PARROCCHIA
SAN VALENTINIANO VESCOVO
Banzano di Montoro (AV)

Servizio liturgico

INDICAZIONI LITURGICHE AGLI OPERATORI PASTORALI
PER IL RITO DEL MANDATO
Gli operatori pastorali, educatori e animatori di AC, catechisti, lettori, animatori liturgici e Responsabili e Presidenti dei gruppi e delle Associazioni parrocchiali, siederanno ai primi posti.

Terminata l’omelia si disporranno intorno all’altare, dove avverrà il rito di benedizione e la consegna della Sacra Scrittura e del Catechismo.

INTRODUZIONE
Guida. Carissimi, Dio nostro Padre ci chiama ancora una volta a iniziare il nuovo anno pastorale, perché progredendo nella scuola e nell'esperienza di fede, diventiamo veri discepoli di
Cristo. Il suo Spirito ci accompagni in questa nuova tappa del nostro cammino, perché possiamo ricevere con amore ciò che ci viene donato e trasmetterlo agli altri con le parole e con la
vita. Maria, prima discepola del Signore e sede della sapienza, sia nostro modello e madre nella crescita della fede.

SALUTO
Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Ass. Amen.
Sac. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Ass. E con il tuo spirito.
MEMORIA DEL BATTESIMO
Il Parroco, dopo il saluto iniziale, in piedi alla sede, avendo davanti a sé il recipiente con
l’acqua da benedire, invita il popolo alla preghiera, con queste parole:
Sac. Preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua con la
quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il Signore ci aiuti ad essere
sempre fedeli ai suoi grandi doni e a testimoniare con la coerenza della nostra vita
l’appartenenza a Cristo Redentore.
Dopo una breve pausa di silenzio, l’Arcivescovo, a mani giunte così prosegue:
Sac. Ad ogni invocazione rispondiamo:
Ass. Gloria a Te, Signore.

Sac. Noi ti lodiamo, o Dio creatore, che nell'acqua e
ma e volto all'uomo e all'universo.

nello Spirito hai dato forAss. Gloria a Te, Signore.

Sac. Noi ti benediciamo, o Cristo, che dal petto squarciato sulla croce hai fatto
scaturire i sacramenti della nostra salvezza.
Ass. Gloria a Te, Signore.
Sac. Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, che dal grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come nuove creature.
Ass. Gloria a Te, Signore.
L’Arcivescovo. Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici + quest'acqua e fa' che tutti i rinati nel Battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova
nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.
Sac. Risveglia nei tuoi figli il ricordo e la grazia del Battesimo; apri il loro cuore e
le loro labbra alla tua parola di vita eterna.
Quindi il Parroco asperge tutti i presenti, passando attraverso la navata della chiesa. Quindi si canta il
Gloria a Dio, si recita la colletta. Segue la Liturgia della Parola.

DOSSOLOGIA
COLLETTA
Sac. O Dio della pace e del perdono,
che hai inviato il tuo Figlio nel mondo
per dare la sua vita in riscatto per tutti,
concedi alla tua Chiesa di servire l'umanità intera
a immagine di Cristo, servo e Signore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Ass. Amen.

PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Isaia. (Is 53, 10-11)
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Parola di Dio.
Ass - Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. Rit.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. Rit.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. Rit.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4, 14-16)
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i
cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il
peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Parola di Dio.
Ass - Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
VANGELO (Mc 10, 35 - 45)
Il Diacono. Il Signore sia con voi.
Il Diacono. Dal Vangelo secondo Marco.

Ass. E con il tuo Spirito.
Ass. Gloria a Te, o Signore.

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo».
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero:
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e
nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali
è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore.
Ass. Lode a Te, o Cristo.
OMELIA

Terminata l’omelia, dall’ambone:

Il Diacono. Si dispongano intorno all’altare gli operatori pastorali, gli animatori
liturgici, i lettori, i catechisti, gli educatori di Azione Cattolica, i Responsabili e i
Presidenti dei gruppi e delle Associazioni Parrocchiale.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac. Fratelli e sorelle carissimi, rinnoviamo ora la nostra professione di fede, chiedendo a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo la grazia di essere testimoni di quello
che professiamo con una coerente condotta di vita, non solo nelle grandi occasioni, ma anche e soprattutto nelle comuni circostanze della nostra esistenza quotidiana.
Sac. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Ass. Credo.
Sac. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Ass. Credo.
Sac. Credete nello Spirito santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
Ass. Credo.
Sac. Questa è la nostra fede, la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Ass. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Dal foglietto “La Domenica”

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
L’Arcivescovo. Padre della luce, noi ti lodiamo e ti benediciamo per tutti i segni
del tuo amore. Tu hai fatto rinascere questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito
Santo nel grembo della Chiesa madre e ora li chiami ad ascoltare la parola che salva e ad annunziarla soprattutto con la coerenza della loro vita. Alla scuola del divino Maestro guidali alla conoscenza della verità affinché siano testimoni credibili
del tuo amore. Fa' che crescano nella fede, nella speranza e nella carità, per divenire viva testimonianza del Vangelo nel mondo. Intercedano per loro Maria, madre
della sapienza, e i nostri Santi Patroni Valentiniano e Rocco. Il tuo Santo Spirito
doni a ciascuno di noi la grazia di collaborare in semplicità e letizia all'edificazione
del tuo Regno a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.
CONSEGNA DELLA SACRA SCRITTURA E DEL CATECHISMO
Guida. Il Parroco ora consegnerà agli operatori pastorali il testo della Sacra Scrittura e del catechismo con le seguenti parole. Uno alla volta si avvicinerà al Parroco e, dopo la consegna, bacerà il libro della Sacra Scrittura. Infine riceve una tegola che conserverà per l’intero Anno Pastorale e ognuno ritornerà al proprio posto
silenziosamente.
Il Parroco. Ricevi le Sacre Scritture
e il catechismo della vita cristiana:
annunzia e testimonia con gioia la fede della Chiesa.
R. Amen.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Sac. La partecipazione ai doni del cielo, o Signore,
ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente
nella speranza dei beni eterni.
Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.

BENEDIZIONE E CONGEDO
Sac. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Il Diacono. Inchinatevi per la benedizione.
Sac. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica,
e vi dia il dono della vera sapienza,
apportatrice di salvezza.

Ass. Amen.

Sac. Vi illumini sempre
con gl’insegnamenti della fede
e vi aiuti a perseverare nel bene.

Ass. Amen.

Sac. Vi mostri la via della verità e della pace,
e guidi i vostri passi
nel cammino verso la vita eterna.

Ass. Amen.

Sac. E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Ass. Amen.

Il Diacono. Glorificate il Signore con la vostra vita: andate in pace. Ass. Amen.

