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Canto di ingresso:    Invochiamo la tua presenza 

 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi... 
 

 
SALUTO 
 
Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. 

Ass.   Amen. 
 
Vesc. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, 

Cristo maestro e pastore delle nostre anime, 
lo Spirito Santo, artefice di comunione nella 
carità, sia con tutti voi. 

Ass.  E con il tuo spirito. 
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO PARROCO 
 

 
Carissimi, questa comunità parrocchiale di 
FONTANE, riunita nel giorno del Signore, vive un 
momento di particolare gioia e solennità, perché 
riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco nella 
persona del presbitero don ROBERTO BOVOLENTA  e il 
nuovo collaboratore per la Collaborazione 
Pastorale di Villorba nella persona del presbitero 
don LUCA PERTILE. 
Nella successione e nella continuità del ministero 
si esprime l’indole pastorale della Chiesa, in cui 
Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il 
Vescovo affida una porzione del suo gregge. 

 
 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

 
Preghiamo. 

 
Sii benedetto, Dio nostro Padre, pastore dei 
pastori, per i grandi doni del tuo amore. 
In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella 
santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall’acqua e 
dallo Spirito Santo, per formare un’unica famiglia, 
riunita nella celebrazione dell’Eucaristia, centro e 
fulcro della vita cristiana. 
Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco 
e il nuovo collaboratore, a cui affidi un’eletta 
porzione del tuo gregge; fa’ che la comunità 
parrocchiale di FONTANE cresca e si edifichi in 
tempio santo del tuo Spirito e renda viva 
testimonianza di carità, perché il mondo creda in 
te e in colui che hai mandato, il Signore nostro 
Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Ass. Amen. 
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RITI ESPLICATIVI 
 

 
RITO DELL’ASPERSIONE 

 
 
Aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare: 
guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore, nel 
cammino della verità e della vita, dal fonte 
battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico.  
Interceda per voi e per tutti la Beata Vergine 
Maria, patrona di questa comunità parrocchiale. 

 
 
Canto:  Ecco l’acqua che sgorga 

 
Ecco l’acqua che sgorga dal tempio  
santo di Dio, alleluia! 
E a quanti giungerà quest’acqua, porterà salvezza 
ed essi canteranno, alleluia, alleluia. 
 
Celebrate il Signore perché è buono:  
perché eterna è la sua misericordia. Rit. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio,ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 
 
 
 
BACIO DELL’ALTARE  
Il parroco bacia e  incensa l’altare 
 
 
 
CANTO DEL GLORIA  
 
 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis! 
 
Per la tua gloria immensa noi Ti lodiamo,  
Ti benediciamo, Ti adoriamo, 
Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie! 



5 
 

 
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 
 
 
O Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella 
nostra carne mortale: concedi a noi, che lo abbiamo 
conosciuto come vero uomo, di essere interiormente 
rinnovati a sua immagine. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA (Is 42,1-4.6-7) 
 
Dal libro del profeta Isaìa 
 
Così dice il Signore: 
«Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito  
come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 28) 
 
Rit: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. 
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Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.  
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
 
SECONDA LETTURA (At 10,34-38)  
 
Dagli Atti degli Apostoli  
 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, 
annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il 
Signore di tutti.  
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 
diavolo, perché Dio era con lui». 
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
Alleluia.  
 
CONSEGNA DELL’EVANGELIARIO 
 
 
Vesc. Ricevi il libro per la proclamazione della Parola 

di Dio; adempi fedelmente il ministero della 
predicazione e dell’insegnamento della fede 
cattolica 

 
 
Alleluia, alleluia. 
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VANGELO (Mt 3,13-17)  
 
Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene 
che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 
 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE SACERDOTALI  
 

Vesc. Figli carissimi, davanti al popolo affidato alle 
vostre cure rinnovate le promesse fatte al 
momento dell'ordinazione presbiterale.  

Volete esercitare con perseveranza il vostro 
ufficio come fedeli cooperatori dell'ordine dei 
vescovi nel servizio del popolo di Dio, sotto la 
guida dello Spirito santo? 

I preti rispondono: Sì, lo voglio. 
 
Vesc.  Volete celebrare con devozione e fedeltà i 

misteri di Cristo, secondo la tradizione della 
Chiesa? 

I preti rispondono: Sì lo voglio. 
 
Vesc. Volete adempiere degnamente e sapientemente 

il ministero della parola nella predicazione del 
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vangelo e nell'insegnamento della fede 
cattolica? 

I preti rispondono:  Sì, lo voglio. 
 
Vesc.  Volete essere sempre più strettamente uniti 

a Cristo sommo sacerdote, che si è offerto come 
vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando voi 
stessi insieme con lui per la salvezza di tutti gli 
uomini? 

I preti rispondono: Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. 
 
Vesc. Prometti a me e ai miei successori filiale 

rispetto e obbedienza? 

I preti rispondono: Sì, lo prometto 
 
Vesc. Dio che ha iniziato in voi la sua opera, la 

porti a compimento. 
 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
 
Vesc. Ora davanti a me e a tutto il popolo di Dio 

rinnova la tua professione di fede. 
 
 
Parroco: Io, don ROBERTO BOVOLENTA,  

credo e professo con ferma fede tutte e singole le 
verità che sono contenute nel Simbolo della fede, 
e cioè: 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
 

Ass. Credo, Signore! Amen! (cantato) 
 

Parroco: 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 
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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 sepolto. 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. 
 

Ass. Credo, Signore! Amen! 
 
Parroco: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 

la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 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. 
 

Ass. Credo, Signore! Amen! 
 

Parroco:  Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è 
contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e 
che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con 
magistero ordinario e universale, propone a 
credere come divinamente rivelato. 
Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e 
singole le verità circa la dottrina che riguarda la 
fede o i costumi, proposte dalla Chiesa in modo 
definitivo. 
Aderisco inoltre con religioso ossequio della 
volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il 
Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi 
propongono quando esercitano il loro magistero 
autentico, sebbene non intendano proclamarli con 
atto definitivo. 
 

Ass. Questa è la nostra fede, questa è la fede della 
Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo 
Gesù nostro Signore. 
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GIURAMENTO DI FEDELTÀ 

 

Io, don ROBERTO BOVOLENTA, nell'assumere l'ufficio 
di Parroco della parrocchia DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA 

VERGINE MARIA in FONTANE DI VILLORBA, prometto di 
conservare sempre la comunione con la Chiesa 
Cattolica, sia nelle mie parole sia nel mio modo di 
agire. 

 
Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri, 

a cui sono tenuto verso la Chiesa, sia universale sia 
particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, 
sono stato chiamato ad esercitare il mio servizio. 

 
Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a 

nome della Chiesa, conserverò integro, trasmetterò e 
illustrerò fedelmente il deposito della fede, 
respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso 
contraria. 

 
Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la 

Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi 
ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel 
Codice di Diritto Canonico. 

 
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i 

sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e 
maestri della fede o stabiliscono come Capi della 
Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi 
diocesani, perché l’azione apostolica, da esercitare a 
nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in 
comunione con la Chiesa stessa. 

 
Inoltre, prometto e giuro che svolgerò 

onestamente e fedelmente le funzioni amministrative 
in conformità a quanto è prescritto dalle vigenti norme 
del Codice di Diritto Canonico, dei Sinodi diocesani e 
delle legittime tradizioni ecclesiastiche. 

 
Così mi aiuti Dio e questi santi Vangeli che tocco 

con le mie mani. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Fratelli e sorelle, rinati dall’acqua e dallo Spirito e resi 
partecipi, in Gesù, della famiglia di Dio, invochiamo con 
fiducia il Padre: Manda su di noi il tuo santo Spirito. 
 
1. Per la Chiesa, perché in comunione con il papa 
Francesco e il vescovo Michele, viva la gioia di essere 
comunità e nella comunione trovi sempre l’energia per 
annunciare e vivere il Vangelo, preghiamo: 
Manda su di noi il tuo santo Spirito. 
 
2. Per i sacerdoti, oggi in particolare don Roberto e don 
Luca, siano sempre capaci di accoglienza, impegnati nel 
servizio dei fratelli ed appassionati testimoni della Parola di 
Dio, preghiamo: 
Manda su di noi il tuo santo Spirito. 
 
3. Per la nostra comunità, perché non dimentichi 
l’impegno dei tanti sacerdoti che si sono alternati nel 
servizio. In particolare don Luca, don Marco, don Paolo, don 
Flavio, don Emanuele, e coloro che si sono resi disponibili 
per le celebrazioni eucaristiche, preghiamo: 
Manda su di noi il tuo santo Spirito. 
 
4. Per le Collaborazioni Pastorali, perché vivano la 
missione evangelizzatrice con gioia e la fatica di servire 
insieme il Vangelo, sia vissuta come arricchimento: un 
modo concreto per seguire Gesù più da vicino, preghiamo: 
Manda su di noi il tuo santo Spirito. 
 
5. Per tutti noi qui presenti: la vitalità dell’impegno di 
tante persone nella disponibilità al servizio, sia di stimolo 
per coloro che vogliono inserirsi operosamente nella 
comunità, e trovi nella celebrazione dell’Eucaristia la forza 
per sostenere le difficoltà quotidiane, preghiamo: 
Manda su di noi il tuo santo Spirito. 
 
Ascolta, Padre, le nostre preghiere e concedici di entrare 
insieme nella gioia del tuo Regno. Per Cristo nostro 
Signore. 
Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane (questo vino), frutto della 
terra (frutto della vite) e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna 
(bevanda di salvezza).  
Benedetto nei secoli il Signore.  
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in 
questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la 
patria del cielo, sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a 
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di 
tutta la sua santa Chiesa.  
 
 

Canto:  SERVIRE E’ REGNARE 
 
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 
Chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 
È cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 
Ci insegni che amare è servire 
 
Fa che impariamo, Signore da Te 
Chi è più grande è chi più sa servire 
Chi si abbassa e chi si sa piegare 
Perché grande è soltanto l'amore 
 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore 
Che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature 
E cinto del grembiule che è il  manto tuo regale 
Ci insegni che servire è regnare 
 
RIT. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE.  
 
Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre celebrando la 
manifestazione del tuo amato Figlio, e trasformali per noi 
nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA 
 
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.  
E’ cosa buona e giusta. 
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre 
santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua 
Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, e lo 
hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo per 
opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. 
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, 
egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte 
e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua 
gloria: 
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. 

 

MISTERO DELLA FEDE 

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la 
tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

 

RITI DI COMUNIONE 

 
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del 
Vangelo, osiamo dire: 
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 noi li 
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rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. 
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 
giorni; e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre 
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa 
che si compia la beata speranza, e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo. 
Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 
 
RITO DELLA PACE 
 
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: "Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace", non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unita e pace 
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
Amen. 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 

FRAZIONE DEL PANE 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi. 
(l’ultima volta) … dona a noi la pace. 
 
 

COMUNIONE 
 

Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 
ANTIFONA DI COMUNIONE 
 
 
Questa è la testimonianza di Giovanni: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere e rimanere su di lui: egli è il Figlio di 
Dio» 
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Canto:  VERBUM PANIS 
 
Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est... 
 
Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est... 
 
Rit. 
 
Verbum caro factum est... 
 

 
Canto:  CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI  
  (JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE) 
 
Cristo vive in mezzo a noi, 
alleluja, alleluja, 
Cristo vive in mezzo a noi, 
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in mezzo a noi alleluja. 
 
Tu sei via, sei verità, 
Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. Rit. 
 
Ci raccogli nell'unità, 
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te 
cantando la tua gloria. Rit. 
 
Nella gioia camminerem, 
portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. Rit. 
 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 
Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo dono, 
concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo Figlio unigenito, 
per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo 
nostro Signore.  
 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
 
Saluto della Comunità da parte di un rappresentante del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
 
Saluto dei nuovi preti. 
 
 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
Vesc. Il Signore sia con voi. 

Ass.  E con il tuo spirito. 
 
Vesc. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e 

vi dia il dono della vera sapienza, apportatrice 
di salvezza. 

Ass.   Amen. 
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Vesc. Vi illumini sempre con gl’insegnamenti della 

fede, e vi aiuti a perseverare nel bene. 

Ass.  Amen. 
 
Vesc. Vi mostri la via della verità e della pace, e guidi 

i vostri passi nel cammino verso la vita eterna. 

Ass.  Amen. 
 
Vesc. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e 

Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi 
rimanga sempre. 

Ass.  Amen. 
 

 
Canto finale:  POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
 
Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te 
Ora e per sempre, voglio cantare 
La Tua presenza quì tra noi. 
Mia forza Tu sei, 
scudo e difesa mi dai, 
Con tutto me stesso e la mia vita, 
sempre io ti amerò.  Rit. 
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