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RITES OF INTRODUCTION 

We are gathered in this Basilica of the Holy Apostles to invoke the gift of the 
Pentecostal Spirit upon the communities that we represent here. After 
confessing our sin and remembering the wounds that tears the nuptial robe of 
the Church in the penitential prayer celebrated yesterday, tonight we want to 
contemplate the mystery of the descent of the vivifying Spirit on the new 
messianic community, the gift of the Risen Christ to his bride the Church and 
the foundation of our mission. 
At the beginning of this celebration we will renew the memory of the baptismal 
grace that has restored in us the image of children, ruined by the disobedience 
of the first Adam. After giving thanks on the water of regeneration, prefigured 
in the many signs of the Old Testament and reconfigured in the fullness of time 
by the water and blood flowing from the Lord's pierced side, we will be invited 
to cross the threshold of this church after we have marked ourselves with holy 
water as a remembrance of our Baptism. If the door is the image of Christ and 
his cross, which lets us pass from darkness to light, from what makes us 
profane to what makes us holy, as God is holy, Baptism is the sign that has 
plunged us into the mystery of our Lord's death, so as to rise with him into the 
life of grace. This experience of immersion also reminds us that only in humility 
can we find the way to ascend to the divine heights. 
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RITI DI INTRODUZIONE 

Siamo radunati in questa Basilica dei Santi Apostoli per invocare il dono dello 
Spirito pentecostale sulle nostre Comunità che qui rappresentiamo. 
Dopo aver confessato il nostro peccato e fatto memoria delle ferite che lacerano 
la veste sponsale della Chiesa nella preghiera penitenziale celebrata ieri, questa 
sera vogliamo contemplare il mistero della discesa dello Spirito vivificante sulla 
nuova comunità messianica, dono del Cristo risorto alla Chiesa sua sposa e 
principio della nostra missione. 
All’inizio di questa celebrazione rinnoveremo la memoria di quella grazia 
battesimale che ha restaurato in noi l’immagine di figli, rovinata dalla 
disobbedienza del primo Adamo. 
Dopo aver reso grazie sull’acqua di rigenerazione, prefigurata nei molteplici 
segni del primo testamento e raffigurata nella pienezza dei tempi dall’acqua e 
sangue profusi dal costato trafitto del Signore, saremo invitati a varcare la 
soglia di questa basilica dopo esserci segnati con l’acqua lustrale in ricordo del 
Battesimo. 
Se la porta è immagine di Cristo e della sua croce che ci fa passare dall’oscurità 
alla luce, da ciò che ci rende profani a ciò che ci fa santi, come Dio è santo; il 
Battesimo è il segno che ci ha immersi nel mistero della morte del Signore per 
risorgere con lui alla vita di grazia. Questa esperienza di immersione ci ricorda 
anche che solo nell’umiltà possiamo trovare la via per ascendere alle altezze 
divine. 

Quando il popolo è radunato e tutto è stato preparato, il vescovo celebrante con i ministri e i 

concelebranti, si reca nell’atrio della Basilica; intanto si esegue una Sonata d’Organo. 



4 
 

 

In the name of the Father, and of the Son, 

and of the Holy Spirit. 

. Amen. 

 
 
 
 

May the peace of Christ crucified and 

risen be with you all. 

. And with your spirit. 

 
 
 
 
 
 
 

Dear brothers, 

we lift up to God our praise, so that in the 
sign of this holy water he may renew in us 
the grace of Baptism that has immersed 
us into the redeeming death of the Lord 
so as to rise with him to new life. 

 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. 

. Amen. 

 
 
 
 

La pace del Cristo crocifisso e risorto sia 

con tutti voi. 

. E con il tuo spirito. 

 
 
 
 
 
 
 

Fratelli carissimi, 

innalziamo a Dio la nostra lode, perché 
rinnovi in noi nel segno di quest’acqua 
benedetta la grazia del Battesimo che ci 
ha immersi nella morte redentrice del 
Signore per risorgere con lui alla vita 
nuova. 
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Celebrante In nómine Patris et Fílii 

et Spíritus Sancti. 

Assemblea Amen. 

SALUTO 

Celebrante Pax Dómini nostri Iesu Christi, 

qui mortem passus est et a mortuis resurréxit, 
sit cum ómnibus vobis. 

Assemblea Et cum spíritu tuo. 

MEMORIA DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

Il vescovo celebrante invita i presenti alla preghiera con queste parole: 

Láudes Deo canámus, fratres caríssimi, 

ut ipse, per hoc signum aquæ benedíctæ, 
in nobis Baptísmatis grátiam renováre dignétur, 
quæ nos in mortem Christi Redemptóris immérsit 
ut in novitáte vitæ resúrgere valeámus. 

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 
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O God the Creator, who in water and in 

Spirit has given form and face to man and 
the universe. 

. Glory and praise to you, Lord. 

 
 
 
 
 

O Christ, who from your pierced side on 

the cross did bring forth the sacraments 
of our salvation. 

. Glory and praise to you, Lord. 

 
 
 
 
 
 

O Holy Spirit, who from the baptismal 

womb of the Church did allow us to be 
born again as new creatures. 

. Glory and praise to you, Lord. 

 

 

O Dio Creatore, che nell’acqua e nello 

Spirito hai dato forma e volto all’uomo e 
all’universo. 

. Gloria e lode a te, Signore. 

 
 
 
 
 

O Cristo, che dal petto squarciato sulla 

croce hai fatto scaturire i sacramenti della 
nostra salvezza. 

. Gloria e lode a te, Signore. 

 
 
 
 
 
 

O Spirito Santo, che dal grembo 

battesimale della Chiesa ci hai fatto 
rinascere come nuove creature. 

. Gloria e lode a te, Signore. 
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Celebrante Deus Creátor ómnium, qui per aquam et Spíritum 

hómini ac univérso mundo formam et fáciem contulísti. 
 

L’assemblea: 

 

Celebrante Christe, Salvátor noster, qui ex látere tuo, in cruce transfíxo 

sacraménta salútis nostræ manáre voluísti. 
 

L’assemblea: 

 

Celebrante Spíritus Sancte Paráclite, qui ex gremio Ecclésiæ tuæ 

in novas creatúras per Baptísmum nos renásci fecísti. 
 

L’assemblea: 
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Let us pray. 

 

Rekindle, Lord, in the sign of this holy 

water, the blessed memory of our 
baptism and allow us to cross the 
threshold of your house so that the idols 
of our heart may fall, and Christ may 
triumph, He who through His cross and 
His resurrection has redeemed us and led 
us back to you. 
For he lives and reigns with you for ever 
and ever. 

. Amen. 

 

Preghiamo. 

 

Ravviva, o Padre, nel segno di 

quest’acqua benedetta il ricordo del 
nostro battesimo e donaci di varcare 
santamente la soglia della tua casa, 
affinché caduti gli idoli del nostro cuore, 
trionfi il Cristo, che per mezzo della sua 
croce e della sua risurrezione ci ha 
riscattati e ricondotti a te. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

. Amen. 
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Celebrante Orémus. 

Per hoc signum aquæ benedíctæ, Pater sancte, 

memória baptísmatis nostri revivíscat 
ita ut nos límina domus tuæ in sanctitáte transeámus 
et, idólis cordis nostri omníno delétis, 
Christus triumphans incédat, 
qui per crucem et resurrectiónem suam redémit nos 
ac nos ad te perdúcere dignátus est. 

Qui vivit et regnat in sǽcula saeculrum. 

Assemblea Amen. 

Guidati dalla croce processionale, dopo il vescovo celebrante e i concelebranti, l’assemblea 

varca la porta della Basilica segnandosi con l’acqua benedetta in memoria del Battesimo. 

Intanto si esegue il canto del salmo 50. 

 
Ant. 
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Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, * 
dele iniquitátem meam. Ant. 

Amplius lava me ab iniquitáte mea: * 
et a peccáto meo munda me. Ant. 

Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * 
et peccátum meum contra me est semper. Ant. 

Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * 
ut justificéris in sermónibus tuis, et vincas cum judicáris. Ant. 

Ecce enim, in iniquitátibus concéptus sum: * 
et in peccátis concépit me mater mea. Ant. 
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Ecce enim, veritátem dilexísti: * 
incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi. Ant. 

Audítui meo dabis gáudium et lætítiam: *
 

et exsultábunt ossa humiliáta. Ant. 

Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * 
et omnes iniquitátes meas dele. Ant. 

Cor mundum crea in me, Deus: * 
et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis. Ant. 

Ne projícias me a fácie tua: * 
et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me. Ant. 

Redde mihi lætítiam salutáris tui: * 
et spíritu principáli confírma me. Ant. 

Docébo iníquos vias tuas: * 
et ímpii ad te converténtur. Ant. 

Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis meæ: * 
et exsultábit lingua mea justítiam tuam. Ant. 

Dómine, lábia mea apéries: * 
et os meum annuntiábit laudem tuam. Ant. 

Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique: * 
holocáustis non delectáberis. Ant. 

Sacrifícium Deo spíritus contribulátus: * 
cor contrítum, et humiliátum, Deus, non despícies. Ant. 



12 
 

Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion: * 
ut ædificéntur muri Jerúsalem. Ant. 

Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ, oblatiónes, et holocáusta: * 
tunc impónent super altáre tuum vítulos. 

 

Celebrante Deus omnípotens nos a peccátis puríficet, 

et per huius Eucharístiæ celebratiónem dignos nos reddat, 
qui mensæ regni sui partícipes efficiámur. 

Assemblea Amen. 

May almighty God cleanse us of our sins, 

and through the eucharist we celebrate 
make us worthy to sit at his table in his 
heavenly kingdom. 

. Amen. 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e 

per questa celebrazione dell’Eucaristia ci 
renda degni di partecipare alla mensa del 
suo regno. 

. Amen. 
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GLORIA 

La schola e l’assemblea cantano l’inno del Gloria, acclamando a Dio e a Cristo Signore. 
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Let us pray. 

 

God our Father, no secret is hidden from 

you, for every heart is open to you and 
every wish is known. Fill our hearts with 
the light of your Holy Spirit to free our 
thoughts from sin, that we may perfectly 
love you and fittingly praise you. 
Grant this through our Lord Jesus Christ, 
your Son, who lives and reigns with you 
and the Holy Spirit, one God, for ever and 
ever. 

. Amen. 

 
 

Preghiamo. 

 

O Dio, che conosci i nostri pensieri e vedi 

i segreti dei cuori, infondi in noi il tuo 
Spirito Santo, perché purificati nel-
l’intimo, possiamo amarti con tutta 
l’anima e celebrare degnamente la tua 
lode. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

. Amen. 
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PREGHIERA COLLETTA 

Celebrante Orémus. 

Deus, cui omne cor patet et omnis volúntas lóquitur, 

et quem nullum latet secrétum, 
purífica per infusiónem Spíritus Sancti 
cogitatiónes cordis nostri, ut te perfécte dilígere, 
et digne laudáre mereámur. 

Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, 
per ómnia sǽcula sæculórum. 

Assemblea Amen. 
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A reading from the Book of Prophet 
Ezekiel. 

 

The hand of the LORD came upon me, 

and he led me out in the spirit of the 
LORD and set me in the center of the 
plain, which was now filled with bones. 
He made me walk among them in every 
direction so that I saw how many they 
were on the surface of the plain. How dry 
they were! He asked me: Son of man, can 
these bones come to life? “Lord GOD,” I 
answered, “you alone know that.” Then 
he said to me: Prophesy over these 
bones, and say to them: Dry bones, hear 
the word of the LORD! Thus says the Lord 
GOD to these bones: See! I will bring 
spirit into you, that you may come to life. 
I will put sinews upon you, make flesh 
grow over you, cover you with skin, and 
put spirit in you so that you may come to 
life and know that I am the LORD. I 
prophesied as I had been told, and even 
as I was prophesying I heard a noise; it 
was a rattling as the bones came 
together, bone joining bone. I saw the 
sinews and the flesh come upon them, 
and the skin cover them, but there was 
no spirit in them. 

 

Dal libro del profeta Ezechiele. 

 

In quei giorni, la mano del Signore fu 

sopra di me e il Signore mi portò fuori in 
spirito e mi depose nella pianura che era 
piena di ossa; mi fece passare accanto a 
esse da ogni parte. Vidi che erano in 
grandissima quantità nella distesa della 
valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, potranno queste ossa 
rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo 
sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste 
ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, 
udite la parola del Signore. Così dice il 
Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio 
entrare in voi lo spirito e rivivrete. 
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su 
di voi la carne, su di voi stenderò la pelle 
e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. 
Saprete che io sono il Signore”». Io 
profetizzai come mi era stato ordinato; 
mentre profetizzavo, sentii un rumore e 
vidi un movimento fra le ossa, che si 
accostavano l’uno all’altro, ciascuno al 
suo corrispondente. Guardai, ed ecco 
apparire sopra di esse i nervi; la carne 
cresceva e la pelle le ricopriva, ma non 
c’era spirito in loro. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA 

Ossements desséchés, je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. 

Lecture du livre d’Ezékiel 37, 1-14 

La main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m’emporta, et je me trouvai au 

milieu d’une vallée qui était pleine d’ossements. 
Il m’en fit faire le tour; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait 
desséchés. 
Alors le Seigneur me dit: «Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre?» Je 
lui répondis: «Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais!» 
Il me dit alors: «Prononce un oracle sur ces ossements. Tu vas leur dire: 
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur: 
Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. 
Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau; je 
vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur.» 
Je prononçai l’oracle, comme j’en avais reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, 
il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les 
uns des autres. 
Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais 
il n’y avait pas d’esprit en eux. 
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Then he said to me: Prophesy to the 
spirit, prophesy, son of man, and say to 
the spirit: Thus says the Lord GOD: From 
the four winds come, O spirit, and 
breathe into these slain that they may 
come to life. I prophesied as he told me, 
and the spirit came into them; they came 
alive and stood upright, a vast army. Then 
he said to me: Son of man, these bones 
are the whole house of Israel. They have 
been saying, “Our bones are dried up, our 
hope is lost, and we are cut off.” 
Therefore, prophesy and say to them: 
Thus says the Lord GOD: O my people, I 
will open your graves and have you rise 
from them, and bring you back to the 
land of Israel. Then you shall know that I 
am the LORD, when I open your graves 
and have you rise from them, O my 
people! I will put my spirit in you that you 
may live, and I will settle you upon your 
land; thus you shall know that I am the 
LORD. I have promised, and I will do it, 
says the LORD. 
 
The Word of the Lord. 

. Thanks beto God. 

 

Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, 
profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia 
allo spirito: “Così dice il Signore Dio: 
Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su 
questi morti, perché rivivano”». 
Io profetizzai come mi aveva comandato 
e lo spirito entrò in essi e ritornarono in 
vita e si alzarono in piedi; erano un 
esercito grande, sterminato. Mi disse: 
«Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta 
la casa d’Israele. Ecco, essi vanno 
dicendo: “Le nostre ossa sono inaridite, la 
nostra speranza è svanita, noi siamo 
perduti”. Perciò profetizza e annuncia 
loro: “Così dice il Signore Dio: Ecco, io 
apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle 
vostre tombe, o popolo mio, e vi 
riconduco nella terra d’Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi farò 
uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. 
Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nella vostra 
terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho 
detto e lo farò”». 
Parola di Dio. 

. Rendiamo grazie a Dio. 
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Le Seigneur me dit alors: «Adresse un oracle à l’esprit, prophétise, fils d’homme. 
Tu vas dire à l’esprit: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Viens des quatre vents, esprit! 
Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent!» 
Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux; ils 
revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense! 
Puis le Seigneur me dit: «Fils d’homme, ces ossements, c’est tout le peuple 
d’Israël. Car ils disent: ‘Nos ossements sont desséchés, notre espérance est 
détruite, nous sommes perdus!’ 
Eh bien, adresse-leur cet oracle: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Je vais ouvrir vos 
tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la 
terre d’Israël. 
Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en 
ferai sortir, ô mon peuple! 
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez; je vous installerai sur votre terre, et 
vous saurez que je suis le Seigneur: je l’ai dit, et je le ferai.» 
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SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 22) 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. . 

Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. . 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. . 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. . 
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RESPONSORIAL PSALM (Psalm 23) 

The Lord is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me 

repose; Beside restful waters he lead me; he refreshes my soul. . 

He guides me in right paths for is name’s sake. Even though I walk in the dark 
valley I fear no evil; for you are at my side With your rod and your staff that give 
me courage. . 

He guides me in right paths for is name’s sake. You spread the table before me in 
the sight of my foes; You anoint my head with oil; my cup overflows. . 

Only goodness and Kindness follow me all the days of my life. And I shall dwell in 
the house of the LORD for years to come. . 
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A reading from the Letter of Saint Paul to 
the Ephesians. 

 

Brothers and sisters: I declare and testify 

in the Lord that you must no longer live as 
the Gentiles do, in the futility of their 
minds; darkened in understanding, 
alienated from the life of God because of 
their ignorance, because of their hardness 
of heart, they have become callous and 
have handed themselves over to 
licentiousness for the practice of every 
kind of impurity to excess. That is not 
how you learned Christ, assuming that 
you have heard of him and were taught in 
him, as truth is in Jesus, that you should 
put away the old self of your former way 
of life, corrupted through deceitful 
desires, and be renewed in the spirit of 
your minds, and put on the new self, 
created in God’s way in righteousness and 
holiness of truth. 
And do not grieve the holy Spirit of God, 
with which you were sealed for the day of 
redemption. 
The Word of the Lord. 

. Thanks beto God. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini. 

 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: 

non comportatevi più come i pagani con i 
loro vani pensieri, accecati nella loro 
mente, estranei alla vita di Dio a causa 
dell’ignoranza che è in loro e della 
durezza del loro cuore. Così, diventati 
insensibili, si sono abbandonati alla 
dissolutezza e, insaziabili, commettono 
ogni sorta di impurità. Ma voi non così 
avete imparato a conoscere il Cristo, se 
davvero gli avete dato ascolto e se in lui 
siete stati istruiti, secondo la verità che è 
in Gesù, ad abbandonare, con la sua 
condotta di prima, l’uomo vecchio che si 
corrompe seguendo le passioni 
ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito 
della vostra mente e a rivestire l’uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella giustizia 
e nella vera santità. E non vogliate 
rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il 
quale foste segnati per il giorno della 
redenzione. 
Parola di Dio. 

. Rendiamo grazie a Dio. 
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SECONDA LETTURA 

Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geshaffen ist. 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Épheser 4, 17-24. 30 

Brüder! 

Ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden in 
ihrem nichtigen Denken! Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott 
schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind, und durch 
die Verhärtung ihres Herzens. Haltlos wie sie sind, geben sie sich der 
Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. 
Das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch 
von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt 
den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert 
euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den neuen 
Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. 
Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der 
Erlösung. 
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Alleluia, alleluia. 

. He will baptize you with the holy Spirit 
and fire. “He is my beloved Son, with 
whom I am well pleased”. 

Alleluia, alleluia. 
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO (Mt 3, 11. 17) 

Alleluia, alleluia. 

La schola: 

Ecco Colui 
che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco; 
il Figlio amato in cui è posto il compiacimento del Padre. 

Alleluia, alleluia. 
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. The Lord be with you. 

. And with your spirit. 

 

.  A reading from the Holy Gospel 

according to Luke. 
. Glory to you, O Lord. 

 

Jesus said to his disciple: “Gird your loins 

and light your lamps and be like servants 
who await their master’s return from a 
wedding, ready to open immediately 
when he comes and knocks. Blessed are 
those servants whom the master finds 
vigilant on his arrival. Amen, I say to you, 
he will gird himself, have them recline at 
table, and proceed to wait on them. And 
should he come in the second or third 
watch and find them prepared in this 
way, blessed are those servants. Be sure 
of this: if the master of the house had 
known the hour when the thief was 
coming, he would not have let his house 
be broken into. You also must be 
prepared, for at an hour you do not 
expect, the Son of Man will come.” Then 
Peter said, “Lord, is this parable meant 
for us or for everyone?”. And the Lord 
replied, “Who, then, is the faithful and  

. Il Signore sia con voi. 

. E con il tuo spirito. 

 

.  Dal Vangelo secondo Luca. 

. Gloria a te, o Signore. 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Siate pronti, con le vesti 
strette ai fianchi e le lampade accese; 
siate simili a quelli che aspettano il loro 
padrone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli 
aprano subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le 
vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro! Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Allora Pietro disse: «Signore, questa 
parabola la dici per noi o anche per 
tutti?». 
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VANGELO 

He venido a prender fuego en el mundo. 

. Dóminus vobíscum. 

. Et cum spíritu tuo. 
 

.  Léctio sancti Evangélii 
secúndum Lucam. 

. Glória tibi, Dómine. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(12, 35-50) 

 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estén preparados, ceñidos y con las 

lámparas encendidas. 
Sean como los hombres que esperan el regreso de su señor, que fue a una boda, 
para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. 
¡Felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada! Les 
aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a 
servirlo. 
¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así! 
Entiéndalo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va llegar el ladrón, no 
dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, 
porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada». 
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prudent steward whom the master will 
put in charge of his servants to distribute 
(the) food allowance at the proper time? 
Blessed is that servant whom his master 
on arrival finds doing so. Truly, I say to 
you, he will put him in charge of all his 
property. But if that servant says to 
himself, ‘My master is delayed in coming,’ 
and begins to beat the menservants and 
the maidservants, to eat and drink and 
get drunk, then that servant’s master will 
come on an unexpected day and at an 
unknown hour and will punish him 
severely and assign him a place with the 
unfaithful. That servant who knew his 
master’s will but did not make 
preparations nor act in accord with his 
will shall be beaten severely; and the 
servant who was ignorant of his master’s 
will but acted in a way deserving of a 
severe beating shall be beaten only 
lightly. Much will be required of the 
person entrusted with much, and still 
more will be demanded of the person 
entrusted with more. “I have come to set 
the earth on fire, and how I wish it were 
already blazing! There is a baptism with 
which I must be baptized, and how great 
is my anguish until it is accomplished! 
The Gospel of the Lord. 

. Praise to you, Lord Jesus Christ. 

Il Signore rispose: «Chi è dunque 
l’amministratore fidato e prudente, che il 
padrone metterà a capo della sua servitù 
per dare la razione di cibo a tempo 
debito? Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così. Davvero 
io vi dico che lo metterà a capo di tutti i 
suoi averi. Ma se quel servo dicesse in 
cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” 
e cominciasse a percuotere i servi e le 
serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 
padrone di quel servo arriverà un giorno 
in cui non se l’aspetta e a un’ora che non 
sa, lo punirà severamente e gli infliggerà 
la sorte che meritano gli infedeli. Il servo 
che, conoscendo la volontà del padrone, 
non avrà disposto o agito secondo la sua 
volontà, riceverà molte percosse; quello 
invece che, non conoscendola, avrà fatto 
cose meritevoli di percosse, ne riceverà 
poche. A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
richiesto molto di più. Sono venuto a 
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei 
che fosse già acceso! 
Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto!». 
Parola del Signore. 

. Lode a te, o Cristo. 
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Pedro preguntó entonces: «Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para 
todos?». El Señor le dijo: «¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el 
Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el 
momento oportuno? ¡Feliz aquel a quien su señor, al llegar, encuentra ocupado 
en este trabajo! Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero 
si este servidor piensa: “Mi señor tardará en llegar”, y se dedica a golpear a los 
servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su 
señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma 
suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no 
tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá 
un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, será 
castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al 
que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. 
Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera 
ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se 
cumpla plenamente! 

 

Il vescovo celebrante tiene l’omelia. 
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MEMORY OF THE SACRAMENT OF CONFIRMATION 

Let us now renew the memory of the sacrament of confirmation that has 
restored to us the likeness of Christ, which was lost because of sin.   During the 
prayers, the seven lamps will be lit from the Easter candle so that they may 
represent the manifold outpouring of the Spirit upon the Christian community 
gathered in the Upper Room with Mary. Then, through the laying on of hands, 
the gift of the Spirit will be invoked, enabling us to act as Christ acted, choosing 
what he has chosen, so that the whole life of our communities may be 
consistent with that of the Lord. 

Celebrant Brothers and Sisters, 

the sacrament of confirmation is the gift of the Father to his 
children and the seal that consecrates our Christian commitment; it 
is a new outpouring of the Spirit of Christ which makes us witnesses 
and heralds of the kingdom. While we invoke the Breath of the risen 
Christ, the seven lamps shall be lit to remind us of the sevenfold 
grace we have received with the sacrament of Confirmation. 

Reader Holy Spirit, Creator, 
in the beginning you hovered over the waters: 
You are the breath of God that gave us life, 
without you we return to dust. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 
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MEMORIA DEL SACRAMENTO DELLA CRISMAZIONE 

Rinnoveremo ora la memoria del sacramento della crismazione che ci ha 
restituito la somiglianza con Cristo, perduta per il peccato. Durante le 
invocazioni saranno accese al cero pasquale le sette lampade, affinché siano 
figura della molteplice effusione dello Spirito sulla comunità cristiana riunita 
nel Cenacolo con Maria. Quindi, attraverso il gesto dell’imposizione delle mani, 
verrà invocato su di noi il dono dello Spirito che ci rende capaci di agire come 
Cristo ha agito, scegliendo ciò che egli ha scelto, perché tutta la vita delle nostre 
Comunità sia conforme a quella del Signore. 

Celebrante Fratelli, 

il sacramento della confermazione è il dono del Padre ai suoi figli, il 
sigillo che consacra il nostro impegno cristiano; è una nuova 
effusione dello Spirito di Cristo che ci rende testimoni e 
annunciatori del regno. Mentre invochiamo il Soffio del Risorto 
verranno accese le sette lampade, che ci ricordano la settiforme 
grazia che abbiamo ricevuto con il sacramento della cresima. 

Lettore Spirito Santo Creatore, 
all’inizio aleggiavi sulle acque: 
tu sei il respiro di Dio che ci ha dato vita, 
senza di te torniamo alla polvere. 

 



34 
 

Reader Holy Spirit, Divine Wisdom, 
under your guidance the prophets have spoken and acted: 
thou hast covered us with thy strength, 
we have become witnesses of the Messiah, the Servant of God. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 

Reader Holy Spirit, Power of the Most High, 
you who overshadowed the Virgin Mary: 
by your grace you made her the Mother of the Son of God, 
may you also make your word dwell in us. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 

Reader Holy Spirit, sanctifying fire, 
in baptism you have consecrated Jesus as Messiah: 
you who drove him into the desert 
to unmask the false wisdom of the world, 
send us to proclaim the Gospel of the Kingdom. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 
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Lettore Spirito Santo, Sapienza divina, 
sotto la tua guida i profeti hanno parlato e agito: 
tu ci hai rivestiti della tua forza, 
ci hai resi testimoni del Messia, Servo di Dio. 

 

Lettore Spirito Santo, Potenza dell’Altissimo, 
hai steso la tua ombra sulla Vergine Maria: 
la tua grazia che l’ha resa Madre del Figlio di Dio, 
generi anche in noi la Parola. 

. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

Lettore Spirito Santo, fuoco che santifica, 
nel battesimo hai consacrato Gesù come Messia: 
tu che l’hai spinto nel deserto 
per smascherare la falsa sapienza del mondo, 
inviaci ad annunciare il Vangelo del Regno. 

. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
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Reader Holy Spirit, Breath of God, 
exhaled by Jesus on the cross: 
You were the same Spirit that the Risen Lord breathed 
upon the disciples 
and on the day of Pentecost descended upon us like a mighty wind. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 

Reader Holy Spirit, the Paraclete, 
who frees us from the yoke of the law 
and defends us from the evil one: 
heal our wounds, make of us a dwelling for the Lord 
and pour thy grace into our hearts. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 

Reader Holy Spirit, Chrism of salvation, 
who hast anointed us as priests, prophets, kings, and martyrs: 
support us in our witness, 
refresh us in our fatigue, support us in our struggle 
and give us the reward promised to those who labor for the Gospel. 

. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. 
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Lettore Spirito Santo, Soffio di Dio, 
effuso da Gesù sulla croce: 
tu che sei stato alitato dal Risorto sui discepoli 
nel giorno di Pentecoste, 
discendi su di noi come vento impetuoso. 

 

Lettore Spirito Santo Paraclito, 
che ci ci liberi dal giogo della Legge e ci difendi dall’accusatore: 
risana le nostre ferite, fa’ di noi la dimora del Signore 
ed effondi la tua grazia nei nostri cuori. 

. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

Lettore Spirito Santo, Crisma di salvezza, 
che ci hai unto come re, profeti, sacerdoti e martiri: 
sostienici nella testimonianza, 
rinfrancaci nella fatica, sorreggici nella lotta 
e donaci il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. 

. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
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Celebrant Come, Spirit of truth present in all places. 

Come, you who fill the universe. 
Come, fragrance of love. 
Come, consoling Spirit. 
Come, kiss of peace that unites the Father and the Son. 
Come, rich treasure. 
Come, wisdom that exposes the folly of the world. 
Come, power that overcomes Satan in the desert. 
Come, you who spread the fragrance of the Risen One. 
Come, divine life that gives us resemblance to Christ. 
Come, always burning bush. 
Come, you who whisper the name "Abba" in our hearts. 
Come, living memory of the Gospel. 
Come, you who build the Church on the faith of the Apostles. 
Come, courage that makes the testimony of martyrs beautiful. 
Come, oil of virgin’s lamp. 
Come, strength of confessors. 
Come, elusive breath. 
Come, charitable abyss. 
Come, you who are sent to the aid of our weakness. 
Come, balm that heals the wounds of the Church. 
Come, myrrh of our penance. 
Come desire of our heart. 
Come, you who are more intimate to us than ourselves. 
Come, ineffable groan that intercedes for us. 
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Il vescovo celebrante impone  le mani sui presenti, invocando il dono dello Spirito: 
 

Vieni, Spirito di verità presente in ogni luogo. 

Vieni, tu che riempi l’universo. 
Vieni, profumo dell’amore. 
Vieni, Spirito consolatore. 
Vieni, bacio di pace che unisce il Padre e il Figlio. 
Vieni, tesoro di beni. 
Vieni, sapienza che smaschera la stoltezza del mondo. 
Vieni, potenza che vince Satana nel deserto. 
Vieni, tu che diffondi la fragranza del Risorto. 
Vieni, vita divina che restituisci la somiglianza con Cristo. 
Vieni, roveto sempre ardente. 
Vieni, tu che sussurri il Nome “Abbà” nei nostri cuori. 
Vieni, memoria viva del Vangelo. 
Vieni, tu che edifichi la Chiesa sulla fede degli Apostoli. 
Vieni, coraggio che rende bella la testimonianza dei martiri. 
Vieni, olio della lampada delle vergini. 
Vieni, forza dei confessori. 
Vieni, respiro inafferrabile. 
Vieni, abisso di carità. 
Vieni, tu che sei inviato in aiuto alla nostra debolezza. 
Vieni, balsamo che risana le ferite della Chiesa. 
Vieni, mirra della nostra penitenza. 
Vieni, desiderio del nostro cuore. 
Vieni, tu che sei più intimo a noi di noi stessi. 
Vieni, gemito inesprimibile che intercedi per noi. 
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Come, defender of our souls. 
Come, inspiration of all holiness. 
Come, communion in diversity. 
Come, our strength and our joy. 
Come, our glory without end. 
Come, O blessed one with the Father and the Son 
for ever and ever. 

. Amen. 

Now bread, wine and water are brought to the altar for the Eucharistic sacrifice. 
After remembering the sacrament that has restored our image as adopted 
children and the sacrament that has restored our likeness to Christ, we are now 
empowered to offer our lives in spiritual and perfect sacrifice in communion 
with the Lord's sacrificial offering. 
For this reason, the bishop now prays on behalf of the whole community, so 
that the Spirit may descend upon these gifts and transform them into the body 
and blood of our Saviour Jesus Christ. The Holy Spirit shall be invoked also 
upon us, so that by communicating with the sacrament of our salvation, we can 
be transformed into one body and one spirit. It is thus that we experience the 
mystery of unity and love that the Eucharist signifies. 
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Vieni, difensore delle anime nostre. 
Vieni, ispiratore di ogni santità. 
Vieni, comunione nella diversità. 
Vieni, nostra forza e nostra gioia. 
Vieni, nostra gloria senza fine. 
Vieni, o benedetto con il Padre e il Figlio 
nei secoli dei secoli. 

Assemblea Amen. 

Vengono ora portati all’altare il pane, il vino e l’acqua per il sacrificio 
Eucaristico. Dopo aver fatto memoria del sacramento che ha restaurato in noi 
l’immagine di figli adottivi e il sacramento che ci ha ridonato la somiglianza con 
Cristo, ora siamo resi capaci di offrire la nostra vita in sacrificio spirituale e 
perfetto in unione con l’offerta sacrificale del Signore. 
Per questo, nella solenne preghiera che il vescovo innalzerà a nome di tutta la 
comunità, sarà invocato lo Spirito perché discenda su questi doni e li trasformi 
nel corpo e nel sangue del nostro Salvatore Gesù Cristo. 
Lo Spirito Santo sarà invocato anche su di noi, perché comunicando al 
sacramento della nostra salvezza, possiamo essere trasformati in solo corpo e 
in un solo spirito. Si realizza così quel mistero di unità e di amore che 
l’Eucaristia significa. 
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Pray, brethren, that my sacrifice and 

yours may be acceptable to God, the 
almighty Father. 

. May the Lord accept the sacrifice at 
your hands for the praise and glory of his 
name, for our good and the good of all 
his holy Church. 
 
 
 
 
 

Lord, make this offering holy and cleanse 

our hearts from sin. Send the light of your 
Holy Spirit. 
We ask this through Christ our Lord. 

. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro 

sacrificio 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. 
 
 
 
 
 

O Padre, santifica i doni che ti offriamo e 

rinnova i nostri cuori con la luce dello 
Spirito Santo. 
Per Cristo nostro Signore. 

. Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

PREPARAZIONE DELL’ALTARE 

Mentre viene preparato l’altare e portati il pane, il vino e l’acqua per la celebrazione del 

sacrificio, si esegue una Sonata d’Organo. 

Celebrante Oráte, fratres: 

ut meum ac vestrum sacrifícium 
acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem. 

Assemblea Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis 
ad laudem et glóriam nóminis sui, 
ad utilitátem quoque nostram 
totiúsque Ecclesiæ suæ sanctæ. 

PREGHIERA SUI DONI 

Celebrante MÚNERA, quǽsumus, Dómine, obláta sanctífica, 

et corda nostra Sancti Spíritus illustratióne emúnda. 

Per Christum Dóminum nostrum. 

Assemblea Amen. 
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. The Lord be with you. 

. And with your spirit. 

 

. Lift up your hearts. 

. We lift them up to the Lord. 
 

. Let us give thanks to the Lord our God. 

. It is right and just. 
 
 

It is truly right and just, our duty and our 

salvation, always and everywhere to give 
you thanks, Father most holy, through 
your beloved Son, Jesus Christ, your Word 
through whom you made all things, 
whom you sent as our Savior and 
Redeemer, incarnate by the Holy Spirit 
and born of the Virgin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 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, 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. 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 

Il vescovo celebrante invita l’assemblea a innalzare il cuore verso il Signore 
nell’orazione e nell’azione di grazie e l’associa a sé nella solenne preghiera che, a 
nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. 

PREFAZIO 

. Dóminus vobíscum. 

. Et cum spíritu tuo. 

. Sursum corda. 

. Habémus ad Dóminum. 

. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 

. Dignum et iustum est. 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, 

nos tibi, sancte Pater, 
semper et ubíque grátias ágere 
per Fílium dilectiónis tuæ Iesum Christum, 
Verbum tuum per quod cuncta fecísti: 
quem misísti nobis Salvatórem et Redemptórem, 
incarnátum de Spíritu Sancto et ex Vírgine natum. 
Qui voluntátem tuam adímplens 
et pópulum tibi sanctum acquírens 
exténdit manus cum paterétur, 
ut mortem sólveret et resurrectiónem manifestáret. 
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Fulfilling your will and gaining for you a 
holy people, he stretched out his hands as 
he endured his Passion, so as to break the 
bonds of death and manifest the 
resurrection. 
And so, with the Angels and all the Saints 
we declare your glory, as with one voice 
we acclaim: 

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. 
Heaven and earth are full of your glory. 
Hosanna in the highest. Blessed is he 
who comes in the name of the Lord. 
Hosanna in the highest. 

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. 
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Et ídeo cum Angelis et ómnibus Sanctis  
glóriam tuam prædicámus, una voce dicéntes: 
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You are indeed Holy, O Lord, the fount of 

all holiness. 

Make holy, therefore, these gifts, we 

pray, by sending down your Spirit upon 
them like the dewfall, so that they may 
become for us the Body and  Blood of 
our Lord Jesus Christ. 

At the time he was betrayed and entered 

willingly into his Passion, he took bread 
and, giving thanks, broke it, and gave it to 
his disciples, saying: 

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT, FOR 

THIS IS MY BODY,WHICH WILL BE GIVEN UP 

FOR YOU. 

In a similar way, when supper was ended, 
he took the chalice and, once more giving 
thanks, he gave it to his disciples, saying: 

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT, 
FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD, THE 

BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL 

COVENANT, WHICH WILL BE POURED OUT FOR 

YOU AND FOR MANY FOR THE FORGIVENESS 

OF SINS. 
DO THIS IN MEMORY OF ME. 

 

Padre veramente santo, fonte di ogni 

santità, santifica questi doni con 
l’effusione del tuo Spirito perché 
diventino per noi il corpo e  il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli, offrendosi liberamente alla sua 

passione, prese il pane e rese grazie, lo 
spezzo, 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 il 
calice e rese grazie, lo diede ai suoi 
discepoli, e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO É 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. 
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Il vescovo celebrante: 

Vere Sanctus es, Dómine, 

fons omnis sanctitátis. 

Il vescovo celebrante e i concelebranti: 

Hæc ergo dona, quǽsumus, 

Spíritus tui rore sanctífica, 
ut nobis Corpus et  Sanguis fiant 
Dómini nostri Iesu Christi. 

Qui cum Passióni voluntárie traderétur, 
accipit panem et grátias agens fregit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: 
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. 

Símili modo, postquam cenátum est, 

accípiens et cálicem 
íterum tibi grátias agens dedit discípulis suis, dicens: 

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET ÆTERNI TESTAMENTI, 
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR 
IN REMISSIONEM PECCATORUM. 
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM. 
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The mystery of faith. 

We proclaim your Death, O Lord, and 
profess your Resurrection until you come 
again. 

 
 
 
 
 
 

Therefore, as we celebrate the memorial 

of his Death and Resurrection, we offer 
you, Lord, the Bread of life and the 
Chalice of salvation, giving thanks that 
you have held us worthy to be in your 
presence and minister to you. 
 

Humbly we pray that, partaking of the 

Body and Blood of Christ, we may be 
gathered into one by the Holy Spirit. 

 
 
 
 
 
 

Mistero della fede. 

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

 
 
 
 
 
 

Celebrando il memoriale della morte e 

risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, 
Padre, il pane della vita e il calice della 
salvezza, e ti rendiamo grazie per averci 
ammessi alla tua presenza  a compiere il 
servizio sacerdotale. 
 

Ti preghiamo umilmente: per la 

comunione al corpo e al sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo 
corpo. 
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Mystérium fidei. 

L’assemblea: 

 

 

Il vescovo celebrante e i concelebranti: 

Mémores ígitur mortis et resurrectiónis eius, 

tibi, Dómine, panem vitæ 
et cálicem salútis offérimus, 
grátias agéntes quia nos dignos habuísti 
astáre coram te et tibi ministráre. 

Et súpplices deprecámur 
ut Córporis et Sánguinis Christi partícipes 
a Spíritu Sancto congregémur in unum. 
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Remember, Lord, your Church, spread 

throughout the world, and bring her to 
the fullness of charity, together with 
Benedict our Pope and all the clergy. 

 
 
 

Remember also our brothers and sisters 

who have fallen asleep in the hope of the 
resurrection, and all who have died in 
your mercy: welcome them into the light 
of your face. 

 
 
Have mercy on us all, we pray, that with 
the Blessed Virgin Mary, Mother of God, 
with the blessed Apostles, and all the 
Saints who have pleased you throughout 
the ages, we may merit to be coheirs to 
eternal life, and may praise and glorify 
you through your Son, Jesus Christ. 

 
 

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa 

su tutta la terra: rendila perfetta 
nell’amore in unione con il nostro Papa 
Benedetto, e tutto l’ordine sacerdotale. 

 
 
 

Ricordati dei nostri fratelli, che si sono 

addormentati nella speranza della 
risurrezione e di tutti i defunti che si 
affidano alla tua clemenza: ammettili a 
godere la luce del tuo volto. 

 
 
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di 
aver parte alla vita eterna, insieme con la 
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con 
gli apostoli e tutti i santi, che in ogni 
tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo 
tuo Figlio canteremo la tua gloria. 
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Il primo concelebrante: 

Recordáre, Dómine, Ecclésiæ tuæ 

toto orbe diffúsæ, 
ut eam in caritáte perfícias 
una cum Papa nostro Benedicto 
et univérso clero. 

Il secondo concelebrante: 

Meménto étiam fratrum nostrórum, 

qui in spe resurrectiónis dormiérunt, 
omniúmque in tua miseratióne defunctórum, 
et eos in lumen vultus tui admítte. 

Omnium nostrum, quæsumus, miserére, 
ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, 
beátis Apóstolis et ómnibus Sanctis, 
qui tibi a sæculo placuérunt, 
ætérnæ vitæ mereámur esse consórtes, 
et te laudémus et glorificémus 
per Fílium tuum Iesum Christum. 
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Through him, and with him, and in him, O 

God, almighty Father, in the unity of the 
Holy Spirit, all glory and honor is yours,  

for ever and ever. 

. Amen. 

 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, 

Padre onnipotente, nell’unita dello Spirito 
Santo, ogni onore e gloria, per tutti i 
secoli dei secoli. 

. Amen. 
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Il vescovo celebrante e i concelebranti: 

 

 

 

L’assemblea: 
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At the Savior’s command and formed by 

divine teaching, we dare to say: 
 

 
 
 
 

Our Father, who art in heaven, 

hallowed be thy name; 
thy kingdom come, 
thy will be done 
on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, 
and forgive us our trespasses, 
as we forgive those who trespass against us;  
and lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obbedienti alla parola del Salvatore e 

formati al suo divino insegnamento, 
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 rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
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RITI DI COMUNIONE 

PADRE NOSTRO 

Celebrante Precéptis salutáribus móniti, 

et divína institutióne formáti 
audémus dícere: 

Tutti: 
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Deliver us, Lord, we pray, from every evil, 

graciously grant peace in our days, that, 
by the help of your mercy, we may be 
always free from sin and safe from all 
distress, as we await the blessed hope 
and the coming of our Savior, Jesus 
Christ. 

. For the kingdom, the power and the 
glory are yours now and for ever. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Celebrante Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab ómnibus malis, 

da propítius pacem in diébus nostris, 
ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti, 
et a peccáto simus semper líberi 
et ab omni perturbatióne secúri: 
exspectántes beátam spem 
et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. 

L’assemblea: 
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Lord Jesus Christ, who said to your 

Apostles: Peace I leave you, my peace I 
give you; look not on our sins, but on the 
faith of your Church, and graciously grant 
her peace and unity in accordance with 
your will. 
Who live and reign for ever and ever. 

. Amen. 

 
 

The peace of the Lord be with you always. 

. And with your spirit. 
 
 

Let us offer each other the sign of peace. 

 

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. 
 
 

Scambiatevi un segno di pace. 
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Celebrante Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: 

Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: 
ne respícias peccáta nostra, 
sed fidem Ecclésiæ tuæ: 
eámque secúndum voluntátem tuam 
pacificáre et coadunáre dignéris. 

Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. 

Assemblea Amen. 

Celebrante Pax Dómini sit semper vobíscum. 

Assemblea Et cum spíritu tuo. 

Diacono Offérte vobis pacem. 

Tutti si scambiano un segno di pace. 
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AGNELLO DI DIO 

Mentre il celebrante spezza in segno di alleanza il Pane Eucaristico, si canta: 
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Celebrante Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. 

Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt. 

Tutti Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, 
sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. 

Behold the Lamb of God, behold him who 

takes away the sins of the world. 
Blessed are those called to the supper of 
the Lamb. 

. Lord, I am not worthy that you should 
enter under my roof, but only say the 
word and my soul shall be healed. 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati 
del mondo. 
 

. O Signore, non sono degno di par-
tecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto 
una parola e io sarò salvato. 

 

Mentre il celebrante, i concelebranti e i fedeli si comunicano, il cantore e l’assemblea cantano 

un canto di comunione. 

Dopo la distribuzione della comunione ai fedeli, viene lasciato un tempo di «sacro silenzio». 
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Let us pray. 

 

Lord, fill our hearts with your Holy Spirit 

to free us from our sins and make us rich 
in love for you and one another. 
We ask this through Christ our Lord. 
 
 

. Amen. 

 
 
 
 
 

The Lord be with you. 

. And with your spirit. 

 

Blessed be the name of the Lord. 

. Now and for ever. 

 

Our help is in the name of the Lord. 

. Who made heaven and earth. 

 

May almighty God bless you, the Father 

 and the Son  and the Holy  Spirit. 

. Amen. 

Preghiamo. 

 

Signore onnipotente e misericordioso, lo 

Spirito Santo effuso nei nostri cuori in 
questo convito eucaristico li purifichi e li 
renda fecondi con la rugiada della tua 
grazia. 
Per Cristo nostro Signore. 

. Amen. 

 
 
 
 
 

Il Signore sia con voi. 

. E con il tuo spirito. 

 

Sia benedetto il nome del Signore. 

. Ora e sempre. 

 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

. Egli ha fatto cielo e terra. 

 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre  e 

Figlio  e Spirito  Santo. 

. Amen. 
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

Celebrante Orémus. 

Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra mundet infúsio, 

et sui roris íntima aspersióne fecúndet. 

Per Christum Dóminum nostrum. 

Assemblea Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE 

Celebrante Dóminus vobíscum. 

Assemblea Et cum spíritu tuo. 

Celebrante Sit nomen Dómini benedíctum. 

Tutti Ex hoc nunc et usque in sǽculum. 

Celebrante Adiutórium nostrum in nómine Dómini. 

Tutti Qui fecit cælum et terram. 

Celebrante BENEDÍCAT vos omnípotens Deus, 

Pater,  et Fílius,  et Spíritus  Sanctus. 
Tutti Amen.  
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CEREMONY OF THE SCENTED OIL 
AND FAREWELL 

We have reached the end of our celebration: before bidding each other farewell, 
each bishop will be given a vessel of oil with which to anoint the Christian 
community entrusted to him; it is a sign of life that is renewed in forgiveness 
and in awareness of the role the Lord has entrusted to each of those who have 
been baptized. 
The oil serves as a symbol of the healing for which we are all in need; it is a sign 
of the permeating grace that leaves upon us an indelible mark. The scent also 
recalls the bridegroom and as well the Risen One behind whom we are called to 
walk. It is the scent of life that is given back and that must be spread 
everywhere. We want, in fact, to make it a sign of hope! 
It is to this sinful, wounded Church, which allowed its garments to be rent, but 
healed by the wounds of the Crucified and Risen One, who has entrusted to us 
one again the proclamation of the Gospel and the task of bringing to all the 
perfume of Him Crucified and Risen. 

God, Father of goodness and giver of all 

comfort, who hast made the oil a sign of 
your providence and your love: let the 
anointment which marks our community 
become a seal of spiritual grace and the 
abundant gift of your mercy. Like a balm, 
may it heal the wounds, restore strength 
in our struggle and set us once again on 
your path. 

Dio, Padre di bontà e dispensatore di ogni 

consolazione, che hai fatto dell’olio un 
segno della tua provvidenza e del tuo 
amore: fa’ che l’unzione con cui 
segneremo le nostre comunità diventi 
sigillo di grazia spirituale e dono copioso 
della tua misericordia. 
Come balsamo guarisca le ferite, ridoni 
forza nella lotta e spinga nuovamente al 
cammino. 
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CONSEGNA DELL’OLIO PROFUMATO 
E CONGEDO 

Siamo giunti al termine della nostra celebrazione: prima del congedo a ciascun 
vescovo sarà data un’ampolla di olio profumato con cui ungere la comunità 
cristiana a lui affidata come segno della vita che si rinnova nel perdono e nella 
presa di coscienza del ruolo affidato dal Signore a ciascuno dei battezzati. 
L’olio è qui assunto come simbolo di guarigione di cui tutti abbiamo bisogno; è 
il segno della grazia che permea segnando indelebilmente. Il profumo poi 
richiama lo sposo e il risorto dietro cui siamo chiamati a camminare. È il 
profumo della vita che viene ridonata e che si deve diffondere in ogni luogo. 
Vogliamo infatti compiere un segno di speranza! 
È a questa Chiesa peccatrice, ferita, che ha lasciato che la sua veste si lacerasse 
ma guarita dalle piaghe del crocifisso risorto che è affidato di nuovo l’annunzio 
del vangelo e il compito di portare a tutti il profumo del Crocifisso e Risorto. 

Celebrante Pater omnípotens ac fons bonitátis, 

ex quo omne solámen prománat 
et qui, in signo ólei, providéntiam tuam 
et amórem osténdis, 
hæc unctio, quǽsumus, 
qua ecclésias nostras signáre decérnimus, 
fiat nobis sigíllum gratiæ 
et misericórdiæ tuæ munus abúndans. 
Per hoc solámen, 
vulneráti sanémur, 
in certámine roborémur, 
in itínere álacres progrediámur.  
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May it be an oil of blessing and joy, an oil 
of pride and strength, an oil of healing, so 
that we can live free from sin in a world 
of righteousness and spread throughout 
the world the sweet fragrance of the 
Gospel. 
Through Christ our Lord. 

. Amen. 

 
 
 
 
 
 

Receive this oil, a sign of spiritual 

comfort, and through your ministry may 
the communities entrusted to you be 
infused with the grace of Christ the 
Saviour and spread in all the world the 
intoxicating fragrance of the resurrection. 

Go in peace. 

. In the name of the Lord. 

 

Sia un olio di benedizione e di letizia, olio 
di fierezza e di forza, un olio di guarigione, 
affinché liberati dal peccato possiamo 
vivere nella giustizia e diffondere nel 
mondo il buon profumo del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
. Amen. 

 
 
 
 
 
 

Ricevete questo olio, segno di conforto 

spirituale e attraverso il vostro ministero 
le comunità a voi affidate siano permeate 
con la grazia di Cristo Salvatore e possano 
diffondere nel mondo la fragranza 
inebriante della risurrezione. 

Andate in pace. 

. Nel nome del Signore. 
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Oleum benedictiónis et lætítiæ 
nobis sit, 
oleum virtútis et firmitátis, 
oleum sanitátem restítuens, 
ut, a peccáto solúti, 
in sanctitáte ac iustítia vitam peragéntes, 
in mundum Evangélii fragrántiam effúndere valeámus. 
Per Christum Dóminum nostrum. 

Assemblea Amen. 

Prima di consegnare a ciascun vescovo il vasetto con l’olio profumato, il celebrante dice: 
 

Accípite hoc oleum, interiórem hóminem confírmans, 

per quod ecclésiæ, ómnium vestrum ministério commíssæ, 
gratia Christi Redemptóris pervásæ, 
resurrectiónis suave aróma in mundum expándere váleant. 

Ite in pace! 

Assemblea In nómine Dómini. 

Ciascun vescovo si avvicina al celebrante e riceve da lui l’ampolla con l’olio profumato, 

mentre la Schola esegue un canto adatto. 
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In copertina: 
 

PALA DEI SETTE SACRAMENTI (1450) 
Rogier van der Weyden 
Museo Koninklijk – Anversa 

 



 

 
 
 
 
 
L’immagine di copertina, tratta dalla Pala dei Sacramenti di Rogier van der Weyden, 
rappresenta la Chiesa come una realtà tutta sacramentale che trova il suo centro nel 
mistero di morte e risurrezione del Signore. 
Infatti, si entra in questo corpo cristificato attraverso il Battesimo e ci si prepara 
all’ingresso nel Giorno senza tramonto con il sacramento dell’unzione degli infermi. 
Nella storia la Chiesa è chiamata a immergere l’umanità segnata dal peccato 
nell’amore che unisce la Trinità; quindi a conformarla a Cristo attraverso il dono 
dello Spirito comunicato nel sacramento della Crismazione. 
La Chiesa ha anche come sua vocazione riconciliare i peccatori e nutrirli con il Pane 
del cielo, sostegno lungo il pellegrinaggio della vita. 
La Chiesa poi consacra i ministri a servizio del suo popolo e unisce gli sposi, perché 
non siano più due ma una carne sola. 
Infine la Chiesa ha il compito di consolare gli infermi e di accompagnare coloro che 
si preparano al transito dalla vita alla Vita. 

Questa dimensione sacramentale è stata celebrata questa sera invocando il dono 
dello Spirito e rinnovando il ricordo del nostro Battesimo e del sacramento della 
Crssima. Nutriti dal Pane di vita abbiamo ricevuto il segno dell’olio profumato 
perché permei le realtà cui stiamo per tornare e diffonda nel mondo il buon 
profumo del Risorto. 
Siamo consapevoli che il rinnovamento e la guarigione scaturiscono dal nostro 
permanere uniti a Cristo, animati dal desiderio sempre ardente di servire il Vangelo 
e gli uomini e le donne che il Signore ci affida. 
Confidando non in noi stessi ma in Colui che fa nuove tutte le cose riprendiamo il 
cammino perché in tutto possiamo amare e servire. 

 



 

 


