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RITI DI INTRODUZIONE 
 
CANTO D’INGRESSO 
 
Vieni Santo Spirito, manda a 
noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di 
luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni 
datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, ospite 
dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica riposo, nella calura 
riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto 
conforto. 
 
Vieni, Santo Spirito, manda a 
noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di 
luce. 
 
Luce beatissima, invadi fino 
all’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli, il cuore dei 
tuoi fedeli. 
Senza la Tua forza nulla è 
nell’uomo, 
nulla senza colpa, nulla senza 
colpa. 
 

 

Vieni, Santo Spirito, manda a 
noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di 
luce. 
 
Lava ciò che è sordido, bagna 
ciò che è arido, 
ciò che sanguina risana, ciò che 
sanguina risana. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò 
che è gelido, 
drizza ciò che è sviato, drizza ciò 
che è sviato. 
 
Vieni, Santo Spirito, manda a 
noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di 
luce. 
 
Dona ai tuoi fedeli che solo in Te 
confidano 
i tuoi santi doni, i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte 
santa, 
dona eterna gioia, dona eterna 
gioia. 
 
Vieni, Santo Spirito, manda a 
noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di 
luce. 
Vieni, Padre dei poveri, vieni, 
datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 



 
 
 
 
 
12 KYRIE E SALLENDA 
 
 

 
 

Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto, 
ricordate le meraviglie che egli ha compiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era in principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto, 
ricordate le meraviglie che egli ha compiuto. 
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Arcivescovo  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti  Amen. 

Arcivescovo  La pace sia con voi. 

Tutti  E con il tuo spirito. 

 

 
Il Delegato dell’Ordo Virginum introduce la celebrazione. 

 
 
GLORIA 
 

Gloria, gloria in excélsis Deo! 
Gloria, gloria in excélsis Deo! 
 
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. 
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ORAZIONE ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
 
Arcivescovo Preghiamo. 

O Dio, che ami il candore della verginità, tu che hai 
voluto che la madre del tuo Figlio rifulgesse di questo 
onore e una schiera di vergini davanti a tutti fosse al 
seguito dell’Agnello immacolato, concedi a questa 
sorella un amore totale per te e fa’ che possa meritare 
di essere incoronata in cielo dal suo sposo, 
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti Amen. 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Lettura del Profeta Isaia (Is 43,1-5a) 
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 
che ti ha plasmato, o Israele: 
«Non temere, perché io ti ho riscattato, 
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 
i fiumi non ti sommergeranno; 
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 
la fiamma non ti potrà bruciare; 
poiché io sono il Signore tuo Dio, 
il Santo di Israele, il tuo salvatore. 
Io dò l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 
l'Etiopia e Seba al tuo posto. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo, 
dò uomini al tuo posto 
e nazioni in cambio della tua vita. 
Non temere, perché io sono con te; 
dall'oriente farò venire la tua stirpe, 
dall'occidente io ti radunerò. 
Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 
 
Misericordias domini in eternum cantabo (2v.) 
 
Aspergimi con rami d’issopo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
 
 
EPISTOLA 
 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  (Rm 5,1-11) 
 
Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, 
mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo: noi ci 
vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione 
produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la 
speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel 
tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un 
giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona 
dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, 
giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se 
infatti, quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo 
della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo 
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salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la 
riconciliazione. 
Parola di Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.  
 
Cristo ha inaugurato il suo regno,  
salvezza e vita sono con lui.  
Rallegriamoci esultiamo con lui:  
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.  
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. 
 
 
VANGELO 
 
 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-17) 

  

Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò 
nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il 
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si adempisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, 
sulla via del mare, al di là del Giordano, 
Galilea delle genti; 
il popolo immerso nelle tenebre 
ha visto una grande luce; 
su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte 
una luce si è levata. 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». 
Parola del Signore. 
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CANTO DOPO IL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.  

 
L'agnello ha redento il suo gregge,  
riconciliando l'uomo con Dio.  
Rallegriamoci esultiamo con lui:  
il Signore della vita era morto, ora trionfa.  

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. 
 
 

LITURGIA DELLA CONSACRAZIONE 
 
CHIAMATA 

 
La vergine consacranda, chiamata per nome, accende la sua lampada e 
si avvicina all’ Arcivescovo. Esprime così l’attesa vigilante e la 
disponibilità a rispondere alla chiamata del Signore. 
 
Delegato Si presenti colei che chiede di essere consacrata 
 nell’Ordo Virginum della Chiesa di Milano. 
 
La vergine, udito il proprio nome, risponde, in piedi 

 

Consacranda Mi hai chiamato: eccomi, Signore. 
 

Eccomi, eccomi! Signore, io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 

 
Arcivescovo Vieni, figlia; il Signore per mezzo del mio umile 

ministero confermi il proposito del tuo cuore. 

 
Consacranda A te io vengo, Dio fedele, nelle tue mani è la mia vita. 



10 

 
OMELIA 
 
 
INTERROGAZIONI 
 
La vergine consacranda, rispondendo alle interrogazioni dell’Arcivescovo, 
esprime pubblicamente il suo desiderio di essere consacrata a Cristo 
nella verginità con il “solenne rito nuziale” che la rende segno della 
dedizione totale della Chiesa-Sposa al suo Sposo. 

 
Arcivescovo Figlia carissima, vuoi perseverare nel proposito della 

santa verginità al servizio del Signore e della Chiesa 
fino al termine della tua vita? 

 
Consacranda Sì, lo voglio. 
 
Arcivescovo Vuoi seguire Cristo come propone il Vangelo, perché la 

tua vita sia una particolare testimonianza di carità e 
segno visibile del Regno futuro? 

 
Consacranda Sì, lo voglio. 
 
Arcivescovo Vuoi essere consacrata con solenne rito nuziale a 

Cristo, Figlio di Dio e nostro Signore? 
 

Consacranda Sì, lo voglio. 
 
Arcivescovo Dio che ha iniziato in te quest’opera buona, la porti a 

compimento fino al giorno di Cristo Signore. 
 
Tutti Rendiamo grazie a Dio. 
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LITANIE DEI SANTI 
 
Arcivescovo Preghiamo Dio Padre onnipotente per mezzo di Cristo 

suo Figlio e nostro Signore, perché effonda la grazia 
dello Spirito Santo su questa figlia che Egli si è scelto 
per consacrarla nella vita verginale. Intercedano per noi 
la beata Vergine Maria e tutti i santi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Madre di Dio prega per noi 
Santa Vergine delle vergini prega per noi 
Santi Michele, Gabriele, Raffaele pregate per noi 
Santi Angeli di Dio pregate per noi 
San Giovanni Battista prega per noi 
San Giuseppe prega per noi 
Santi Pietro e Paolo pregate per noi 
Sant’Andrea prega per noi 
San Giovanni prega per noi 
Santi Apostoli ed Evangelisti pregate per noi 
Santa Maria Maddalena prega per noi 
Santi discepoli del Signore  prega per noi 
Santi Stefano e Lorenzo pregate per noi 
San Massimiliano Maria Kolbe prega per noi 
Sant’Agnese prega per noi 
Santa Maria Goretti prega per noi 
Santa Teresa Benedetta della Croce prega per noi 
Santi martiri di Cristo pregate per noi 
Sant’Atanasio  prega per noi 
Sant’Ambrogio prega per noi 
Sant’Agostino prega per noi 
San Girolamo prega per noi 
San Gregorio Magno prega per noi 
San Benedetto prega per noi 
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San Francesco d’Assisi prega per noi 
San Domenico prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney prega per noi 
Sant’ Ignazio di Loyola prega per noi 
San Giovanni Bosco prega per noi 
Santa Marcellina prega per noi 
Santa Macrina  prega per noi 
Santa Scolastica prega per noi 
Santa Chiara prega per noi 
Santa Caterina da Siena prega per noi 
Santa Brigida prega per noi 
Santa Teresa d’Avila prega per noi 
Santa Rosa da Lima prega per noi 
Santa Luisa de Marillac prega per noi 
Santa Margherita Maria Alacoque  prega per noi 
Santa Teresa di Gesù Bambino prega per noi 
Santa Gianna Beretta Molla prega per noi 
Santa Teresa di Calcutta prega per noi 
San Giovanni XXIII prega per noi 
San Giovanni Paolo II prega per noi 
San Paolo VI prega per noi 
Santi e Sante di Dio pregate per noi 

 

 
 

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 l’effusione dello Spirito Santo salvaci, Signore 
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Guida e proteggi il nostro papa Francesco, 
il nostro Vescovo Angelo e tutti i vescovi,  
perché siano immagine di Cristo sposo  
e pastore della Chiesa ascoltaci, Signore 
 
Custodisci e ravviva nella tua Chiesa la  
fiamma della verginità consacrata ascoltaci, Signore 
 
Conferma in tutti i fedeli la speranza  
della risurrezione e della vita eterna ascoltaci, Signore 

 
Dona al mondo intero la giustizia e la pace ascoltaci, Signore 
 
Accresci in numero e merito coloro  
che seguono la via dei consigli evangelici ascoltaci, Signore 
 
Ricompensa con tutti i tuoi doni i genitori, 
i familiari e gli amici di questa sorella ascoltaci, Signore 
 
Benedici, santifica e conserva questa nostra 
sorella, scelta per il tuo servizio ascoltaci, Signore 

 

 
 

Gesù, Figlio del Dio vivente  ascolta la nostra supplica 
 
 
Arcivescovo Ascolta, o Dio, la preghiera della tua Chiesa  

e guarda con bontà questa tua figlia;  
tu che l’hai chiamata per un disegno d’amore,  
guidala sulla via della salvezza eterna, 
perché cerchi sempre ciò che a te piace  
e con fedeltà assidua e vigilante lo porti a compimento. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti Amen. 
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RINNOVO DEL PROPOSITO DI CASTITÀ 
 
Il proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo viene presentato a Dio 
dalla preghiera dell’Arcivescovo, che invoca lo Spirito Santo affinché la 
vergine sia “fortificata e consacrata” dalla sua benedizione. 
 
Consacranda Accogli o Padre, 

il mio proposito di castità perfetta  
alla sequela di Cristo; 
lo professo davanti a te e al tuo popolo 
con la grazia dello Spirito Santo. 

 
PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 

 
Arcivescovo O Dio, che ti compiaci di abitare come in un tempio nel 

corpo delle persone caste e prediligi le anime 
incontaminate. 
 
Tu hai voluto restaurare la natura umana, corrotta nei 
nostri progenitori dall’insidia diabolica; e non solo l’hai 
riportata alla innocenza delle origini, ma per mezzo del 
tuo Verbo, nel quale è stato creato l’universo, hai 
innalzato a immagine degli angeli coloro che sono per 
condizione mortali e li hai resi capaci di anticipare in sé 
l’esperienza del Regno futuro. 
 
Volgi ora lo sguardo, o Signore, su questa figlia, che 
nelle tue mani depone il proposito di verginità di cui sei 
l’ispiratore, per farne a te un’offerta devota e pura. 
 
Tu hai riversato su tutti gli uomini la grazia del tuo 
amore e da ogni popolo della terra hai raccolto come 
infinito numero di stelle, i tuoi figli nati non dalla carne e 
dal sangue, ma dallo Spirito, per farne gli eredi del 
nuovo patto e hai riservato ad alcuni tuoi fedeli un dono 
particolare scaturito dalla fonte della tua misericordia. 
 
Alla luce dell’eterna sapienza hai fatto loro 
comprendere, che mentre rimaneva intatto il valore e 
l’onore delle nozze, santificate all’inizio dalla tua 
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benedizione, secondo il tuo provvidenziale disegno, 
dovevano sorgere donne vergini che, pur rinunziando 
al matrimonio, aspirassero a possederne nell’intimo la 
realtà del mistero. Così tu le chiami a realizzare, al di là 
dell’unione coniugale, il vincolo sponsale con Cristo di 
cui le nozze sono immagine e segno. 
 
Guida e proteggi, Signore, questa nostra sorella, che 
implora il tuo aiuto nel desiderio ardente di essere 
fortificata e consacrata dalla tua benedizione. 
 
Sii tu la sua costante difesa, perché il maligno, astuto 
insidiatore delle migliori intenzioni, non offuschi in un 
momento di debolezza la gloria della castità perfetta e 
distogliendola dal proposito verginale, non rapisca il 
pregio della fedeltà, che dà splendore anche alla vita 
coniugale. 
 
Concedi o Padre, per il dono del tuo Spirito, che sia 
prudente nella modestia, saggia nella bontà, austera 
nella dolcezza, casta nella libertà. Fervente nella carità 
nulla anteponga al tuo amore; viva con lode senza 
ambire la lode; a te solo dia gloria nella santità del 
corpo e nella purezza dello spirito; con amore ti tema, 
per amore ti serva. 
Sii tu per lei la gioia, l’onore e l’unico volere; sii tu il 
sollievo nell’afflizione; sii tu il consiglio nell’incertezza; 
sii tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella prova, 
l’abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, la 
medicina nell’infermità. 
 
In te, Signore, possieda tutto, poiché ha scelto te solo 
al di sopra di tutto.  
 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con 
te nell’unità con lo Spirito Santo, salga a te eterna lode, 
o Padre, nei secoli dei secoli. 

 
Tutti Amen. 
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RITI ESPLICATIVI 
 

Quanto si è appena realizzato tramite la preghiera di consacrazione viene 
ora esplicitato nei segni della consegna dell’anello e del libro della 
Liturgia delle Ore. L’anello esprime l’unione sponsale e la fedeltà a Cristo, 
sposo della Chiesa, di cui la consacrata è immagine.  
La Liturgia delle Ore è la preghiera della Chiesa; la consacrata la riceve 
come dono e la assume come impegno di preghiera di lode e di 
intercessione, per la salvezza del mondo. 
 
CONSEGNA DELL’ANELLO 
 
Arcivescovo Ricevi l’anello delle mistiche nozze con Cristo 

e custodisci integra la fedeltà allo Sposo, 
perché tu sia accolta nella gioia del convito eterno. 

Consacrata Amen. 
 
CONSEGNA DEL LIBRO DELLA LITURGIA DELLE ORE 
 
Arcivescovo Ricevi il libro della Liturgia delle Ore. 

La preghiera della Chiesa risuoni senza interruzione 
nel tuo cuore e sulle tue labbra come lode perenne al 
Padre e viva intercessione per la salvezza del mondo. 

 
Consacrata Amen. 

Alleluia, sono Sposa di Cristo, alleluia. 
Sposa del re degli Angeli, alleluia. 
Sposa per sempre del Figlio di Dio. 
Alleluia, alleluia. 

 
ORAZIONE A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Arcivescovo O Dio forte e santo,  

che hai ispirato a questa tua figlia il proposito di vita 
verginale, concedile di portare a compimento l’opera 
iniziata perché possa raccogliere il frutto perfetto della 
sua consacrazione. 
Per Cristo nostro Signore. 

Consacrata Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

 
 
 
SCAMBIO DELLA PACE 
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DEI DONI 
 
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai, 
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 

 
Solo una goccia ha messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me… 
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. 

 
Ecco quel che abbiamo… 

 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà… 
E la terra preparerà la festa del pane che  
ogni uomo condividerà. 

 

Ecco quel che abbiamo… 
Sulle strade il vento da lontano porterà  
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.  
E sarà l'amore che il raccolto spartirà  
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 
ORAZIONE SUI DONI 
 
Arcivescovo  Accetta, o Dio, l’offerta che ti presentiamo e dona a 

questa tua figlia la perseveranza nel tuo servizio 
perché il Salvatore, nel giorno delle nozze eterne, apra 
a lei le porte del convito nuziale e la accolga nella gioia 
del suo regno.  
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti Amen. 

 
 

PREGHIERA EUCARISTICA  

 
Arcivescovo  Il Signore sia con voi. 

Tutti  E con il tuo spirito. 

Arcivescovo  In alto i nostri cuori. 

Tutti Sono rivolti al Signore. 

Arcivescovo  Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

Tutti E’ cosa buona e giusta. 

Arcivescovo E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie, 

Padre santo, che mandasti il tuo Figlio unigenito. Egli 
venne sulla terra a ridonarci la vita che avevamo 
perduto e, mirabilmente nascendo nella carne, 
consacrò a sua dimora il grembo di una vergine perché 
fosse santuario di castità e tempio di Dio. 
Noi celebriamo ora con esultanza la fecondità che 
viene dallo Spirito ed estende l’opera di salvezza 
compiuta da Cristo. 
Con lui la Chiesa si allieta di vedere i suoi figli seguire 
con animo generoso la via del vangelo e si unisce alla 
schiera delle vergini che in cielo elevano all’Agnello 
immacolato il canto della lode perenne: 
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Canto 

Santo, Santo, Santo! 
Santo, Santo, Santo! 
Il Signore, Dio dell’universo, 
Il Signore, Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Santo, Santo, Santo! 
Santo, Santo, Santo! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Santo, Santo, Santo! 
Santo, Santo, Santo! 

 
 
Arcivescovo Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 

creatura  ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e 
nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai 
vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare 
intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della 
terra offra al tuo nome un sacrificio perfetto. 

 
Concelebranti Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a 

santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il 
corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro 
Signore, che ci ha comandato di celebrare questi 
misteri. 
Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo 
diede ai suoi discepoli e disse: 
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PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, 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 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 
Mistero della fede. 

 
 
Tutti Annunziamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 

 
Concelebranti Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la 

nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al 
cielo, nell’attesa della tua venuta ti offriamo, Padre, in 
rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. 
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua 
Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione; e 
a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo 
Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 

 
Un concelebrante Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito 

perché possiamo ottenere il regno promesso insieme 
con i tuoi eletti: con la beata Maria, vergine e madre di 
Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi 
apostoli, i gloriosi martiri, Sant’Ambrogio e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te. 
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Un concelebrante Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, 
pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede 
e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo 
servo e nostro papa Francesco, il nostro vescovo 
Mario, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che 
tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai 
convocato alla tua presenza. Degnati, o Padre, di 
confermare nel santo proposito questa tua figlia, 
Cinzia, che si impegna a seguire Cristo Signore nella 
generosa testimonianza della vita evangelica e 
dell’amore fraterno. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli 
ovunque dispersi. 
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti 
che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per 
sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per 
mezzo del quale Tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.    

 
Concelebranti Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio Padre Onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo 
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 

 
Tutti Amen  
 
 
 
 
CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE 
 
 
Pane del cielo sei tu, Gesù, 
 
via d’amore: Tu ci fai come te (2 v.) 
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RITI DI COMUNIONE 
 

Arcivescovo Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo 
divino insegnamento, osiamo dire: 

 
Tutti Padre nostro, che sei nei cieli… 

 
Arcivescovo 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. 

 
Tutti 
 
 
 
Arcivescovo Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi discepoli: “Vi 

lascio la pace, vi do la mia pace”, non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e 
pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. 

Tutti Amen. 
 
Arcivescovo La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo 

siano sempre con voi. 
 
Tutti  E con il tuo spirito. 
 
Arcivescovo  Beati gli invitati alla cena del Signore.  

Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 
 
Tutti O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 

mensa, ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato. 
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CANTI ALLA COMUNIONE 
 

1.  IL TUO AMORE PER ME 
 

Il tuo amore per me è grande più del cielo, 
L’Emmanuele sei tu eterno Re Gesù, 
conforto e gioia mi dai e pace in fondo al cuore, 
misericordia e amor glorioso Redentor. 

 
Dalle tenebre Signore mi hai salvato 
e per mano come un figlio mi hai guidato, 
non ti conoscevo ancora e già mi amavi, 
sul sentiero della vita mi hai portato. 

 
Il tuo amore per me … 

 
Giunga a te la mia preghiera e la mia lode 
Per il dono di salvezza o mio Signore, 
la tua luce possa splendere nel mondo 
e guarir le piaghe dell’umanità. 

 
Il tuo amore per me … 
Mio Dio mio creator 
solo a te lo sguardo rivolgerò, 
l’Emmanuele sei tu, 
tu sei Re Gesù. 
 
 

2. SONO QUI A LODARTI 
 
Luce Tu sei tra le ombre del mondo, apri i miei occhi al tuo amor. 
La tua bellezza il mio cuore adora, speranza di vita in te. 

 
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi, sono qui per dirti: sei il 
mio Dio.  Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno, meraviglioso 
più di tutto sei! 

 
Re di ogni dì, grandemente esaltato, glorioso lassù nel ciel 
In umiltà sei venuto nel mondo, povero per amor mio. 
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Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi, sono qui per dirti: sei il 
mio Dio. Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno, meraviglioso 
più di tutto sei! 

 
Non saprò mai quanto costò il mio peccato su di te (4 volte) 

 
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei. “Gesù”. (4 volte) 

 
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi, sono qui per dirti: sei il 
mio Dio. Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno, meraviglioso 
più di tutto sei! 
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi, sono qui per dirti: sei il 
mio Dio. Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno, meraviglioso 
più di tutto sei! 
  
 
 

 
MAGNIFICAT 

 
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore. 
 
La mia anima canta … 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 
La mia anima canta … 
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 
Arcivescovo  Preghiamo. 

O Dio, che ci hai reso partecipi dei tuoi santi doni, 
accogli la nostra preghiera e fa’ che la consacrazione 
verginale di questa nostra sorella giovi sempre alla 
edificazione della tua Chiesa e al bene della famiglia 
umana.  
Per Cristo nostro Signore.  

Tutti  Amen. 
 
RITI DI CONCLUSIONE 

 
Arcivescovo  Il Signore sia con voi. 
Tutti  E con il tuo spirito. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
Arcivescovo  Il Signore nostro Dio, Padre di amore e di gloria, 

che nel battesimo ha posto sul tuo cuore il suo sigillo e 
oggi con questa consacrazione lo rinnova, ti porti egli 
stesso a perfezione e ti renda forte nella fede. 

Tutti  Amen. 
 

Arcivescovo  Il Signore Gesù, 
che ti ha unito a sé col vincolo sponsale, animi con la 
sua parola la tua attesa perché tu possa sempre 
pensare a lui e sperarne ogni istante la venuta. 

Tutti  Amen. 
 
Arcivescovo Lo Spirito santo, 

che rese feconda la verginità di Maria e ha consacrato 
oggi il tuo cuore, ti dia vigore e gioia nel servizio di Dio 
e della Chiesa. 

Tutti  Amen. 
 

Arcivescovo E su tutti voi, che avete partecipato a questa divina 
liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre  e Figlio  e Spirito Santo. 

Tutti  Amen. 
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CANTO FINALE 
 

RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo  
che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda, 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma  
che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 
Resta qui con noi ... 
Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
con te saremo 
sorgente di acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 
Resta qui con noi ... 
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“CIÒ CHE DESIDERO PER ME È QUESTO: VOGLIO ESSERE AMATA, E CHE 

QUALCUNO MI BENEDICA, E CHE SI PREGHI PER ME; VOGLIO CHE MI SIA RESO 

BENE PER MALE E POTER CONTARE SUL MANTELLO DI UN AMICO; VOGLIO 

CHE SI ABBIA FIDUCIA IN ME E MI SI PERDONI ANCORA; CHE MI SI 

INCORAGGI, SI ABBIA IN STIMA CIÒ CHE HO DI BUONO E COME COSA DI POCO 

CONTO CIÒ CHE HO DI CATTIVO. QUESTO VOGLIO PER ME, QUESTO 

CERCHERÒ DI DARE AGLI ALTRI.” (RONCHI E.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


