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I testi liturgici sono della Terza edizione italiana del Messale Romano che 
entra in vigore con la celebrazione odierna. 
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RITI DI INTRODUZIONE 
 

La Cattedrale è in penombra. Quando il popolo è radunato, i Frati di Gibilmanna 
portano in processione l’icona della Beata Vergine Maria, accompagnata dalla 
lampada accesa; segue la processione pontificale con il Vescovo, i Presbiteri, i 
Diaconi e i ministranti che si avviano all’altare. Nel frattempo, l’Assemblea esegue 
il 
 

Canto d’ingresso 
Antifona 

 
 
dal Salmo 24 

Chiunque in te spera non resti deluso; 
sia deluso chi tradisce senza motivo. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. Ant. 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. Ant. 
 

Per il tuo nome, Signore, 
perdona la mia colpa, anche se è grande. 
C'è un uomo che teme il Signore? 
Gli indicherà la via da scegliere. Ant. 
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Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 
è lui che fa uscire dalla rete il mio piede. Ant. 
 
 

 

Saluto 
 

Il Vescovo, dalla Cattedra, inizia la celebrazione: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
L’Assemblea Amen. 
 

…saluta l’Assemblea Il Dio della speranza 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, 
sia con tutti voi. 
L’Assemblea E con il tuo spirito. 
 

 
Lucernale 

 

Il Vescovo Fratelli e Sorelle, all’inizio dell’Avvento, memori 
della promessa del nostro Salvatore Gesù Cristo, vegliamo e 
preghiamo nell’attesa del suo ritorno glorioso. Lasciamoci 
illuminare dalla sua Parola, perché la nostra Chiesa, sotto la 
guida dello Spirito, cammini con gioia e umiltà lungo la via del 
Sinodo. Attingiamo dalla fede della Beata vergine Maria per 
alimentare le lampade della speranza e, lieti e concordi, andiamo 
incontro al Signore Gesù, Salvatore e Sposo e della nostra Chiesa. 
 

Quindi, il Diacono attinge la luce dalla lampada che arde dinanzi all’icona della 
Beata Vergine Maria e accende la prima candela della Corona d’Avvento, collocata 
accanto all’ambone e le candele dinanzi all’altare. Quindi, si accendono tutte le 
luci della Basilica Cattedrale. Nel frattempo, l’Assemblea acclama: 
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2. Generato dal Padre,  
sei disceso dal cielo 
per redimere il mondo 
quando il tempo è compiuto. 
 

 

Litania del Signore misericordioso 
 

Il Vescovo invita tutti ad invocare la misericordia del Signore: 

E ora, volgiamo il nostro sguardo al Cristo Pantokrator, e con 
fiducia invochiamo misericordia per il mondo, per noi e per tutta 
la nostra Chiesa. 
 

Tutti si rivolgono verso il Cristo Pantokrator. Dopo una pausa di silenzio, il 
diacono invoca: 
 

Il Diacono Signore,  
che sei venuto nel mondo per salvarci: 

 
L’Assemblea Kyrie, eleison. 
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Il Diacono Cristo,  
che vieni a visitarci con la grazia del tuo Spirito: 

 
L’Assemblea Christe, eleison. 
 
 

Il Diacono Signore,  
  che verrai un giorno a giudicare le nostre opere: 

 
L’Assemblea Kyrie, eleison. 
 
 

Il Vescovo Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
L’Assemblea Amen. 
 
 

Orazione colletta 
 

Il Vescovo Preghiamo 
O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro 
con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami 
accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
L’Assemblea Amen.   
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Lettura profetica 
Dal libro del profeta Isaia (63, 16b-17.19b; 64, 2-7) 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
 

 
Salmo responsoriale 
 

Antifona

  
 
dal Salmo 79 

Tu, pastore d'Israele, ascolta. 
Seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. Ant. 
 

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Ant. 
 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Ant. 
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Lettura apostolica 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1,3-9) 
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.  
 
Acclamazione al Vangelo 
Mentre il Diacono porta solennemente l’Evangeliario all’ambone, l’Assemblea 
acclamano il Cristo presente nella sua Parola. 
 

Il Solista 

L’Assemblea Alleluja, alleluja, alleluja.. 
Schola  Vegliate, siate pronti, 

così dice il Signore. 
L’Assemblea Alleluja, alleluja, alleluja.. 
 
 
Lettura evangelica 
 

  Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37) 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 
 
 

Omelia 
Il Vescovo tiene l’omelia. 
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Professione di fede 
 

Il Vescovo Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
L’assemblea creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
 

Alle parole il quale fu concepito... Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna.  
Amen. 
 
 
 
Litania della carità dei fedeli 
Il Vescovo Fratelli e Sorelle, rimaniamo vigilanti nella 
preghiera in attesa della manifestazione del nostro Salvatore 
Gesù Cristo e con fiducia invochiamo la sua venuta: 
 

Tutti si rivolgono verso il Cristo Pantokrator. Quindi, il diacono invoca: 
 

Il Diacono Nello Spirito invochiamo: Vieni, Signore Gesù. 
L’Assemblea Vieni, Signore Gesù. 
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Il Diacono     L’Assemblea 

Nella Chiesa diffusa su tutta la terra: Vieni, Signore Gesù. 
Nella nostra Chiesa Cefaludense 

in cammino verso il Sinodo: Vieni, Signore Gesù. 
Nelle gioie e fatiche di quanti ti servono e testimoniano  

nella nostra Chiesa: Vieni, Signore Gesù. 
Nelle scelte vocazionali dei nostri giovani: Vieni, Signore Gesù. 
Nella disperazione degli esuli: Vieni, Signore Gesù. 
Nelle povertà e nelle risorse 

presenti nel nostro territorio: Vieni, Signore Gesù. 
Nel servizio dei governanti e dei politici: Vieni, Signore Gesù. 
Nei sogni dei giovani  

e nelle speranze degli anziani: Vieni, Signore Gesù. 
Nelle famiglie e nella scuola: Vieni, Signore Gesù. 
Nella ricerca scientifica e nell’economia: Vieni, Signore Gesù. 
Nella testimonianza dei perseguitati: Vieni, Signore Gesù. 
Nelle inquietudini di quanti ti cercano: Vieni, Signore Gesù. 
Nel nostro mondo inquieto e malato: Vieni, Signore Gesù. 
Nella creazione che soffre e attende: Vieni, Signore Gesù. 
Nel gemito della nostra preghiera: Vieni, Signore Gesù. 
 
Il Vescovo, sempre rivolto verso il Cristo Pantokrator: 

Ascolta, o Cristo, lo Spirito e la Chiesa Cefaludense, che invocano 
la tua venuta: ricordati di noi, opera delle tue mani, e donaci 
l’aiuto della tua grazia per il Sinodo verso il quale oggi ci 
incamminiamo, perché, vigilanti nella preghiera, attenti 
nell’ascolto e operosi nella carità attendiamo il tuo ritorno 
glorioso. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
L’assemblea Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

Presentazione dei doni 
 
Dopo la presentazione dei doni al Signore e l’incensazione, il Vescovo dall’altare 
invita l’Assemblea alla preghiera: 
Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il sacrifico della Chiesa, 
in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino  
verso la patria del cielo  
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
 

L’Assemblea Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa 

 
 

Orazione sulle offerte 
 

Il Vescovo 

Accogli, Signore,  
il pane e il vino, dono della tua benevolenza,  
e concedi che il nostro sacrificio spirituale  
compiuto nel tempo 
sia per noi pegno della redenzione eterna.  
Per Cristo nostro Signore. 
L’Assemblea Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 
Il Vescovo invita l’Assemblea a innalzare il cuore verso il Signore nell’orazione e 
nel rendimento di grazie e l’associa a sé nella solenne preghiera che, a nome di 
tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. 
 

Prefazio 
La duplice venuta di Cristo 

 

Il Vescovo Il Signore sia con voi. 
L’Assemblea E con il tuo spirito. 
Il Vescovo In alto i nostri cuori. 
L’Assemblea Sono rivolti al Signore. 
Il Vescovo Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
L’Assemblea È cosa buona e giusta. 
 

Il Vescovo  È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo Signore nostro. 
 

Al suo primo avvento nell’umiltà della condizione umana 
egli portò a compimento la promessa antica 
e ci aprì la via dell’eterna salvezza. 
Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, 
ci chiamerà a possedere il regno promesso 
che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. 
 

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 
ai Troni e alle Dominazioni 
e alla moltitudine dei cori celesti, 
cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria:   
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L’Assemblea acclama alla santità di Dio con l’inno dei Cherubini 

 
 

 
Invocazione dello Spirito Santo per la consacrazione 

Il Vescovo Veramente santo sei tu, o Padre, 
fonte di ogni santità. 

Il Vescovo con i concelebranti  

Ti preghiamo:  
santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito 
perché diventino per noi  
il corpo e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 

 

Racconto dell’istituzione 

Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,  
prese il pane e rese grazie, 
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
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Il Vescovo con i concelebranti  

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese il calice, di nuovo ti rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 

Acclamazione dell’assemblea 
Il Vescovo Mistero della fede. 
L’Assemblea Annunziamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 

 

Memoriale e offerta 
Il Vescovo con i concelebranti  

Celebrando il memoriale  
della morte e risurrezione del tuo Figlio,  
ti offriamo, Padre,  
il pane della vita e il calice della salvezza,  
e ti rendiamo grazie  
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza  
a compiere il servizio sacerdotale. 
 

Invocazione dello Spirito Santo per la comunione 
Ti preghiamo umilmente:  
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo  
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 
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Intercessioni 

Primo concelebrante 

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:  
e qui convocata nel giorno in cui il Cristo  
ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale: 
rendila perfetta nell'amore  
in unione con il nostro Papa Francesco,  
il nostro Vescovo Giuseppe,  
i presbiteri e i diaconi.  
 
Secondo concelebrante 

Ricòrdati anche dei nostri fratelli e sorelle,  
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione,  
e, nella tua misericordia, di tutti i defunti: 
ammettili alla luce del tuo volto. 
Di noi tutti abbi misericordia:  
donaci di aver parte alla vita eterna,  
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  
san Giuseppe, suo sposo, 
gli apostoli e tutti i santi,  
che in ogni tempo ti furono graditi:  
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. 

 

Acclamazione alla Trinità 
Il Vescovo con i concelebranti  

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. 
L’Assemblea acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 
 

Preghiera del Signore 
 

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

L’Assemblea  

 
 

Il Vescovo 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. 
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L’Assemblea acclama  

 
 

Rito della pace 
Il Vescovo 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 regno nei secoli dei secoli. 
L’Assemblea Amen. 
 

Il Vescovo La pace del Signore sia sempre con voi. 
L’Assemblea E con il tuo spirito. 
 

Mentre il Vescovo spezza il pane eucaristico, l’Assemblea canta la  
 

Litania dell’Agnello immolato 

 
 
  



 18 

 
 

Il Vescovo, mostrando a tutti il pane eucaristico spezzato, invita 

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.  
L’Assemblea O Signore,  

non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

Il Vescovo e i concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue di Cristo. Mentre 
i ministri si accostano ai fedeli per distribuire il Corpo di Cristo, l’Assemblea canta 
il 
 

Canto di comunione 
Antifona 

 
 

dal Salmo 84; Ap 22,13.16 

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. Ant. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. Ant. 
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La sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. Ant. 
 

Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
Giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. Ant. 
 

Ecco io vengo presto. 
Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. 
Io sono la radice e la stirpe di David, 
la stella luminosa del mattino. 
 
 

Orazione dopo la comunione 
 

Il Vescovo Preghiamo. 
 

La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla 
terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, o Signore, 
nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro 
Signore. 
L’Assemblea Amen. 
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RITI DI CONCLUSIONE 
 

Lettura della Lettera 
di Indizione del XII Sinodo diocesano 

Tutti siedono. Dall’ambone, il Cancelliere della Curia dà lettura della Lettera di 
Indizione del Sinodo diocesano. 

 
Memoria di Santa Maria Madre del Redentore 

Tutti si mettono in piedi. Il Vescovo si porta dinanzi all’icona della Vergine 
Maria; quindi l’Assemblea si rivolge verso di lei e, mentre il Vescovo la incensa, si 
canta: 
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Benedizione finale 
 

Il Vescovo  Il Signore sia con voi. 
L’Assemblea  E con il tuo spirito. 
 

Il Diacono Inchinatevi per la benedizione. 
 

Il Vescovo Il Dio della pace vi santifichi interamente 
e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, 
si conservi irreprensibile  
per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

L’assemblea Amen. 
 

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

L’assemblea Amen. 
 
 

Invocazione finale 
 
La nostra Chiesa Cefaludense, all’inizio del suo cammino sinodale, in pieno 
accordo con lo Spirito del Signore (cf. Ap 22,17), conclude la sua sinassi 
eucaristica d’Avvento con l’antica invocazione con la quale i cristiani della 
comunità primitiva si congedavano (cf. 1Cor 16,22; Ap 22,20; Didaché 10,6): 
 

Diacono  Marana tha! 
L’Assemblea invoca Vieni, Signore Gesù! 
 
 
Tutti vanno con la gioia e la pace del Signore. 
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Fase formativa in preparazione al Sinodo diocesano 2020-2021 

Invocazione allo Spirito Santo  
in preparazione al Sinodo diocesano 

 
Da recitarsi in tutte le chiese della nostra Diocesi prima del canto d’ingresso di 
ogni celebrazione eucaristica festiva e feriale  

 
Vieni, Spirito Santo, Respiro nuovo,  
infuso da Gesù Risorto nei discepoli la sera di Pasqua; 
soffia sulle vele della nostra Chiesa Cefaludense, 
perché prenda il largo verso la nuova rotta che il Signore Gesù 
con il prossimo Sinodo le indicherà. 
 

Vieni, Spirito Santo, Fuoco incontenibile,  
acceso da Gesù Risorto nel cuore dei discepoli sulla via di Emmaus; 
brucia le nostre resistenze nei confronti dello stile sinodale, 
purifica le nostre relazioni ecclesiali, 
riscalda il nostro cuore con Il Vangelo, l’Eucaristia, il Servizio. 
 

Vieni, Spirito Santo, Luce intramontabile,  
irradiata da Gesù Risorto sui discepoli nel Cenacolo; 
vinci ogni chiusura all’ascolto e al dialogo libero e sincero, 
rischiara il cammino di preparazione al Sinodo diocesano,  
trasfigura il Volto di tutta la nostra Chiesa  
ad immagine del nostro Salvatore. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
formaci e ammaestraci solo tu, 
e noi cammineremo in te con Gesù Risorto verso il Padre.  
Amen. 
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