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CANDIDATI AL PRESBITERATO 2018
«E cominciarono a far festa»
(Lc 15,24)

AGOSTANI FRANCESCO
San Vittore, Rho (MI)

BERNASCONI ALESSANDRO
San Maurizio, Vedano Olona (VA)

BISOGNI DANIELE
Sant’Apollinare in Baggio, Milano

BOELLIS GIOVANNI
Nostra Signora della Misericordia, Baranzate (MI)

BONO MICHELANGELO
Santi Martiri Nereo e Achilleo, Milano

CARDINALE DAVIDE
Sant’Anna, Busto Arsizio (VA)

CHIAROLLA STEFANO
San Paolo, Cantù (CO)

CORBETTA GABRIELE
San Bartolomeo Apostolo, Carugo (CO)

MANZOTTI GIANMARIA
Santi Ambrogio e Simpliciano, Carate Brianza (MB)

MARANI SIMONE
San Martino, Bollate (MI)

MEANTI NATALE ALESSANDRO
Beata Vergine Addolorata in San Siro, Milano
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MONTICELLI MATTEO
San Vittore Martire, San Vittore Olona (MI)

MOTTA LORENZO
Gesù Crocifisso in Ravello, Parabiago (MI)

PELLEGRINO ANDREA DONATO
Santi Ippolito e Cassiano, Vanzago (MI)

PELLEGRINO GIUSEPPE
San Giulio, Barlassina (MB)

POLLI STEFANO
San Vittore, Casorate Primo (PV)

RAGO LUCA
Sant’Apollinare in Baggio, Milano

RAVAGNANI ALBERTO
San Carlo, Brugherio (MB)

RIVA SIMONE GIANFRANCO
Sant’Agata, Monticello Brianza (LC)

SANVITO SIMONE
Santi Pietro e Paolo, Muggiò (MB)

SCALTRITTI ANDREA
San Giovanni Battista, Jerago con Orago (VA)

TESEO SIMONE
Sant’Adele, Buccinasco (MI)

VERGANI GIOVANNI
San Martino Vescovo, Biassono (MB)
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CANDIDATI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
MISSIONI ESTERE (PIME)
SUBBA RAO GIDDI
India

PRASANTH KUMAR GUNJA
India

PAUL SUNIL BABU JANGAM
India

BALA RAJU MAREBOIANA
India

PATIENCE KEUF KEUF KALKAMA
Camerun

CANDIDATO DELLA CONGREGAZIONE
BENEDETTINA DI S. MARIA DI MONTE
OLIVETO MAGGIORE (OLIVETANI)
MARK M. NTRAKWAH
Abbazia San Benedetto - Seregno
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Nel corso di questa solenne celebrazione eucaristica, l’Arcivescovo
ordinerà presbiteri i diaconi formati dal nostro Seminario, insieme
ad altri appartenenti al Pontificio Istituto Missioni Estere e alla
Congregazione degli Olivetani.
«E cominciarono a far festa» (Lc 15,24) è il motto scelto dai
Candidati dell’Arcidiocesi di Milano, che in questa espressione
evangelica hanno individuato la sintesi del cammino percorso e
l’orizzonte entro il quale muoveranno i loro passi, con il desiderio
di diventare presbiteri che, nella forma del sacerdozio ministeriale,
prendono parte alla festa gioiosa cui Dio invita ogni uomo e ogni
donna nella Pasqua del suo Figlio Gesù.
L’immagine che accompagna il motto, riportata sulla copertina di
questo sussidio liturgico, riproduce l’opera di Jean-Marie Pirot (in
arte Arcabas) dal titolo «Trio d’Anges». L’artista illustra tre angeli
festanti per la nascita di Gesù, che nella sua venuta tra noi si fa
compagno di viaggio dell’uomo. La loro esultanza si esprime in
una sinfonia che sa comporre in armonia stili e melodie differenti,
in un’unica festa arricchita dalla presenza di tutti. Vi è pure chi ha
visto, in essi, una rappresentazione plastica della Trinità, unità
delle persone divine nella festa dell’amore perfetto.
È a questa festa che i Candidati 2018 si sentono invitati
rispondendo al Signore che li chiama a donare tutta la vita; è a
questa festa che gli ordinandi vogliono chiamare tutti coloro che
incontreranno nel loro ministero.
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RITI DI INTRODUZIONE
ALL’INGRESSO

(musica: L. Migliavacca)

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio,
perché veri e giusti sono i suoi giudizi.
Lodate il Signore nostro Dio, voi tutti suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo: rendiamo a lui gloria.
Giunta la processione davanti all’altare, si canta:
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Il coro e l’assemblea eseguono la Sallenda:

Mio Signore, grazie a te!
Tu, fratello, sei con noi
nella festa del tuo dono,
Dio dell’amore!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Mentre l’Arcivescovo e i concelebranti venerano l’altare, la Cappella
Musicale canta:
(musica: H. L. Hassler)

Cantate Domino canticum novum,
Cantate Domino omnis terra.
Cantate Domino et benedicite nomini ejus:
Annuntiate de die in diem salutare ejus.
Annuntiate inter gentes gloriam ejus,
In omnibus populis mirabilia ejus.
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore e benedite il suo nome:
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
Annunciate fra le genti la sua gloria,
a tutte le nazioni i suoi prodigi.
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Arcivescovo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea:

Amen.
Arcivescovo:

La pace sia con voi.
Assemblea:

E con il tuo spirito.
Arcivescovo:

Fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Padre
per il dono di questi suoi figli
che oggi saranno ordinati presbiteri
per il servizio di Dio nella sua santa Chiesa.
Raccogliamoci in preghiera con loro e per loro,
perché siano testimoni coraggiosi del Vangelo,
umili dispensatori dei santi misteri
e pastori secondo il cuore di Dio.
Lo Spirito Paraclito, che in modo speciale scenderà su di loro,
guidi ancora molti giovani
al dono della propria vita al Signore
per la salvezza degli uomini.
L’Arcivescovo intona l’inno di lode:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
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Assemblea:
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(musica C. Burgio)
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ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA
Arcivescovo:

Preghiamo (breve pausa di silenzio)
Signore nostro Dio,
che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti,
concedi a questi diaconi della tua Chiesa,
eletti al ministero presbiterale,
di perseverare nel servizio della tua volontà,
perché nella vita e nella missione pastorale
cerchino unicamente la tua gloria.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea:

Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA
Il banchetto dell’Agnello
Lettore:

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
19,6-10

In quel giorno. Udii come una voce di una folla immensa,
simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti,
che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il
Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. Rallegriamoci ed
esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze
dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una veste di lino
puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei
santi. Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al
banchetto di nozze dell’Agnello!». Poi aggiunse: «Queste
parole di Dio sono vere». Allora mi prostrai ai suoi piedi per
adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono
servo con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza
di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di
Gesù è lo Spirito di profezia».
Parola di Dio.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO

Lodate il Signore nel suo tempio santo
lodatelo nell'alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l'eccelsa sua maestà.
Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull'arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
Lodatelo col suono dei cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti.
Lodate il Signore, voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore.
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Sal 150

EPISTOLA
La comunione con Cristo Gesù, fonte della vera gioia
Lettore:

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
4,1.4-9

Fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia
corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato,
carissimi!
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora,
rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni
necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in
Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto,
puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato,
ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E
il Dio della pace sarà con voi!
Parola di Dio.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
Solista: Alleluia, alleluia, alleluia!
Assemblea:
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Il Signore accoglie coloro che ama,
come un padre il figlio prediletto.
Alleluia, alleluia, alleluia!
La festa che il Padre prepara ai suoi figli
è invito a donare la vita con gioia.
Alleluia, alleluia, alleluia!
VANGELO
E cominciarono a far festa
Diacono: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.
Diacono: Lettura del Vangelo secondo Luca
Assemblea: Gloria a te, o Signore.

15,11-32

Diacono:

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora: «Un uomo aveva
due figli. Il più giovane disse al padre: “Padre, dammi la parte
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso
tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò
nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato
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tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e
tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a
te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e
gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose:
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e
non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma
egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai
dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli
rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”».
Parola del Signore.
Assemblea: Lode a te, o Cristo.
Il diacono presenta il libro dei Vangeli all’Arcivescovo che, dopo averlo
baciato, riceve l’incensazione.
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE
La liturgia dell’Ordinazione inizia con la chiamata dei Candidati al
presbiterato. Essi sono invitati a presentarsi al Vescovo, perché si accerti
della loro idoneità al ministero che sta per essere loro affidato. La loro
vocazione, che è dono di Dio, viene ora confermata dalla Chiesa.

PRESENTAZIONE ED ELEZIONE
Un sacerdote:

Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri.
Gli ordinandi vengono chiamati per nome e chi è chiamato risponde:

Eccomi!
Un sacerdote:

Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa chiede che
questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
Arcivescovo:

Sei certo che ne siano degni?
Un sacerdote:

Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e
secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la
formazione, posso attestare che ne sono degni.
Arcivescovo:

Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi
scegliamo questi nostri fratelli per l’ordine del presbiterato.
Assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
OMELIA
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DOPO IL VANGELO

IMPEGNI DEGLI ELETTI
Davanti all’Arcivescovo e a tutta la Chiesa, gli ordinandi presbiteri
vengono ora interrogati circa la libertà e la definitiva accettazione degli
impegni legati al sacro ministero.
Arcivescovo:

Figli carissimi, prima di ricevere l’ordine del presbiterato,
dovete manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumerne gli impegni.
Volete esercitare per tutta la vita
il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri,
come fedeli cooperatori dell’ordine dei vescovi
nel servizio del popolo di Dio,
sotto la guida dello Spirito Santo?
Eletti:

Sì, lo voglio.
Arcivescovo:

Volete adempiere degnamente e sapientemente
19

il ministero della parola nella predicazione del Vangelo
e nell’insegnamento della fede cattolica?
Eletti:

Sì, lo voglio.
Arcivescovo:

Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo
secondo la tradizione della Chiesa,
specialmente nel Sacrificio Eucaristico
e nel sacramento della Riconciliazione,
a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano?
Eletti:

Sì, lo voglio.
Arcivescovo:

Volete insieme con noi implorare la divina misericordia
per il popolo a voi affidato,
dedicandovi assiduamente alla preghiera,
come ha comandato il Signore?
Eletti:

Sì, lo voglio.
Arcivescovo:

Volete essere sempre più strettamente
uniti a Cristo sommo sacerdote,
che come vittima pura si è offerto al Padre per noi,
consacrando voi stessi a Dio insieme con lui
per la salvezza di tutti gli uomini?
Eletti:

Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.
L’Arcivescovo, rivolgendosi ai Candidati diocesani, dice:

Promettete a me e ai miei successori
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filiale rispetto e obbedienza?
Quindi ciascun Candidato diocesano si avvicina al Vescovo, si
inginocchia davanti a lui e pone le proprie mani congiunte in quelle del
Vescovo, dicendo:

Si, lo prometto.
Arcivescovo:

Dio che ha iniziato in voi la sua opera,
la porti a compimento.
L’Arcivescovo, rivolgendosi ai Candidati del P.I.M.E e al Candidato della
Congregazione degli Olivetani, dice:

Promettete al Vescovo diocesano e al vostro legittimo
superiore filiale rispetto e obbedienza?
Eletto:

Sì, lo prometto.
Arcivescovo:

Dio, che ha iniziato in te la sua opera,
la porti a compimento.

LITANIE DEI SANTI
Arcivescovo:

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente,
perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli,
che ha voluto chiamare all’ordine del presbiterato.
Diacono:

Mettiamoci in ginocchio.
Gli eletti si prostrano.
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San Michele
Santi Angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Patriarchi e Profeti
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
San Barnaba
Santi Apostoli ed Evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi Discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Lorenzo
Santi Protaso e Gervaso
Sante Perpetua e Felicita
Santa Tecla
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prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi

Sant’Agnese
Santa Teresa Benedetta della Croce
Santi Martiri di Cristo
San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Basilio
Sant’Ambrogio
San Martino
San Galdino
San Carlo
Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto
San Bernardo
San Francesco
San Domenico
San Bernardo Tolomei
San Francesco Saverio
San Giovanni della Croce
Sant’Antonio di Padova
San Filippo Neri
San Luigi Gonzaga
San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco
San Giovanni XXIII
San Giovanni Paolo II
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d’Avila
Santa Teresa di Gesù Bambino
Santa Brigida
Santa Gianna Beretta Molla
Beato Paolo VI
Beato Andrea Carlo Ferrari
Beato Alfredo Ildefonso Schuster
Beato Giovanni Mazzucconi

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
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
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
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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Beato Luigi Monti
Beato Luigi Talamoni
Beato Luigi Biraghi
Beato Luigi Monza
Beato Carlo Gnocchi
Beato Serafino Morazzone
Beato Clemente Vismara
Beato Arsenio da Trigolo
Beata Enrichetta Alfieri
Santi e sante di Dio

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
pregate per noi

Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore

Conforta e illumina la tua Santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
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ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

Benedici questi tuoi eletti
ascoltaci, Signore
Benedici e santifica questi tuoi eletti
ascoltaci, Signore
Benedici, santifica e consacra
questi tuoi eletti
ascoltaci, Signore
Manda nuovi operai alla tua messe
ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero la giustizia
e la pace
ascoltaci, Signore
Aiuta e conforta coloro
che sono nella prova e nel dolore
ascoltaci, Signore
Custodisci e conferma nel tuo santo servizio,
noi e tutto il popolo a te consacrato
ascoltaci, Signore

Arcivescovo:

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera:
effondi la benedizione dello Spirito Santo
e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli;
noi li presentiamo a te, Dio di misericordia,
perché siano consacrati
e ricevano l’inesauribile ricchezza del tuo dono.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Ci alziamo.
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IMPOSIZIONE DELLE MANI E
PREGHIERA DI ORDINAZIONE
L’Arcivescovo, imponendo in silenzio le mani sul capo di ogni ordinando e
invocando nella preghiera lo Spirito Santo, lo rende partecipe del
Sacerdozio di Cristo e lo costituisce guida della comunità cristiana.
Alcuni dei sacerdoti concelebranti compiono il medesimo gesto
esprimendo con esso la fraterna accoglienza nel Presbiterio.
Accompagniamo il momento solenne dell’Ordinazione in raccoglimento e
preghiera, consapevoli del mistero che si rende presente in questi nostri
fratelli.

L’ARCIVESCOVO IMPONE LE MANI SUL CAPO
DI CIASCUN ELETTO SENZA DIRE NULLA.
Durante l’imposizione delle mani da parte di alcuni concelebranti, in
segno di fraterna accoglienza nel presbiterio, l’assemblea e il coro
eseguono l’inno allo Spirito Santo:

Discendi Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del Ciel la grazia accordaci
tu, Creator degli uomini.
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Qui Paraclétus díceris,
donum Dei Altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.

Tu septifórmis múnere,
déxteræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris,
sermóne dítans gúttura.

I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.

Hostem repéllas lóngius,
pacémque dones prótinus:
ductóre sic te prǽvio,
vitémus omne nóxium.

Dal male tu ci libera,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.

Per te sciámus da Patrem,
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
Amen.

Il Padre tu rivelaci
e il Figlio, l’Unigenito;
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito.
Amen.

Arcivescovo:

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
artefice della dignità umana,
dispensatore di ogni grazia,
che fai vivere e sostieni tutte le creature,
e le guidi in una continua crescita:
assistici con il tuo aiuto.
Per formare il popolo sacerdotale
tu hai disposto in esso in diversi ordini,
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con la potenza dello Spirito Santo,
i ministri del Cristo tuo Figlio.
Nell’antica alleanza presero forma e figura
i vari uffici istituiti per il servizio liturgico.
A Mosè e ad Aronne, da te prescelti
per reggere e santificare il tuo popolo,
associasti collaboratori che li seguivano
nel grado e nella dignità.
Nel cammino dell’esodo comunicasti
a settanta uomini saggi e prudenti
lo spirito di Mosè tuo servo,
perché egli potesse guidare più agevolmente
con il loro aiuto il tuo popolo.
Tu rendesti partecipi i figli di Aronne
della pienezza del loro padre,
perché non mancasse mai nella tua tenda
il servizio sacerdotale previsto dalla legge
per l’offerta dei sacrifici,
che erano ombra delle realtà future.
Nella pienezza dei tempi, Padre santo,
hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù,
apostolo e pontefice della fede che noi professiamo.
Per opera dello Spirito Santo egli si offrì a te,
vittima senza macchia,
e rese partecipi della sua missione i suoi Apostoli
consacrandoli nella verità.
Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero
per annunziare e attuare l’opera della salvezza.
Ora, o Signore,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e donaci questi collaboratori
di cui abbiamo bisogno per l’esercizio
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del sacerdozio apostolico.
DONA, PADRE ONNIPOTENTE,
A QUESTI TUOI FIGLI LA DIGNITÀ DEL PRESBITERATO.
RINNOVA IN LORO L’EFFUSIONE DEL TUO SPIRITO DI SANTITÀ;
ADEMPIANO FEDELMENTE, O SIGNORE,
IL MINISTERO DEL SECONDO GRADO SACERDOTALE
DA TE RICEVUTO
E CON IL LORO ESEMPIO GUIDINO TUTTI
A UN’INTEGRA CONDOTTA DI VITA.

Siano degni cooperatori dell’ordine episcopale,
perché la parola del Vangelo mediante la loro predicazione,
con la grazia dello Spirito Santo,
fruttifichi nel cuore degli uomini,
e raggiunga i confini della terra.
Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri,
perché il tuo popolo
sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione
e nutrito alla mensa del tuo altare;
siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo.
Siano uniti a noi, o Signore,
nell’implorare la tua misericordia
per il popolo a loro affidato e per il mondo intero.
Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo,
diventi il tuo unico popolo,
che avrà il compimento nel tuo regno.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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L’assemblea acclama:

Tutte le promesse di Dio
sono divenute sì in Gesù Cristo:
in Lui, ora e per sempre,
sale a Dio il nostro amen!
Amen!
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RITI ESPLICATIVI
VESTIZIONE DEGLI ABITI SACERDOTALI
Gli ordinati si rivestono della stola al modo sacerdotale e della casula,
l’abito liturgico che è segno della loro dignità, mentre il coro canta:
(musica: L. Picchi)

Tu es sacérdos in ætérnum
secúndum órdinem Melchísedech.
Tu pro Chrísto legatióne fúngeris,
tu es dispensátor mysteriórum Dei.
Tu sei sacerdote in eterno
al modo di Melchisedech.
Tu sei ambasciatore in nome di Cristo ,
tu sei dispensatore dei misteri di Dio.

UNZIONE CRISMALE
L’Arcivescovo e i Vescovi presenti ungono le mani di ciascun novello
presbitero con il sacro Crisma, dicendo:

Il Signore Gesù Cristo,
che il Padre ha consacrato
in Spirito Santo e potenza,
ti custodisca per la santificazione del suo popolo
e per l’offerta del sacrificio.

CONSEGNA DEL PANE E DEL VINO
Vengono posti dai alcuni vescovi concelebranti nelle mani di ogni novello
presbitero la patena con il pane e il calice con il vino, segni del compito
loro affidato di consacrare l’Eucaristia per la santificazione del popolo di
Dio.
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Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai,
conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.
Il coro e l’assemblea durante i riti esplicativi cantano:

Rendo grazie al tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa
più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore
perché grande è la gloria del Signore:
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile,
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita:
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva.
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Il Signore completerà per me l’opera sua,
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare, o Signore,
l’opera delle tue mani.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Arcivescovo:

Padre santo,
che hai costituito pontefice sommo ed eterno
Gesù Cristo, Figlio tuo unigenito,
concedi ai sacerdoti che egli ha scelto
come dispensatori dei santi misteri,
la grazia di essere fedeli e diligenti nel loro servizio
fino al giorno della sua venuta.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
SCAMBIO DELLA PACE
I nuovi presbiteri scambiano con l’Arcivescovo, i vescovi, alcuni sacerdoti
e i genitori l’abbraccio di pace. Con questo gesto si dispongono ad offrire
al Padre se stessi in comunione con la Chiesa.

Diacono:

Secondo l’ammonimento del Signore,
prima di presentare i nostri doni all’altare,
scambiamoci un segno di pace.
Il coro e l’assemblea cantano:
INNO DEI CANDIDATI 2018

(testo: G. Poma e Candidati 2018
musica: P. Ruaro)

L’attesa gioiosa del Regno che viene
è festa che invita a sperare con fede:
le antiche promesse si compiono in Cristo.
A lui il nostro grido: «Ritorna, Signore!».
L’uomo perduto, sentendosi figlio,
comincia a sperare in Cristo fratello.
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Il pane spezzato nell’Ultima Cena
è festa che nutre la Chiesa in cammino.
Il sangue versato è linfa d’amore:
è vera bevanda che inebria la vita.
L’uomo perduto, sapendosi figlio,
comincia a imitare il Maestro che serve.
La croce, vessillo del Re dell’amore,
è festa che sposa le prove del mondo.
L’Agnello immolato incarna salvezza:
un fiume di vita rinnova la terra.
L’uomo perduto, soffrendo da figlio,
comincia a invocare il suo Redentore.
La Pasqua di Cristo, risorto da morte,
è festa che avvolge l’intero universo:
irrompe nel mondo la luce gloriosa
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del Figlio, eterno splendore del Padre.
L’uomo perduto, in pena d’esilio,
comincia a solcare il cammino di casa.
La voce che chiama a donare se stessi
è festa che colma il cuore di grazia.
«Andate, portate ad ogni creatura
l’annuncio che semina e genera vita».
L’uomo perduto, eletto dal Figlio,
comincia a servire la Chiesa di Dio.

Durante la Presentazione dei doni la Cappella Musicale canta:
(musica: A. Salieri)

Confírma hoc, Deus,
quod operátus es in nobis:
a templo tuo, quod est in Jerúsalem
tibi ófferent reges múnera.
Allelúia, allelúia, allelúia!
Conferma, o Dio, ciò che hai operato in noi,
dal tuo tempio, che è in Gerusalemme,
i re ti offriranno doni.
Alleluia, alleluia, alleluia!

PROFESSIONE DI FEDE
Arcivescovo:

Fratelli, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo,
proclamiamo con cuore sincero
il simbolo della nostra fede.
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Il coro e l’assemblea:

(musica: G. Rusconi)

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,
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,
(tutti si inchinano)

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, morì 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.
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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.

SUI DONI
Dio onnipotente,
che hai posto i sacerdoti, ministri dell’eucaristia,
a servizio del tuo popolo,
con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero,
perché sia fecondo di frutti duraturi.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA V

Arcivescovo:

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.
Con l’unzione dello Spirito Santo
hai costituito il Cristo tuo Figlio
pontefice della nuova ed eterna alleanza,
e hai voluto che il suo unico sacerdozio
fosse perpetuato nella Chiesa.
Egli, acquistando con il sangue un popolo nuovo,
gli concede l’onore del sacerdozio regale
e, imponendo le mani ad alcuni prescelti,
li rende partecipi del suo ministero di salvezza.
Nel suo nome essi rinnovano il sacrificio della croce
e preparano ai tuoi figli la cena pasquale;
come servi premurosi del tuo popolo,
spezzano il pane della parola
e offrono la grazia dei sacramenti.
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Con la vita spesa per te
a redenzione dei fratelli,
seguendo da vicino l’esempio del loro Maestro,
danno testimonianza di fede e di amore.
Per questo tuo dono, o Padre,
insieme con gli angeli e con i santi,
cantiamo riconoscenti la tua lode.
Assemblea:
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Arcivescovo:

Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio; tu ci hai voluto
in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno,
cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però con serviamo
con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a
tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito
Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore
nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia.
Arcivescovo e concelebranti:

Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla
passione che ricordiamo con venerazione e con amore. E per
istituire un sacrificio quale sacramento di imperitura salvezza, per
primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne
l’offerta.
Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero,
stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e alzando gli
occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la
preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e
disse:
P RENDETE E MANGIATENE TUTTI :
QUESTO È IL MIO C ORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI .
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al
cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
P RENDETE E BEVETENE TUTTI :
QUESTO È IL CALICE DEL MIO S ANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA ,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI .
Diede loro anche questo comando:
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O GNI VOLTA CHE FARETE QUESTO
LO FARETE IN MEMORIA DI ME :
PREDICHERETE LA MIA MORTE ,
ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE ,
ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO
FINCHÉ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO .

Arcivescovo:

Mistero della fede.
Assemblea:

Arcivescovo e concelebranti:

Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, o Padre, questo
mistero e, ricercando nel convito del corpo del Signore una
comunione inseparabile con lui, ne annunziamo la morte. Manda a
noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai
mandato con amore spontaneo prima ancora che l'uomo potesse
cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato
Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci, ora, quale fonte di
salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli
uomini.
Uno dei concelebranti:

Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua
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famiglia, che in comunione col nostro papa Francesco e col nostro
vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore,
proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno
chiamata a libertà.
Assisti nel loro ministero i nostri fratelli oggi ordinati presbiteri
della tua Chiesa: fa’ che siano fedeli dispensatori dei santi misteri
per l’edificazione del tuo regno.
Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della
Chiesa cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la
partecipazione alla tua gloria con la beata vergine Maria, san
Giuseppe suo sposo, sant'Ambrogio e tutti i santi.

Assemblea:
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RITI DI COMUNIONE
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il coro e l’assemblea cantano:

Arcivescovo:

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

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 c'indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
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Arcivescovo:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato,
sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
L’assemblea acclama:

Arcivescovo:

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.
Assemblea:

Amen.
Arcivescovo:

La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo
siano sempre con voi.
Assemblea:

E con il tuo spirito.
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Arcivescovo:

Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Assemblea:

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
ALLA COMUNIONE
(musica: M. Duruflé)

Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
Congregávit nos in unum Christi amor.
Exultémus et in ipso jucundémur.
Timeámus et amémus Deum vivum.
Et ex corde diligámus nos sincéro.
Ubi cáritas et amor, Deus ibi est. Amen.
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.
Ci ha riuniti insieme l’amore di Cristo.
In lui esultiamo e rallegriamoci.
Temiamo e amiamo il Dio vivente.
E amiamoci tra noi con cuore sincero.
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio. Amen.
----------------------------(musica: C. Burgio)

Quando nell’ultima cena, Signore,
spezzando il pane ti desti a noi,
ecco aprimmo i nostri occhi:
vedemmo il tuo immenso amore,
credemmo alla tua voce che diceva:
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Quando nell’ultima cena, Signore,
versando il vino, ti desti a noi,
ecco svelasti il gran mistero:
il dono di un’alleanza nuova,
per sempre stabilita con noi.
Ora anche noi, tuoi figli amati,
saremo dono per ogni uomo:
prendici e guida i nostri passi.
Dovunque il tuo Spirito ci porti
saremo la tua voce che dice...
Non temete: sarò sempre con voi
e portate il Vangelo nel mondo.
Ogni uomo riconosca il mio amore.
Fate questo in memoria di me.
------------------------------
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(musica. F. Mendelssohn)

Sai perché, fratello mio, questa cena ci rallegra?
Qui verrà, e nel silenzio siederà con noi Gesù.
Spezzerà ancora il pane, pregherà con noi il Padre.
Nella gioia del convito lo vedrai in mezzo a noi;
nell’affanno dell’attesa soffrirà vicino a te.
C’è tra noi qualcuno, forse, che deluso s’allontana?
Qui verrà, e per la vita lotterà con noi Gesù.
Salverà ancora l’uomo, vincerà il nostro dubbio;
non si spenga la speranza che Gesù per noi aprì.
Nel cammino dei fratelli lui sarà, e l’amerai.
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Sai chi è, fratello mio, quest’amico che ritorna?
Cercherai, finché un giorno tu vedrai con noi Gesù.
Lui sarà la nostra gloria, chiamerà i nostri nomi.
Là nel cielo della luce tu con noi esulterai;
la fatica dell’attesa finirà, e tu vivrai!
----------------------------(musica: M. Frisina)

O Pane vivo che dai vita,
sei dono d'amore alla tua Chiesa;
riuniti insieme nella cena
donasti agli apostoli il tuo corpo.
Il memoriale rinnoviamo
e riceviamo il tuo dono di grazia.
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Sei nuova Pasqua, nuova legge
che compie gli antichi misteri.
La realtà disperde l'ombra,
la luce ormai rischiara ogni tenebra;
si svela il segno dell'amore,
rifulge il mistero di salvezza.
Al tuo comando obbedienti
il pane e il vino consacriamo.
Per noi certezza è nella fede:
il pane si trasforma in vera carne,
il vino è cambiato in sangue;
non vedi, ma la fede ti conferma.
Mistero di realtà sublimi
nel segno che appare si nasconde:
tu mangi carne e bevi sangue
ma Cristo è presente in ogni specie.
Non si divide né si spezza:
è tutto nell’intero e nel frammento.
Da’ vita ai buoni che ti cercano
e morte agli empi che ti negano.
Mistero della comunione,
mistero della grazia che ci salva,
riunisce il mondo nel suo corpo
disseta ogni uomo col suo sangue.
Il pane sei dei pellegrini
e il cibo degli angeli e dei figli.
Prefigurato e annunziato
nel simbolo di Isacco dato a morte,
nel sacrificio dell’agnello
e nella manna data ai nostri padri.
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O buon Pastore, vero pane,
Gesù pietà della tua Chiesa.
Difendi e nutri i tuoi fratelli
e guidali alla terra dei viventi.
Sedendo a mensa nel tuo cielo
godremo nella gioia dei tuoi santi.
Amen.
DOPO LA COMUNIONE
Arcivescovo:

Preghiamo.
Questo sacrificio che abbiamo offerto,
santifichi, o Padre, tutta la Chiesa
perché, in comunione con te, sacerdoti e fedeli
possano celebrare degnamente la gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
Arcivescovo:

Il Signore sia con voi.
Assemblea:

E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Arcivescovo:

Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio,
vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito,
perché possiate adempiere generosamente
la vostra missione di presbiteri.
Assemblea:

Amen.
Arcivescovo:

Egli vi renda nel mondo
servi e testimoni della sua verità e del suo amore
e fedeli ministri della riconciliazione.
Assemblea:

Amen.
Arcivescovo:

Faccia di voi dei veri pastori
che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti,
perché crescano sempre più
nell’unità del corpo di Cristo.
Assemblea:

Amen.
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Arcivescovo:

E su tutti voi
che avete partecipato a questa celebrazione
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Andiamo in pace.
Assemblea:

Nel nome di Cristo.
Il Coro e l’Assemblea accompagnano la processione con il canto.

(musica: C. Burgio)

Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
andate, annunciate la gioia del Regno:
festa per l’eternità.
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Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
andate, annunciate la gioia del Regno:
linfa di nuova realtà.
La nostra Chiesa, in questo Duomo,
prega il Signore, vi affida a lui:
portate al mondo il Vangelo,
Cristo è vivo in mezzo a noi.
«Voi siete la luce del mondo,
voi siete il sale della terra»:
andate, annunciate la gioia del Regno:
pace per l’umanità.
La nostra fede, in questo Duomo,
segna la storia della città;
terra di santi, terra di martiri,
campo di grazia e di bontà.
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