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ACCOGLIENZA DELL'ARCIVESCOVO 

ECCE SACERDOS MAGNUS 
(mons. Lorenzo Perosi, 1872-1956) 

Ecce Sacerdos magnus,  

qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est iustus. 

(Ecco il grande sacerdote, che nei suoi giorni piacque a Dio, e fu trovato giusto.) 
 

INNO PROCESSIONALE D'INGRESSO 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
(Musica: salterio di Ginevra, XVI sec. Testo: G. Stefani, E. Costa) 

1. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,  

Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 

2. Unico Dio Tu sei per noi, fatti dalla Tua mano;  

Padre, noi siamo figli Tuoi, con fede T’adoriamo!  

3. Vieni, Signore, in mezzo a noi, vieni nella Tua casa, 

  dona la pace e l'unità raduna la Tua Chiesa. 
 

KYRIE IN GREMIO ECCLESIAE con sallenda 

Cantore   Kyrie, eleison!  Tutti  Kyrie, eleison!     (3 volte) 

Cantore   Kyrie, eleison!  Tutti  Kyrie, eleison!     (3 volte) 

Cantore   Apparuit gratia Salvatoris nostri: et vidimus gloriam Dei. 
(E' apparsa la Grazia del nostro Salvatore; e abbiamo visto la gloria di Dio). 

 

Cantore   Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 

Tutti  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula seculorum.Amen. 

Cantore   Apparuit gratia Salvatoris nostri: et vidimus gloriam Dei. 
 

Ripresa dell'inno durante l'incensazione dell'altare: 

4. Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria;  

tutta la storia Ti darà onore e vittoria. 

5. La tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono; 

 la tua Promessa porterà  salvezza e perdono. 

6. Cristo l'umanità salvò, per noi aprì il Suo cielo;  

Egli un giorno tornerà, glorioso, nel Suo regno. 
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RITI DI INTRODUZIONE 

V.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen.  

V.  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio 

Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

T. E con il tuo spirito. 
 

Il parroco rivolge all'Arcivescovo un breve indirizzo di saluto. 
 

GLORIA 
(Jean Paul Lécot, Basilica di Lourdes) 

Tutti    Gloria, gloria, in excelsis Deo!  

Schola  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. 

Tutti   Gloria, gloria, in excelsis Deo!  

Schola   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. 

Tutti  Gloria, gloria, in excelsis Deo!  

Schola    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. 

Tutti   Gloria, gloria, in excelsis Deo!  
 

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
V.        Preghiamo. 

O Dio onnipotente, guida la nostra vita nell’obbedienza al 

Tuo volere e dona di arricchire la propria esistenza con opere 

di giustizia a chi cerca di operare nel nome del Signore Gesù, 

il Figlio unico da Te amato, che vive e regna con Te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

T.       Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA 
 

L. Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 

Il Signore è paziente con gli uomini ed effonde su di loro la sua misericordia. 

Il Signore è paziente verso di loro 

ed effonde su di loro la Sua misericordia. 

Vede e sa che la loro sorte è penosa, 

perciò abbonda nel perdono. 

La misericordia dell’uomo riguarda il suo prossimo, 

la misericordia del Signore ogni essere vivente. 

Egli rimprovera, corregge, ammaestra 

e guida come un pastore il Suo gregge. 

Ha pietà di chi si lascia istruire 

e di quanti sono zelanti per le Sue decisioni. 

Parola di Dio. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO  
(dal Salmo 102; Musica: Don Claudio Burgio, Duomo di Milano) 

 

Salmista E' grande la misericordia del Signore. 
 

Tutti  

 
 

Salmista Misericordioso e pietoso è il Signore,  

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non è in lite per sempre,  

non rimane adirato in eterno.  R. 

Salmista Non ci tratta secondo i nostri peccati  

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,  

così la Sua misericordia è potente su quelli che Lo temono. R. 
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Salmista Quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così Egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che Lo temono.  R. 
 
 

EPISTOLA 

L. Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2,5-11) 

 La carità nella Chiesa verso i peccatori. 

Fratelli, se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me 

soltanto, ma, in parte almeno, senza esagerare, tutti voi. Per quel 

tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior 

parte di voi, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e 

confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo 

forte. Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità; e 

anche per questo vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro 

comportamento, se siete obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, 

perdono anch’io; perché ciò che io ho perdonato, se pure ebbi 

qualcosa da perdonare, l’ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non 

cadere sotto il potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. 

 Parola di Dio. 

T.  Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 
ALLELUIA 

(Jean Paul Lécot, Basilica di Lourdes; 

 coda polifonica di Fausto Caporali, Duomo di Cremona) 
 

Alleluia! 

Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi; 

se il nostro cuore ci condanna, 

Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. 

Alleluia! 

Schola  Alleluia! 
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VANGELO 

S. Il Signore sia con voi. 

T.  E con il tuo spirito. 

S. Lettura dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 

In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la 

stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 

capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma 

non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 

Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 

perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 

alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 

devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 

gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 

peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 

Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 

rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 

rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 

anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto 

a cercare e a salvare ciò che era perduto».   

 Parola del Signore. 

T.  Lode a Te, o Cristo. 
 

OMELIA 
 

DOPO L'OMELIA 

COME LA PIOGGIA E LA NEVE 
(Testo e Musica: M.T. Henderson) 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
V. Fratelli e sorelle, col desiderio d'essere solidali verso ogni persona 

che incontriamo sul nostro cammino, invochiamo il Signore Gesù 

perché ci faccia crescere nell'amore. 

L.  Preghiamo assieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 

T.  Ascoltaci, Signore. 

L.  Per la Chiesa: perché sia portatrice del Vangelo di Gesù nella 

realtà quotidiana della vita e sappia testimoniare comunione, 

responsabilità, solidarietà assieme ad ogni uomo di buona 

volontà, noi ti preghiamo. 

T.  Ascoltaci, Signore. 

L.  Per il nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola che oggi è tra noi, 

perché sia per tutti guida sicura nel cammino pastorale della 

Diocesi alla scoperta del Dio vicino, noi ti preghiamo. 

T.  Ascoltaci, Signore. 

L. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a causa della 

malattia o delle ristrettezze economiche anche per la perdita del 

lavoro, perché la Giornata della Solidarietà sia per tutti noi motivo 

di sensibilizzazione e di sostegno ai bisognosi, noi ti preghiamo. 

T.  Ascoltaci, Signore. 

L.  Per la nostra Comunità Parrocchiale: perché non tenga sempre gli 

occhi fissi alle cose terrene, ma sappia alzare lo sguardo verso 

l'alto e abbia l'umiltà di non sfuggire lo sguardo di Gesù che dice 

anche a noi, come a Zaccheo, "oggi, voglio fermarmi a casa tua", 

noi ti preghiamo. 

T.  Ascoltaci, Signore. 
 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 

V.  Accogli, o Padre, nella Tua bontà infinita i desideri del Tuo 

popolo in preghiera: aiutaci a conoscere le esigenze della Tua 

legge di grazia e infondici la forza di attuarle nella nostra vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

RITO DELLA PACE 
 

V. Secondo l’ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri 

doni all’altare, scambiamoci un segno di pace. 
 

OFFERTORIO 

CONFIRMA HOC, DEUS 
(Antonio Salieri, 1750-1825) 

 

Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis. 

A templo Tuo, quod est in Jerusalem, Tibi offerent reges munera. Alleluia! 
 

(Conferma, o Signore, quello che hai operato in noi. 

Dal Tuo tempio, che è in Gerusalemme, re Ti offriranno doni. Alleluia!) 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

V. Fratelli, chiamati a partecipare dello stesso Pane e dello stesso Calice, in 

comunione con tutta la Chiesa cattolica professiamo la nostra fede.. 
 

CREDO  
(Mons. G. Rusconi, Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra) 

 

Padre onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili  
e invisibili. 

 

Unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero, 
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generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza  
discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  
mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 
e il Suo Regno non avrà fine. 

 
che è Signore e dà la vita,  

e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  

e ha parlato per mezzo dei profeti.  

 
una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà. 

 
 

ORAZIONE SUI DONI 

V.  Accogli, o Dio altissimo, le offerte che umilmente Ti 

presentiamo; donaci la grazia di una dedizione piena e sincera e 

il conseguimento della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

T.   Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA 
PREFAZIO 

 

V.  È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a Te, 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. È giusto 
esaltare la Tua gloria con questa offerta sacrificale che in tutta 
la terra si eleva dalla sparsa moltitudine delle genti e per la 
forza del Tuo Spirito diventa in ogni celebrazione l’unico santo 
corpo del Signore. E anche noi, che in tutto il mondo siamo 
invitati alla comunione di questo Pane e di questo Calice, 
abbiamo la certezza di inserirci in Cristo come membra vive e 
di formare un’unica Chiesa. Per questo mistero di grazia, uniti 
a tutte le creature che Ti riconoscono Padre, con voce unanime 
innalziamo l’inno di lode: 

SANTO 
SANCTUS (Musica: Jean Paul Lécot, Basilica di Lourdes) 
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EPICLESI, CONSACRAZIONE 
 

 

 

ANAMNESI, OFFERTA, INTERCESSIONI 

 

DOSSOLOGIA 
  

V.  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. 
 

   

 

 

T. 
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RITI DI COMUNIONE 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

NON C'È AMORE PIÙ GRANDE  

(Don Claudio Burgio, Cappella Musicale del Duomo di Milano) 

Non c'è Amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici: 

“Amate sino alla fine, fate questo in memoria di Me” 
 

PADRE NOSTRO 

V. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al Suo divino 

insegnamento, osiamo dire: 

 

V. 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. 

 

T. 
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V.  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 unità e pace secondo la Tua 

volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

T.    Amen. 

 
COMUNIONE 

V. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che 

toglie i peccati del mondo. 

T.  O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma 

di' soltanto una parola, e io sarò salvato. 

LA VERA GIOIA 
(Mons. Marco Frisina, Pontificia Cappella Musicale Lateranense) 

1 - La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 

è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 

la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 

2 - La vera gioia nasce dalla luce 
che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma, 
perciò non teme ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 

3 - La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 
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IESU DECUS ANGELORUM 

 ("Jesus bleibet meine Freude", di Johann Sebastian Bach,  

dalla Cantata BWV 147 [1723]) 

Jesu, Decus Angelorum,  

dulcis Hospes animae! 

Jesu, summe Rex Caelorum,  

cordis nostri Gaudium! 

Tu, Sol vivus oculorum,  

Splendor clarus animorum! 

Jesu, dulcis et pie, Jesu, fili Mariae! 

[Gesù, Gloria degli Angeli,  

dolce Ospite dell'anima! 

Gesù, sommo Re dei Cieli, 

Gioia del nostro cuore! 

Tu, Sole vivo per gli occhi,  

chiaro Splendore per gli animi! 

Gesù dolce e pietoso,  

Gesù, Figlio di Maria!] 
 

 

DOV'È CARITÀ E  AMORE  (Musica: padre Terenzio Zardini O.f.m.) 

T. Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:   

godiamo esultanti nel Signore!  

Temiamo ed amiamo il Dio vivente  

e amiamoci tra noi con cuore sincero. R. 

2. Nell'amore di Colui che ci ha salvato,  

rinnovati dallo Spirito del Padre,  

tutti insieme sentiamoci fratelli  

e la Gioia diffondiamo sulla terra. R. 

3.  Fa' che un giorno contempliamo il Tuo Volto  

nella gloria dei beati, Cristo Dio. 

E sarà gioia immensa, gioia vera:  

durerà per tutti i secoli, senza fine. R. 
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RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE 

MAGNIFICAT   
(mons. Luciano Migliavacca, Cappella Musicale del Duomo di Milano) 

 

Popolo   

 

Schola     e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore! 

Popolo     

 

 

 

 

Schola      Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente  

        e Santo è il Suo nome. 

Popolo    Di generazione in generazione la sua misericordia  

                 si stende su quelli che lo temono. 

Schola      Ha spiegato la potenza del Suo braccio, 

                 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuori. 

Popolo    Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. 

Schola      Ha ricolmato di beni gli affamati, 

                 ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Popolo    Ha soccorso Israele suo servo  

                 ricordandosi della sua misericordia. 

Schola      Come aveva promesso ai nostri padri, 

        ad Abramo ed alla sua discendenza per sempre! 

Popolo   Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 

          com'era nel principio, ora e sempre, 

Schola     nei secoli dei secoli! Amen! 
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DOPO LA COMUNIONE 

V.  Preghiamo. 

 In virtù del sacrificio che abbiamo compiuto, purificaci, o Dio, da 

ogni contaminazione del cuore e donaci desideri giusti perché Tu 

li possa sempre esaudire. Per Cristo nostro Signore. 

T.    Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

 

V. Sia benedetto il nome del Signore 

T. Ora e sempre. 

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

T. Egli ha fatto cielo e terra. 
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CANTI DI CONCLUSIONE 
 

TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 
(Musica: salterio di Ginevra, XVI sec., L. Bourgeois? Testo: S. Albisetti, 1966) 

1. Tutta la terra canti a Dio, lodi la Sua maestà! 

Canti la gloria del Suo nome: grande, sublime santità! 

Dicano tutte le nazioni: "Non c’è nessuno uguale a Te! 

Sono stupendi i Tuoi prodigi, nell’universo Tu sei Re!" 

2. Tu solo compi meraviglie con l’infinita Tua virtù. 

Guidi il Tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. 

Sì, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà; 

ma esso sa di respirare nella Tua immensa carità. 

3. Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da Te. 

Tenti l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me. 

Sempre Ti voglio celebrare, fin che respiro mi darai. 

Nella dimora dei Tuoi santi spero che Tu mi accoglierai. 

 

HALLELUJAH! 
(Testo: Apocalisse 19, 6; 11, 15; 19, 16; 5,14: 

Musica: Georg Friedrich Haendel,  

 dall’Oratorio “Messiah” HWV 56 (1742))  
 

Hallelujah! 

 For the Lord God Omnipotent reigneth. 

The kingdom of this world is become  

the kingdom of our Lord, and of His Christ; 

 and He shall reign for ever and ever. 

 King of Kings, and Lord of Lords. Hallelujah! 
 

(Alleluia!  

Ha preso possesso del Suo regno il Signore.   

Il regno del mondo appartiene  

al Signore e al Suo Cristo:  

Egli regnerà nei secoli dei secoli. 

Re dei re e Signore dei signori! Alleluia!) 
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