Basilicadel SantissimoSalvatore(SanMauro)
Pavia

Santa Messae rito di ingressodel nuovo parroco
don Franco Tassone

Pavia,20 Settembre2008
XXV Domenica del tempo ordinario

In copertina:Al centroAscensionedel SantissirnoSalvaîore,tela del XVI secolo.
A destraSanMaiolo riconcilia I'ImperatoreOttoneII con la madreSantaAdelaide,particolaredel ciclo di SanMaiolo attribuitoa BernardinoLanzani secolo
XVI. A sinistraSanBenedettofra i SantiMauro e Placido, particolaredell'altare
di SanBenedettosecoloXVI come da archivio,oggi in gran parteperduta.
Sul retroIl SantissimoSalvatore.affresconellavolta dellaprima campata.

RITO D'INGRESSO
eucaristica.Accogliamoil VescovochepreGUIDA: Staper iniziarela celebrazione
senteràalla nostracomunitàdel SantissimoSalvatoreil nuovoparroco.Questoprimo
momentoprevedela letturadel decretodi nominaa parrocodi don FrancoTassone,
su colui che sarànostro
l'inr ocazioneallo SpiritoSanto,la preghieradi benedizione
past()re.
Il coro e l'assembleaeseg,uono
il cantod'ing.resso.
DALL'AURORA AL TRAMONTO
Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha setesolo di te I'anima mia come terra deserta.
Non mi fermeròun solo istantesemprecanteròla tua lode
perchései il mio Dio, il mio riparo.mi proteggeraiall'ombradelletue ali.
Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te I'anima mia come terra deserta.
Non mi fermeròun solo istanteio racconteròle tue opere
perchései il mio Dio, unico bene,nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha setesolo di te I'anima mia come terra deserta.

Inizio
Il nuovoparroco, dopo la genuflessione,
si recadirettamenteaccantoalla sedepresidenziale.
IL Vescovoe i concelebranÍi,
ma non il nuovoparroco, bacianoI'altare, quindi it
Vescovodalla sedeinizia il rito dicendo:
V.
A.

Nel nomedel Padree del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Saluto

IlVescot'ttsaluîuipresenticon le seguenÍipurutleo ultn,utlttttt,.trttttt,li
1trt,li,n,naa
dulIu Sacra Scriuuru:
V. Dio Padre,fontedi ogni dono e ministenr,
Cristo,maestroe pastoredelle nostreanimc,
lo SpiritoSanto,arteficedi comunionenellacaririr.
sia con tutti voi .
E con il tuo spirito.

ora gli occhi ti vedono,sei tu! Reslacon noi.
Come fuoco vivo si accendein noi un'immensa felicità
che mai più nessunoci toglierà perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita.
E per sempreti mostreraiin quel gestod'amore:
paned'eternità.
mani chc ancoraspezzano

Presentazionedel nuovo parroco
parroco. Lo può.lurc ('on questeparole g
Quindi presenteella comLtnitàil nuct,v,o
altre simili:
Carissimi,la nostracomunitàparrocchiale
del SantissimoSalvatoreriunita nel
giornodel Signore,vive un momentodi ptrrticolare
gi<liae solennità,perchériceve
dal Vescovoil suo nuovoparroconellapersonadel prcsbiteroclonFrancoTassone.
Nellasuccessione
e nellacontinuitàdelministerosicsprimel'indolepastorale
della
Chiesa,in cui Cristovive e operaper mezzoclicoloroai quali il Vescovoaffidauna
porzionedel suogregge.
Si dia letturadel decretodi nominadel nuovoparroco.

Come fuoco vivo si accendein noi un'immensa felicità
che mai più nessunoci toglierà perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita.

Il Cancellierevescovileo il Vicariofuraneo clannolt,nuru dcl dccrefoli nomincr.

Tuttipreganoper qualchemomentoin silenzict.
Il Vescovo,con le braccia allargate,pronuncia Ia preghiera di benedizione:
Dio nostroPadre,pastoredei pastori,
Sii benedetto,
per i grandi doni del tuo amore.
In Cristotuo Figlio, presentee operantenella santaChiesa,
ci hai fattorinasceredall'acquae dallo Spirito Santo,
per formareun'unicafamiglia,
dell'Eucaristia.
riunitanellacelebrazione
centroe fulcrodellavitacristiana.
Guardacon paternabenevolenzail nuovo parroco,
a cui affidi un'elettaporzionedel tuo gregge:
fa' che la comunitàpanocchialedi sanCarlo
crescae si edifichi in tempiosantodel tuo Spirito
e rendaviva testimonianzadi carità,
perchóil mondocredain te
e in colui che hai mandato,il SignorenostroGesùCristo.
Egli vive e regníìnei secolidei secoli.

Terminatala lettura del dec.retodi nontinuÍutti ri.sponrlorut;
Benediciamoil Signore,a lui onoree gloria nei secoli.
Invocazione allo Spirito Santo
Il Vescovoinvitcttutti e pregare con questeporcle o altre simili:
Invochiamoora lo Spiritodel Signore,
perchéil parrocoe i parrocchianiformino una solafamiglia,
riunita nellafede,nellasperanzae nellacarità.

COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accendein noi un'immensa felicità
che mai più nessunoci toglierà perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita.
Spezziil panedavantia noi mentreil soleè al tramonto:

Preghiera di benedizione
Terminaloil canto.il nuovttpurroc()si porta di fronte al Vescovo.
Quindi il Vescovodice:
Preghiamo.

Amen
GUIDA: Don Francoriceveràdal VescovoI'aspersoriocon il quale benediràper la

prima volta la nostracomunitàparrocchiale.InseguitoincenscrirI'altaredovepresiederàla celebrazione
eucaristica.
Riti esplicativi
Poi il Vescovosi rivolge al nuovoparroco con questeparole o ultre simili:
Aspergi il popolo di Dio e venerail santoaltare:
guida i discepolidi CristoMaestroe Signore,
nel camminodellaveritàe dellavita,
dal fonte battesimale
alla mensadel sacrificioeucaristico.
Intercedaper te e per tutti sanMauro,
patronodi questacomunitàparrocchiale.
Il Vescovoporge al nuovoparroco I'aspersorio.
Il nuovo parroco, dopo se stesso,espergei fedeli passandoaîtraverso la navota
della chiesa,mentrevieneesepuitoil canto:

Ecco I'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, Alleluia!
B a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza
ed essicanterannoAlleluia, Alleluia!
Sperosemprein Dio, ancorapotrò lodarlo
mio volto e mio Dio.
Lui mia salvezza,
Ecco I'acqua che sgorgadal tempio santo di Dio, Alleluia!
E a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza
ed essicanterannoAlleluia. Alleluia!
Quindi il VescovoimponeI'incensonel turibolo.ll nuovoparroco bacia I'altare e
lo incensanel modo consueto.Dopo I'ctltare,secondoI'opportunità,incensal'immusicale).
maginedel santopatrono (ctccompagnamento
Vieneora firmatoil verbalecheattestaI'inizio del miGUIDA: Ci possiamosedere.
parroco
della nostraparrocchia.Un nostrorappresennisterodi don Francocome
tante,a nomedi tutta la comunità,rivolgeràpoi unaparoladi ringraziamentoa mons.
Vescovoe di salutoal nuovo parroco.

ECCO L'ACQUA
Ilcco l'acqua che sgorgadal tempio santodi Dio, Alleluia!
F)a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza
ed essicanterannoAlleluia. Alleluia!

Il Cancellierevescovileinvita il nLtovoparroco, alcuni testim<tnie il Vescovoafirmare iI verbale della presa di possessodella parrocchin.
Duranîe la firma vieneeseguiÍauna musicaadatta.

Come unacervaanelaai corsidelle acque
così I'animamia anelaa te o Dio.

per le sue
della comunitàringraz.iail Vescovo
Terminatiquestiriti un rappresentante
per
parroco.
il dono del nLtovo
premuredi padre e pastoredella Chiesae

Ecco I'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, Alleluia!
E a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza
ed essicanteranno Alleluia. Alleluia!

L'assemhleovieneinv'itaIaad alz.arsi.

L'anima mia ha setedel Dio vivente
quandoverrò e vedrò il volto di Dio.
Bcco I'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, Alleluia!
E a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza
ed essicanterannoAlleluia, Alleluia!
Di giornoil mio Signoremi dona la suagrazia,
di notte innalzoa Lui la lode del mio canto.

GUIDA: Ci alziamo.Il Vescovoinvita il nuovo parrocoalla sededalla qualepresiederàle celebrazioniliturgichee, dopo avercibenedetti,si congederàdalla nostra
comunità.

licetrdtt:
Il Vescovoinv'itail nuovoparroco alla sedepresidenz,iult'
e servirefedelmenîc.
Il Signoreti concedadi presiedere
in comunionecon il tuo Vescovo.
questafamiglia parrocchiale,
annunziandola paroladi Dio,
celebrandoi santimisteri
la caritàdi Cristo.
e testimoniando
il popolocon la
il nuovopurro(o, bcneclice
saluÍafruternumente
Quindi il Vescovr,t
J'ormaconsuetae lascia la chiesa.
Mentre il Vescovolascia Ia chiesavieneeseguitauna musica(tdalÍa.
La Messaproseguecon il canto del Gloria a Dio.
Colletta
O Padre,giustoe grande
nel dareall'ultimo operaiocomeal primo,
le tue vie distanodallcnostrevie
quantoil cielo dallaterra;
apri il nostrocuore
all'intelligenzadelle paroledel tuo Figlio,
perchécomprendiamoI'impagabileonore
di lavorarenellatua vigna fin dal mattino.
Pcr il nostroSignoreGesùCristo,tuo figlio cheè Dio
c vive e regnacon Te nell'unitàdello SpiritoSanttl.

Liturgia della Parola

PRIMA LETTURA (ts 55,6-9)
Dal libro del profetaIsaìa
Cercateil Signore,mentresi fa trovare.
menlreè vicino.
invocalelo,
la suavia
L'empioabbandoni
e l'uomo iniquoi suoipensieri;
ritorni al Signoreche avràmisericordiadi lui
perdona.
e al nostroDio che largamente
Perchéi miei pensierinon sonoi vostripensieri.
le vostrevie non sonole mie vie. Oracolodel Signore.
Quantoil cielo sovrastala terra,
le vostrevie,
tantole mie vie sovrastano
i vostripensieri.
i miei pensierisovrastano
Paroladi Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)

Rit: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
ogni giorno.
Ti vogliobenedire
lodareil tuo nomein eternoe per sempre.
Grandeè il Signoree degnodi ogni lode;
senzafine è la sua gratdezza.
Misericordiosoe pietosoè il Signore,
lentoall'ira e grandenell'amore.
Buonoè il Signoreversolutti.
si espandesu tutte le creature.
la suatenerezza

Giustoè il Signorein tuttele suevie
e buonoin tuttele sueopere.
Il Signoreè vicino a chiunquelo invoca,
a quantilo invocanocon sincerità.

SECONDA LETTURA (FiI ],20-24.27)

Dalla letteradi sanPaoloapostoloai Filippési
Fratelli,cristo saràglorificatonel mio corpo,sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivereè Cristoe il morireun guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa lavorarecon frutto, non so davveroche cosa
scegliere.Sonostrettoinfatti fra questedue cose:ho il desideriodi lasciarequesta
vita per esserecon Cristo,il che sarebbeassaimeglio;ma per voi è più necessario
che io rimanganel corpo.
Comportatevidunquein modo degnodel vangelodi Cristo.
l'anrladi Dio

Canto al Vangelo(At 16,14)
Alleluia.alleluia.
Apri. Signore.il nostrocuore
e accoglieremole paroledel Figlio tuo.
Alleluia.

VANGELO (Mt 20,1-16)

t Dul VangelosecondoMatteo
In clucltempo,Gesùdisseai suoi discepoliquestaparabola:
rcgnodei cieliè similea un padronedi casache uscìall'albaper prenderea
"ll
giornatalavoratoriper la suavigna. Si accordòcon loro per un denaroal giorno e
li mandònellasuavigna.Uscitopoi versole novedel mattino,ne vide altri che
e disseloro: "Andateanchevoi nella vigna;quello
stavanoinpiazza,disoccupati,
che è giustove lo darò".Ed essiandarono.Uscì di nuovoversomezzogiornoe
versole tre,e fecealtrettanto.
Uscitoancoraversole cinque,ne vide altri che se
ne stavanolì e disseloro: "Perchéve ne statequi tutto il giorno senzafar niente?".
Gli risposero:"Perchénessunoci ha presia giornata".Ed egli disseloro: "Andate
anchevoi nellavigna".
Quandofu sera,il padronedellavigna disseal suofattore:"Chiamai lavoratorie
dagli ultimi fino ai primi". Venutiquelli dellecindai loro la paga,incominciando
quc dcl pomeriggio.
ricevettero
ciascunoun denaro.Quandoarrivaronoi primi.
pcnsaronoche avrebberoricevutodi più. Ma anch'essiricevetterociascunoun denaro.Nel ritìrarlo,però,mormoravanocontroil padronedicendo:"Questiultimi
hannolavoratoun'orasoltantoe li hai trattaticomenoi, che abbiamosopportatoil
pesodellagiornatae il caldo".
a uno di loro, disse:"Amico, io non ti facciotorto.
Ma il padrone,rispondendo
con
Non hai forseconcordato me per un denaro?Prendiil tuo e vaftene.Ma io voglio dareanchea quest'ultimoquantoa te: non possofare delle mie cosequello
che voglio?Oppuretu sei invidiosoperchéio sonobuono?".Così gli ultimi sarannoprimi e i primi, ultimi>.
Paroladel Sisnore.

Omeliadi don Franco

Credo

Preghieradei fedeli
Carissimifratellie sorelle,all'inizio del mio serviziodi paslorcin mezzoa voi, preghiamo insiemeil Pastoreeternoperchéfacciacresccrcla nosîraparrocchianella
fedee nell'amoreversodi Lui che sempredonaattravcrsola Chiesar
pastorisecondo
il suocuore.

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore
Per la Chiesaperchésappiaaccoglieree far maturareogni germedi vocazionesacerdotalee religiosae nellapersonadei sui ministrirendapresenteil Buon Pastore
che donala vita per le suepecorelle.Preghiamo.

Pertutti i nostricaridefunti,in particolarevogliamoricordarei tanti monacichequi
hannoservitoil Signoreper molti secoli, i sacerdotiche con amoree costanzahanno
guidatola nostraparrocchia,i sacerdotioriginaridella nostracomunitàe ancorai
tantifratellie le tantesorellenellafedecheci hannoinsegnato
a pregaree viverecon
amore,il Signoreli accolgatutti nella comunionegloriosadei santi insiemealla
BcataVergineMaria, SanMauro e tutti i santi,PreghÌamo.
Padreche nel tuo disegnod'amorehai salvatogli uomini attraversotuo Figlio Gesù
cheha condivisola nostraumanitàassetata
di Te,concedicidi condividerela suapassitlnee la suarisurrezioneattraversounacomunitàche attraversoI'Eucaristiadiventi
scmprepiù pane spezzatonella carità e nella fede,per donarela speranzanella vita
nuovache vieneda Te, te lo chiediamoper CristonostroSignore.

Perdon Francocheoggi inizia il suoministeropastoralealla guidadellanostraparrocchia.perchéil Signorelo assistanel suoministero.e con il suoSpiritod'Amore
lo sostenga
nelleprovee nelledifficoltàrendendolosemprepiù trasparenza
di Gesù,
modeflo di amore.Preghiamo.
Per la nostraparrocchia,il nostronuovo paroco. don Franco,possatrovarein noi
una comunitàaccoglientee operosache sacon responsabilità
e coraggiotestimoniare
ilVangelodi Cristoe condividerneil messaggio
diamore universale
nell'attenzione
costantealle esrgenze
dell'uomo. Preghiamo.
I)cr clonFrancochiamatoal sacerdozioattraversola straordinariafigura di don Enzo
Iltlschetti che da semprelo accompagnaspiritualmentee nel suo cuorecon parerna
predilezione
lo stringenell'abbraccio
dellacomunionedei santi,confortatoda questo
amoreconcoraggioe passione
lo imiti semprepiù nel camminodellavita,Preghiamo.
Preghiamoper tutti gli ammalatie i sofferentinel corpo e nello spirito,per quanti
sonoin ricercadella verità,trovino nellanostracomunità una realtàattentae partccipedi ogni situazioneche investel'esisterequotidiano.preghiamo.
carissimodon Franco,noi comunità Casadel cìiovane,latua famiglia, oggi ti abbiamo accompagnato
nellatua nuovafamigliaparrocchiale,
ti siamovicini e ti sostcniamocon il nostroaffettoe la nostrapreghiera,preghiamoil Signoreper te e la
tua nuovamissionee per noi perchépossiamoportareavantie far maturareciò che
con tantoamoreci hai donatoe insegnatoin questianni.preghiamo.

Liturgia Eucaristica
Cantod'Offertorio:

IL SEME DELTUO CAMPO

Per ogni volta che ci doni la Paroladi luce: noi offriremola pace.
Per ogni volta che ci nutreil tuo Panedi vita: noi sazieremola fame.
Per ogni volta che ci allietail tuo Vino di gioia: noi guariremoferite.
Offriamo a Te, sinceramente,la vita.
Benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo I'eco del tuo canto, il seme del tuo campo,
il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono.
Non ci separadalla fede l'incertezzadel cuore:quandoci parli, Signore.
Non ci separadall'amorela potenzadel male:quandorimani con noi.
Non ci separadall'attesadel tuo giorno la morte:quandoci tieni per mano.
Offriamo a Te, sinceramente,la vita.
Iìenediciamo la tua pace fra noi.
Saremo I'eco del tuo canto, il semedel tuo campo,
il lievito del tuo perdono,il lievito del tuo perdono.

Preghiera sulle offerte
Accogli, o Padre,I'offertadel tuo popolo
e donaci in questosacramentodi salvezza
i beni nei quali crediamoe speriamocon amoredi figli.
Per CristonostroSignore.
PreghieraeucaristicaV
Gesù modelo di amore
Prefazio
È veramentegiustorenderti grazie,Padremisericordioso:
tu ci hai donatoil tuo Figlio, GesùCristo,
nostrofratello e redentore.
In lui ci hai manifestatoil tuo amore
peripiccolieipoveri,
per gli ammalatie gli esclusi.
Mai egli sichiuse
alle necessitàe alle sofferenzedei fratelli.
Con la vita e la parola
annunziòal mondo che tu sei Padre
e hai cura di tutti i tuoi figli.
Per questi segnidella tua benevolenza
noi ti lodiamoe ti benediciamo,
e uniti agli angelie ai santi
cantiamoI'inno dellatua sloria:Santo...

La vigilia della suapassione,mentrecenavacon loro,
prcseil panee resegrazie.
Io spezzò,lodiedeai suoidiscepoli,e disse:
I'RENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTOÈnVTIOCORPO
OFFERTOIN SACRIFICIO PER VOI.
Allo stessomodo,preseil calicedel vino
c resegraziecon la preghieradi benedizione,
lo diedeai suoi discepoli,e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È n CAUCE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTT
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.

Santo.Santo.Santo...
C.P.Ti glorifichiamo,Padresanto:
tu ci sostienisemprenel nostrocammino
soprattuttoin quest'ora
in cui il Cristo,tuo Figlio
ci radunaper la santacena.
Egli, comeai discepolidi Emmaus,
ci svelail sensodelleScritture
e spezzail paneper noi.
C.C. Ti preghiamo,Padreonnipotente,
mandail tuo Spiritosu questopanee su questovino,
pcrchéil tuo Figlio siapresente
in mezzoa noi
con il suocorpoe il suo sangue.

(1.C.Celebrandoil memorialedella nostrariconciliazione
lunnunziamo,
o Padre,l'operadel tuo amore.
Clonla passionee la croce
hai fatto entrarenella sloria della risurrezione
rl Cristo,tuo Figlio,
c lo hai chiamatoalla tua destra,
rc immortaledei secolie Signoredell'universo.
(ìuarda,Padresanto,questaofferta:
i' Cristoche si donacon il suo corpoe il suo sangue,
c con il suo sacrificio
rrprca noi il camminoversodi te.
l)io, Padredi misericordia,
rlonacilo Spiritodell'amore,lo Spirito del tuo Figlio.

1C. Fortifica il tuo popolo
con il panedellavita e il calicedella salvezza;
rendiciperfettinellafedee nell'amore
in comunionecon il nostroPapaBenedettoXVI.
e il nostroVescovoGiovanni.
Donaci occhi per vedere
le necessità
e le sofferenze
dei fratelli;
infondi in noi la luce dellatua parola
per confortaregli affaticatie gli oppressi:
fa'che ci impegniamolealmente
al serviziodei poverie dei sofferenti.
La tuaChiesasiatestimonianza
viva
di veritàe di libertà,di giustiziae di pace,
perchétutti gli uomini si aprano
alla speranza
di un mondonuovo.
2C. Ricòrdatianchedei nostrifratelli
che sono morti nella pacedel tuo Cristo,
e di tutti i defuntidei quali tu solo hai conosciurola fedc:
ammettilia goderela luce del tuo volto
e la pienezzadi vita nella risurrezione;
concedianche
a noi. alterminedi questopellegrinaggio,
di giungerealla dimoraeterna,dove tu ci attendi.
In comunionecon la beataVergineMaria,
con gli Apostolie i martiri.
San Mauro abate
e tutti i santiinnalziamoa te la nostralode
nel Cristo,tuo Figlio e nostroSignore.
Per Cristo,con Cristoe in Cristo,
a te, Dio Padreonnipotente,
nell'unitàdello SpiritoSanto,
ogni onore e gloria
per tutti i secolidei secoli.
Amen

Riti di comunione
( )blrcdientialla paroladel Salvatoree formati al suodivino insegnamento,
osiamodire:
l'adre nostro, che sei nei cieli,
sia santificatoil tuo nomer
vengail tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
l)acci oggi il nostro pane quotidiano,
t'rimetti a noi i nostri debiti
t'ome noi li rimettiamo ai nostri debitori,
c non ci indurre in tentazione,
rrraliberaci dal male.
l,ihraci, o Signore,da tutti i mali,
torìccdila paceai nostrigiorni.
c con I'aiutodella tua misericordia
vivrcmo sempreliberi dal peccato
c sicurida ogni turbamento,
ncll'attesache si compiala beatasperanza
c vcngail nostrosalvatoreGesùCristo.
'lho
è il regno,
tua la potenzae la gloria nei secoli.
SignorcCesùCristo,
elre hai dettoai tuoi apostoli:
.,Vi lasciola pace,vi do la mia paceo,
norrguardare
ai nostripeccati.
rrrl alla fededellatuaChiesa,
c donalcunitàe pacesecondola tua volontà.
'l'u
chc vivi e regni nei secolidei secoli.
Amen.
Lir pacedel Signoresia semprecon voi.
l,l con il tuo spirito.
Sclrnbiateviun segnodi pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
Beati gli invitatialla Cenadel Signore.
EccoI'Agnellodi Dio,
che toglie i peccatidel mondo.
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di'soltanto una parola
e io sarò salvato.

('ornunione(secondocanto): TU AL CENTRO DEL MIO CUORE
llo bisognod'incontrartinel mio cuore,di trovarete di stareinsiemea te;
rrrrreo
rifèrimenlodel mio andare,unicaragionetu. unico sostegnotu.
,.\l ccntrodel mio cuoreci sei solo tu.
r\rrchcil cielo gira intornoe non ha pace,ma c'è un punto fermo è quellastellarà:
ll stella polarefissaed è la sola;la stellapolaretu, la stellasicuratu.
r\l ccntrodel mio cuoreci sei solo tu.
'l\rtto

ruota intorno a te, in funzione di te
t' ;loi non importa il ttcomett,il "dovett e il ttsett.
('lrc tu splendasempreal centrodel mio cuore,il significatoallorasaraitu:
tlrrclloche farò saràsoltantoamore;unico sostegnotu, la stellapolaretu.
,,\lccntrodel mio cuoreci sei solo tu.
'l\rtto

Canti di Comunione
SALMO 8
Se guardo il cielo la luna e le stelle
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosaè, perché te ne curi,
che cosaè, perché te ne ricordi,
Ituomo, l'uomo, Ituomo?
EppureI'hai fattopoco menodegli angeli.
di gloriae di onorelo hai coronato,
gli hai dato potere
sulleoperedelletue mani.
su tuttele coseche tu avevi creato:
gli uccellidel cielo,i pescidel mare,
le greggie gli armenti,
gli animalidellacampagna.
Se guardo il cielo la luna e le stelle
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosaè, perché te ne curi,
che cosaè, perché te ne ricordi,
Ituomo, Ituomo,Ituomo?

ruota intorno a te, in funzione di te
t ;loi non importa il ttcomett,il ttdove" e il ttsett.
llo hisognod'incontrartinel mio cuore,di trovarete di stareinsiemea te;
trrricrlriferimentodel mio andare,unicaragionetu, unico sostegnotu.
^l ccntrodel mio cuoreci sei solo tu.
'l\rtto

ruota intorno a te, in funzione di te
c poi non importa il ttcomett,il ttdovette il ttsett.
llo bisosnod'incontrartinel mio cuore.

('anto di ringraziamento:

PADRE MIO

l'arlre mio io mi abbandonoa te
lir tli me ciò che ti piace
r;ualunque cosa T[r faccia di me ti ringrazio
son pronto a tutto, accetto tutto,
prrrchési compia la tua volontà
rrcllecosenei miei fratelli ed in me.

E perme un'esigenza
d'amore
darmi a te, darmìa te.
E dmetterminelle tue mani
senzamisura,in confidenzainfinita
perchémio Padreseiru

ltcnedizione

padre mio.io mi abbandonoa te.
fa di me ciò cheti piace,
qualurque cosaT|| faccia di me ti dngrazio,
sì Padr€mio, ti ringrazio(2 vofte)

.lrsusChdst,you ar€ my life, alleluia,alleluia.
.ltsusChrist' you are my life' you arc my lif€, alleluia.

frnate

trÙlofinale: JEsus CHRIST' You ARE MY LIFE

( risto vivein mezzoa noi' alleluia,alleluia
( risto vive in mezzoa noi, iú mezzoa noi, alleluia.
I rr sci via, sei verità,tu sei la nostravita;
t lrrrrrninando
insiemea te, vivremo in te per sempre.

Preghiera dopo la comunione
Guidae sostieni,Signore,con il tuo continuoaiuto
il popolochehai nutritocon i tuoi sacramenti.
perchéla redenzioneoperatada questimisteri
lraslormituttala nostravita.
Per CristonostroSisnore.

('risto vive in mezzoa noi. alleluia. alleluia
('risto vive in mezzo a noi, inmezzo a noi, alleluia.
('i raccoglinell'unità,riunitinell'amore,
rrella gioia dinanzia te, cantandola tua gloria.

( risto vive in mezzoa noi, alleluia, alleluia
( risto vive in mezzoa noi, in mezzoa noi, alleluia.
GUIDA:

p?rrcnd(r?
orait panoco
sí îeca
a*artaredi sanMauro,hatc
oma*sio
arno.

stro patrcno, rbnaniamofemi ai nostroposti e con lui ftdtiuno la xcguenteprc
Sntera
CloriosoSanMauro,nostmpatrono,chehai fattodell'umillàc dcllacaritài capisaldidellatua sequelaa Cristo,aiutacinel nostropellegrin.U8io
lcrrcnoa imitarti
pe$everando
nellaprovae nelleawersità.Donaciuncuorcpuroe liberodagliegoismi del mondo,donaciocchichesappianoriconoscereil Signoreccsù nel nostrofmtellopoveroe ammalato,
e ognigiomoimpriminellanostmmcntcliì consapevolezza
chesolochi si fa piccolocomeun bambinoentrerànel Regnodci Cicli.
Solo don Franco:
Perinlercessione
di SanMauroascoltao Padrela preghicrachc saledallanostra
paÍocchia,e oggicheneassumola guidacomepastore.
li chicdodiassisterrni
nella
mia operarendendola
fecondanellapreghierae nellacariù. PcrCristonostroSisnoie,

[]iffii:':,"Ht',fffr,T[|"ij.T*"*'"'
( risto vive in mezzoa Íoi,alleluia, alleluia
( rislo vive in mezzoa noi, in rnezzoa noi, alleluia.
,l('!iusChdst,you ar€ my life, alleluia,alleluia.
,l(.sùsChrist, you are my life, you are my life, alleluia.

PREGHIERA al Servo di Dio don ENZO BOSCHETTI
Santa Trinità, comunione eterna di amore e di vita,
che raccogli nel tuo abbraccio tutto il creato
e I'intera famiglia umana,
Ti ringraziamo per aver donato alla tua Chiesa
il sacerdotedon Enzo Boschetti.
In lui abbiamo visto I'espressionedella bontà provvidente
che il Padre esprime per ogni suo figlio;
abbiamo contemplato I'abbassarsi di Gesù Cristo
che si è fatto Povero e Servo per raggiungere tuttil
abbiamo avvertito l'ardore dello Spirito
che si diffondeva nella sua preghiera e nella sua carità.
Noi Ti chiediamo, se è Ttra volontà, di vedere don Enzo
annoverato tra le schiere dei tuoi santi.
Per sua intercessioneconcedici,
secondoil Tuo volere, le grazie che Ti chiediamo,
e donaci la libertà dai nostri egoismi e dalle nostre paure,
per poterTi servire nei fratelli in difficoltà.
('on don llnzo e con tutti gli uomini e le donne di buona volontà,
t'ostruiremo così la Civiltà dell'Amore, anticipo nella Città Terrena
rlella pace e della giustizia che regnano nella Città Celeste.Amen.
Tre Gloria al Padre...
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