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CELEBRAZIONE
DI APERTURA
DELL’ANNO DELLA FEDE
DURANTE LA MESSA
L'assemblea si raduna fuori della chiesa.
Quindi invoca lo Spirito Santo con le Litanie proprie intervallate da un ritornello.
Intanto, il sacerdote e i ministri, giungono in processione.

Litanie allo Spirito Santo
Signore,
Cristo,
Signore,
Padre tutto potenza,

abbi misericordia di noi!
abbi misericordia di noi!
abbi misericordia di noi!
abbi misericordia di noi!

Rit. : Parlami nel Vento della sera e il tuo Fuoco sarà luce nella notte.
Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo
Spirito del Padre e del Figlio, che fondi le due vite
Santissima Trinità, Unico Dio,

salvaci!
santificaci!
ascoltaci!

Rit.
Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio,
Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio,
Promessa di Dio Padre,
Raggio di luce del cielo,

vieni nei nostri cuori!
vieni nei nostri cuori!
vieni nei nostri cuori!
vieni nei nostri cuori!

Rit.
Autore di ogni bene,
Sorgente di acqua viva,
Fuoco consumatore,
Unzione spirituale,

vieni nei nostri cuori!
vieni nei nostri cuori!
vieni nei nostri cuori!
vieni nei nostri cuori!

Rit.
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Spirito di amore e di verità,
Spirito di sapienza e di scienza,
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di intelletto e di pietà,
Rit.

scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!

Spirito di grazia e di preghiera,
Spirito di pace e di mitezza,
Spirito di modestia e di innocenza,
Spirito confortatore,
Spirito santificatore,

scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!
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Rit.
Spirito che governi la Chiesa,
Dono di Dio Altissimo,
Spirito che riempi l'universo,
Spirito di adozione dei figli di Dio,

scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!
scendi su di noi!

Rit.
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,

ispira a noi l'orrore dei peccati.
vieni e rinnova la faccia della terra.
irradia con la tua luce le nostre anime.
imprimi la tua legge nei nostri cuori.
infiammaci col fuoco del tuo amore.

Rit.
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,

riversa in noi il tesoro delle tue grazie.
insegnaci a pregare bene.
illuminaci con le tue ispirazioni divine.
conduci noi nella via della salvezza.

Rit.
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,

fa che conosciamo l'unica cosa necessaria.
ispira a noi la pratica del bene.
concedi a noi il merito di tutte le virtù.
facci perseveranti nella giustizia.
sii Tu la nostra perenne ricompensa.

Rit.
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RITI DI INTRODUZIONE
Quindi il sacerdote dice:

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Il popolo risponde: Amen.
Segue il SALUTO, che il sacerdote rivolge al popolo allargando le braccia e dicendo:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l'amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi.
Il popolo risponde: E

Cfr 2Cor 13,13

con il tuo spirito.

Oppure:

Il Dio della speranza,
che ci riempie di ogni gioia
e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Cfr Rm 15,13

Quindi il sacerdote si rivolge ai fedeli con queste o simili parole.

Fratelli e sorelle, giovedì scorso il Papa Benedetto XVI ha aperto a Roma l’Anno della
Fede. È un invito rivolto a ciascuno di noi che siamo qui, a percorrere di nuovo e con
entusiasmo il pellegrinaggio della fede iniziato nel giorno del nostro Battesimo.
Anche nella nostra Comunità parrocchiale iniziamo questo particolare tempo di
riflessione.
Vogliamo scoprire più profondamente la grazia battesimale che ha fatto di tutti noi i
famigliari di Dio.
Desideriamo metterci sulle orme del nostro Salvatore per offrire a tutti gli uomini un
cammino di salvezza e di liberazione.
Per questo abbiamo bisogno di rinnovare in noi la grazia del Battesimo.
Nel ricevere quest’acqua benedetta, facendo il segno della nostra comune fede cioè il
segno della croce, manifestiamo il desiderio di intraprendere noi per primi questo
cammino, chiedendo a Dio la grazia del perdono.
Breve pausa di silenzio.
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Segue l'atto penitenziale con l'aspersione dei fedeli (per il ricordo del battesimo quale inizio del
cammino della fede).

Dio onnipotente,
ascolta le preghiere del tuo popolo,
che nel ricordo dell’opera ammirabile della nostra creazione,
e di quella ancora più ammirabile della nostra salvezza
a te si rivolge.
Degnati di benedire quest’acqua,
che hai creato perché dia fertilità alla terra,
freschezza e sollievo ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione
hai fatto un segno della tua bontà:
attraverso l’acqua del Mar Rosso
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù;
nel deserto hai fatto scaturire
una sorgente per saziare la sua sete;
con l’immagine dell’acqua viva
i profeti hanno preannunziato
la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini;
infine nell’acqua del Giordano,
santificata dal Cristo,
hai inaugurato il sacramento della rinascita,
che segna l’inizio dell’umanità nuova
libera dalla corruzione del peccato.
Ravviva in noi, Signore,
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del nostro Battesimo,
perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli,
battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il popolo acclama: Amen.
Il Celebrante asperge se stesso e l’assemblea. Intanto, se si vuole, si fa un canto adatto.

Poi il celebrante conclude:

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati,
e per questa celebrazione dell’Eucaristia
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Il popolo risponde: Amen.
Quindi i fedeli, chiedendo l’intercessione dei Santi con la preghiera litanica, fa l'ingresso in chiesa.
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Litanie dei Santi
Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi

Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
San Bartolomeo
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi

Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agata
Sant’Agnese
Santi martiri di Cristo

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Nicola
San Basilio
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto
San Bruno
San Francesco d’Assisi
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco
Sant’Annibale Maria di Francia
San Pio da Pietrelcina

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Santa Caterina da Siena
Santa Brigida

prega per noi
prega per noi
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Santa Eustochia Smeralda Calafato
Santa Teresa di Gesù
Santa Teresa di Gesù Bambino

prega per noi
prega per noi
prega per noi

San N. (patrono della comunità)

prega per noi

Beato Giovanni Paolo II
Beati Luigi e Zelia Martin

pregate per noi
pregate per noi

Santi e sante di Dio

pregate per noi.
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Il sacerdote bacia l’altare ed eventualmente lo incensa. Poi, con i ministri si reca alla sede.
Dopo le Litanie dei Santi, si canta o si dice l'INNO:

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re de1 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.
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Amen.
Terminato l’inno, il sacerdote, a mani giunte dice:

Preghiamo
E tutti, insieme con il sacerdote, pregano in silenzio per qualche momento.
Quindi il sacerdote allarga le braccia e dice la COLLETTA.

Colletta

Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia,
Signore,
perché, sorretti dal tuo paterno aiuto,
non ci stanchiamo mai di operare il bene.
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.
Il popolo acclama: Amen.
Oppure:

O Dio, nostro Padre,
che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo,
non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te;
penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola,
perché alla luce della tua sapienza
possiamo valutare le cose terrene ed eterne,
e diventare liberi e poveri per il tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Il popolo acclama: Amen.
Liturgia della Parola della XXVIII Domenica del Tempo Ordinario.
Dopo l'omelia il celebrante introduce i fedeli con queste o simili parole:

Fratelli e sorelle, l’Anno della Fede rinvia al Credo quale professione pubblica della
nostra fede. Sin dai primi secoli, la Chiesa lo consegna agli adulti che si preparavano a
ricevere il Battesimo.
Durante un’apposita celebrazione i catecumeni ascoltavano per la prima volta il
sacerdote che recitava il Credo, e poi dovevano impararlo a memoria per
riconsegnarlo, cioè professarlo pubblicamente, durante un’altra celebrazione.
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Il Santo Padre ci invita a riflettere sul testo del Credo e sui contenuti a cui rimanda.
Cercate di imparare a memoria il Simbolo della nostra fede, di ripeterlo nella preghiera
quotidiana per poi testimoniarlo con la vita.
Quindi il celebrante inizia la comune recita del Credo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Rit. : Credo Signore, aumenta la mia fede! Credo Signore, credo.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Rit.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera dello Spirito
Santo si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo.
Rit.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture;
é salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Rit.
Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Rit.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Rit.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Rit.
Il celebrante termina con la seguente preghiera:

Dio

nostro Padre, ti preghiamo:
dona a tutti i tuoi figli di accogliere la grazia della fede nel cuore rinnovato,
perché sappiamo riconoscere Te, il solo Dio, e colui che tu hai mandato: Gesù Cristo.
Fa’ che si lascino guidare dal tuo Spirito Santo nel percorso di tutto quest’anno
così da progredire sul cammino della fede con cuore gioioso,
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ed essere per i loro fratelli e sorelle testimoni del tuo amore attirando a te nuovi figli.
Per cristo nostro Signore.
Il popolo risponde: Amen.
Segue la preghiera universale o PREGHIERA DEI FEDELI.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli carissimi,
invochiamo lo Spirito Santo che proviene dal Padre e dal Figlio,
perché accompagni il cammino spirituale della Chiesa nell’Anno della Fede.
Diciamo insieme:
R. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, né ti spaventi: solo Dio basta.
Perché la Chiesa, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro papa Benedetto
XVI, il nostro vescovo Calogero e tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, cresca
nell’unità della fede fino alla venuta di Cristo. Noi ti preghiamo. R.
Perché tutti i laici impegnati in varie forme della vita pastorale, diventino discepoli e
testimoni del tuo Vangelo. Noi ti preghiamo. R.
Perché tutti i membri delle nostre società, che non conoscono o non vogliono
conoscere Gesù Cristo, possano trovare la grazia della vera conversione. Noi ti
preghiamo. R.
Perché le nostre famiglie abbiano il coraggio di vivere quotidianamente la fede. Noi
ti preghiamo. R.
Perché tu ravvivi in tutti noi la grazia del Battesimo. Noi ti preghiamo. R.
Perché da te guidati, camminiamo in santità di vita e giungiamo alla vita eterna. Noi
ti preghiamo. R.
Perché tu accolga nella comunione dei Santi, il nostro fratelli (la nostra sorella / i
nostri fratelli) N. e tutti i nostri cari defunti, che nel Battesimo hanno ricevuto il
germe della vita eterna. Noi ti preghiamo. R.

O Dio,
che hai riversato lo Spirito Santo sugli Apostoli,
e per mezzo di essi e dei loro successori
hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa,
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esaudisci la nostra preghiera.
Per cristo nostro Signore.
Il popolo risponde: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Terminata la distribuzione della comunione, il sacerdote tornato alla sede dice:

Preghiamo.
Poi, il sacerdote, con le braccia allargate, dice l’ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE.

Dopo la comunione

Padre santo e misericordioso,
che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio,
per questa partecipazione al suo sacrificio
donaci di comunicare alla sua stessa vita.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il popolo risponde: Amen.

BENEDIZIONE E CONCEDO
Il Signore sia con voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Il Dio di ogni grazia,
il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo,
vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede.
Il popolo risponde: Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Il popolo risponde: Amen.
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Testimoniate con gioia la vostra fede.
Andate in pace.
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio.
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