canti di lode; 
lodate il Signore con sincerità, 
benedite per sempre la sua bontà. 
 

T, rit. - Servite il Signore con canti di gioia 
servite il Signore con canti d’esultanza, 
servite il Signore nella verità, 
benedite per sempre la sua bontà. 

 

3 - Adorate il Signore, voi tutti della terra, 
temete il suo nome: è lui il nostro Dio; 
poiché ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo amato dall’eternità. 
 

4 - Proclamate che Dio è misericordia, 
narrate il suo amore a tutte le nazioni; 
perché resta salda la sua fedeltà, 

l’amore di Dio per l’eternità. Rit. 
 
 
 

Saluti della comunità 
 

Il Sindaco e la comunità porgono i loro saluti al nuovo Arciprete. 
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Decreto di nomina 
 

Il Vicario Foraneo saluta il Vescovo e legge il decreto vescovile di nomina. 
 

Al termine, si acclama con il canto: 
 

Benedetto nei secoli il Signore! 
 
 

Presentazione del parroco 
 

Il Vescovo presenta il parroco all’Assemblea. 
 

 

Riti esplicativi 
 

Vescovo - Carissimo, mentre assumi l’ufficio di Parroco in questa comunità, 
ti chiedo di esprimere pubblicamente la volontà di adempiere i doveri 
del tuo ministero pastorale. 

 

Il Vescovo e don Francesco si portano all’Ambone. 
 

Vescovo - Vuoi esercitare con sapienza il ministero della Parola, predicando 
il Vangelo e svolgendo la catechesi cristiana ai fedeli? 

don Francesco - Si, lo voglio. 
 

Vescovo - Ecco la mensa della Parola dalla quale annuncerai il Vangelo, per-
ché questo popolo radicato nella fede, nella speranza e nella carità, cre-
sca in Cristo e renda con te buona testimonianza al Signore. 

 

Don Francesco bacia l’Evangeliario, lo mostra all’Assemblea e lo depone sulla Mensa 
mentre si esegue l’acclamazione: 

 
 

Sol - Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente! Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 

Sol - Gloria a Cristo, Pastore fedele che traccia il cammino! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
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Il Vescovo e don Francesco si portano al Fonte Battesimale. 
 

Vescovo - Vuoi esercitare l’ufficio di padre e pastore di questa famiglia di 
Dio, nata dall’acqua e dallo Spirito Santo e camminare con lei nella co-
munione con il Vescovo e il presbiterio diocesano, verso la meta defini-
tiva della nostra speranza? 

don Francesco - Si, lo voglio. 
 

Vescovo - Ecco il fonte dell’acqua viva in cui l’uomo rinasce nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, configurato a Cristo e incorpo-
rato alla Chiesa. 

 

Don Francesco asperge i fedeli lungo la navata, mentre si esegue l’acclamazione: 
 
 

Sol - Gloria a Cristo, sapienza e giustizia del Padre celeste! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 

Sol - Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i credenti! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 

Sol - Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 

Sol - Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 
 

Il Vescovo dalla sede presenta il Crocifisso a don Francesco per il bacio. 
 

Vescovo - Vuoi essere assiduo ministro del sacramento della Penitenza, che 
rimettendo i peccati, restituisce alla vita di amicizia con il Padre e dona 
la piena pace con la Chiesa; e vuoi essere il maestro spirituale che so-
stiene i fedeli nella lotta contro il male e li illumina nell’impegno per il 
Regno di Dio? 

don Francesco - Si, lo voglio. 
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Vescovo - Ecco la croce di Gesù, il Cristo. Egli vi ha steso le braccia come 
segno di eterna alleanza, per radunare con il suo sacrificio i figli di Dio 
dispersi. 

 

Don Francesco bacia il Crocifisso, mentre si esegue l’acclamazione: 
 

Sol - Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 
 

Il Vescovo e don Francesco si portano alla Mensa dell’Eucaristia. 
 

Vescovo - Vuoi conformarti ai misteri di Cristo che celebrerai nell’Eucaristia 
e negli altri sacramenti ad essa ordinati, e presiedere alla Lode nella 
Liturgia delle ore, pregando in nome di tutta la Chiesa e a favore di 
tutto il mondo? 

don Francesco - Si, lo voglio. 
 

Vescovo - Su questa Mensa, simbolo di Cristo altare, vittima e sacerdote, 
celebrerai i santi misteri con l’Assemblea dei fratelli e li nutrirai al ban-
chetto pasquale con il pane della vita e il vino dell’alleanza. 

 

Don Francesco bacia e incensa la Mensa, mentre si esegue l’acclamazione: 
 

Sol - Gloria a Cristo, che spezza nel pane il suo corpo glorioso! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 

Sol - Gloria a Cristo, che versa nel vino il suo sangue prezioso! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 

Sol - Gloria a Cristo, mistero che incarna la Pasqua perenne! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 

Sol - Gloria a Cristo, l’eterna alleanza tra Dio e l’uomo! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
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Sol - Gloria a Cristo, la pietra angolare che fonda la Chiesa! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 
 

Il Vescovo dalla sede si rivolge a don Francesco davanti all’Assemblea. 
 

Vescovo - Vuoi impegnarti ad evangelizzare i poveri come Gesù, venuto per 
servire, per chiamare i lontani e dare la propria vita per tutti? 

don Francesco - Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
 

Vescovo - Dio porti a compimento l’opera che ha iniziato in te. 
 

L’Assemblea esprime il proprio assenso con l’acclamazione: 
 

Sol - Gloria a Cristo, maestro ed amico al servizio di tutti! 
Gloria a te, Signor! 

T - Gloria a te, Signor! 
 
 

Firma del decreto di nomina 
 

Il Vescovo, don Francesco e due rappresentanti di ogni parrocchia 
firmano il decreto di nomina sulla Mensa, 

luogo del sacrificio di Gesù 
e segno del dono della vita del nuovo parroco per la propria comunità. 

 
 

Il Vescovo dalla sede si rivolge a don Francesco presentando 
e passando la sede di presidenza dell’Assemblea liturgica. 

 

Vescovo - Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in comu-
nione con il tuo Vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la 
parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di 
Cristo. 

 

Il Vescovo si congeda dall’Assemblea. 
Don Francesco, ricevuta la ferula, prende posto alla sede: da lì prega la Colletta. 

 

Preghiera di Colletta 
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Liturgia della Parola 
 

Prima lettura 
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso. 

 

Dal libro del profeta Isaia  50,4-7 
 
 

Salmo responsoriale 
  dal Sal 21 
 

Rit. cantato - Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 
 
 

Seconda lettura 
Cristo umiliò sé stesso, per questo Dio lo esaltò. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi  2,6-11 
 
 

Acclamazione al Vangelo 
  Fil 2,8-9 

 

Rit. cantato - Gloria e lode a te, Signore Gesù! 
 

Sol - Cristo s’è fatto per noi obbediente fino alla morte: 
fino alla morte; alla morte di croce, alla morte di croce. 
Per questo Dio l’ha esaltato: l’ha esaltato; 
e gli ha dato un nome che è sopra ogni nome: sopra ogni nome. 

 

Rit. cantato - Gloria e lode a te, Signore Gesù! 
 
 

Vangelo 
La passione del Signore. 

 

Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco 15,1-39 
 
 

Omelia 
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Rinnovo della fede 
 

Cel - Dalla Passione di Gesù nasce la fede nella risurrezione. Proclamiamo 
la nostra speranza con il Credo Apostolico, condividendo il cammino 
di tanti catecumeni nel mondo. 

 

T - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
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Preghiera dei fedeli 
 

Cel - Fratelli e sorelle, Gesù aderisce totalmente al disegno del Padre per 
amore. Con disponibilità sincera, invochiamo Dio per le necessità della 
Chiesa e di tutta l’umanità. 

Rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 

Let - Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indiriz-
zare una parola allo sfiduciato. 
La Chiesa, con Papa Francesco e il nostro vescovo Oscar, sappia portare 
a tutti parole di conforto e attenzione, per essere espressione della mi-
sericordia del Signore. Preghiamo. 

 

Let - Tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
Coloro che sono provati dal dolore o dalla malattia sentano il conforto 
e il sostegno di quanti si prendono cura di loro, segno concreto della 
consolazione del Signore. Preghiamo. 

 

Let - Cristo Gesù svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo. 
Coloro che governano le nazioni della Terra si pongano a servizio del 
bene, nell’interesse degli uomini e delle donne loro affidati. Preghiamo. 

 

Let - Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Don Francesco, da oggi parroco nelle nostre comunità, testimoni sem-
pre l’amore del Signore che lo ha chiamato a donare la sua vita tra noi. 
Preghiamo. 

 

Let - Il centurione disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». 
Ciascuno di noi riconosca nei fratelli la presenza del Signore, che ci in-
vita ad usare sempre misericordia, fraternità e amore. Preghiamo. 

 

Cel - Ascolta, o Padre misericordioso, la preghiera dei tuoi fedeli e donaci 
la grazia di seguire il tuo Figlio anche nell’ora della croce. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Liturgia Eucaristica 
 

Canto all’Offertorio: Hosanna 
 

T, rit. - Osanna, osanna nell'alto dei cieli, 
osanna, osanna al Re che viene, 
sia lode onore e gloria a Cristo Salvator. 

 

1 - Tu avanzi glorioso incontro alla morte, 

o Salvatore, sia gloria a Te. Rit. 
 

2 - Ti lodano gli angeli nell'alto dei cieli 

la terra tutta canta a Te. Rit. 
 

3 - Rallegrati esulta figlia di Sion, 

ecco a te viene il tuo Re. Rit. 
 
 

Canto del Santo 
 
 

Risposta al Mistero della fede 
 

Cel - Mistero della fede. 

T - Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione: 
salvaci, o Salvatore, salvaci o Salvatore, 
o Salvatore del mondo. 

 
 

Preghiera del Padre nostro 
 

T - Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
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Scambio della pace 
 

Ci scambiamo il dono della pace guardandoci negli occhi 
e accompagnandolo con un semplice inchino del capo. 

 
 

Canto alla frazione del pane 
 
 

Invito alla Comunione 
 

Cel - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati 
gli invitati alla cena dell’Agnello. 

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma 
di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
 

Canto alla Comunione: Anima Christi 
 

T, rit. - Anima Christi, santifica me 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 
aqua lateris Christi, lava me. 

 

1 - Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me. Rit. 
 

2 - Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meæ voca me. Rit. 
 

3 - Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita sæcula sæculorum. Amen. Rit. 
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Riti di conclusione 
 
 

Solenne Benedizione nella Passione del Signore 
 
 

Canto di conclusione: Gloria a te, Cristo Gesù 
 

T, rit. - Gloria a te, Cristo Gesù 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a Te, presto verrai: 
sei speranza solo Tu! 

 

1 - Sia lode a te! Dio Crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 

Solo in te pace e unità. Amen! Maranathà! Rit. 
 

2 - Sia lode a te! Cuore di Dio, 
con il tuo sangue lavi ogni colpa: 
torna a sperare l’uomo che muore. 

Solo in te pace e unità. Amen! Maranathà! Rit. 
 

3 - Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell’acqua viva. 

Solo in te pace e unità. Amen! Maranathà! Rit. 
 

4 - Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità. Amen! Maranathà! Rit.  
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Appuntamenti Settimana Santa 
 
 

Lunedì Santo, 29 marzo 
chiesa S. Eufemia ore 20.30: don Francesco celebra la S. Messa 

in ricordo di tutti i defunti della comunità. 
 

Martedì Santo, 30 marzo 
chiesa S. Luigi ore 18.00: S. Messa feriale 

 

Mercoledì Santo, 31 marzo 
chiesa S. Eufemia ore 14.30: preghiera con tutti i bambini e ragazzi 
 dei cammini di fede e Confessioni 
chiesa S. Luigi ore 17.15-18.00: Confessioni 

ore 18.00: S. Messa 
 

Giovedì Santo, 1 aprile 
chiesa S. Eufemia ore 20.00: S. Messa in Coena Domini 

 

Venerdì Santo, 2 aprile 
chiesa S. Eufemia ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 

ore 9.30-11.00: Confessioni 
ore 15.00: Azione Lit. della Passione del Signore 
ore 16.30-17.30: Confessioni 

chiesa S. Giacomo ore 20.00: Via Crucis delle comunità 
 

Sabato Santo, 3 aprile 
chiesa S. Eufemia ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 

ore 9.30-11.00 e 15.00-17.00: Confessioni 
ore 20.00: Veglia Pasquale 

 

Domenica di Pasqua, 4 aprile 
chiesa S. Eufemia ore 10.30: S. Messa solenne 

 

Lunedì dell’Angelo, 5 aprile 
chiesa S. Eufemia ore 10.30: S. Messa 
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Benvenuto don Francesco! 


