prima santa messa
presieduta dal novello sacerdote

p. Luca Finocchietti
della Congregazione dell’Oratorio
di San Filippo Neri di Genova

i - ingressus
Rito di accoglienza in chiesa
Il novello sacerdote passa lungo la navata centrale e, se lo ritiene opportuno, asperge il popolo con l’acqua benedetta. Nel frattempo si canta:

Ecce Sacerdos magnus (M. Lorenzo Perosi)
Ecce sacérdos magnus,
qui in diébus suis
plácuit Deo.
Et invéntus et iustus.

Ecco il sommo Sacerdote
che durante la sua vita
piacque a Dio.
Ed è stato trovato giusto.

Atto di Venerazione all’altare della Madonna Addolorata,
co-titolare della Chiesa
Il celebrante si ferma davanti all’altare della Madonna Addolorata e
compie un gesto di venerazione.

Atto di Venerazione del Tabernacolo
Giunto davanti al Tabernacolo vi si ferma per un momento di adorazione
personale.
Tutti si inginocchiano insieme a lui e l’organo suona festoso.
Al termine il celebrante si reca in sacrestia per indossare i paramenti per
la Celebrazione Eucaristica.
Ci prepariamo ad accogliere la processione che accederà in Chiesa dal
portone centrale.
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ii - ritus initiales
Canto di Ingresso
Lauda Jerusalem Dominum (CDP)
Il coro e l’assemblea:

Il cantore:

Quoniam confortavit seras
portarum tuarum, *
benedixit filios tuos in te.
Qui posuit fines tuos pacem *
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium
suum terrae, *
velociter currit verbum eius.

perchè ha rinforzato le sbarre
delle tue porte* in mezzo a te,
ha benedetto i tuoi figli.
ha messo pace nei tuoi confini *
e con fior di frumento ti sazia.
Manda la sua parola
sulla terra*
la sua parola corre veloce.

Qui dat nivem sicut lanam, *
pruinam sicut cinerem spargit.

Fa scendere la neve come lana *
come polvere sparge la brina.

Mittit crystallum suam sicut
buccellas, * ante faciem frigoris
eius quis sustinebit?

Getta come briciole la grandine*
di fronte al suo gelo
chi potrà resistere?
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iii - salutatio
Nel nome del Padre,
e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
iv - actus paenitentialis
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa,
e supplico la beata sempre Vergine Maria,
gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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Kyrie
(G. B. Campodonico, messa “Adveniat regnum tuum”)
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Signore, pietù.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Gloria
(G. B. Campodonico, messa “Adveniat regnum tuum”)
Intonato il Gloria, il celebrante si siede alla presidenza.
Tutti i fedeli si siedono al loro posto.

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te,
glorificamus Te, Gratias agimus
tibi propter magnam gloriam
tuam, Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu
Christe, Domine Deus, Agnus
Dei, Filius Patris: Qui tollis peccata mundi miserere nobis; Qui
tollis peccata mundi suscipe
deprecationem nostram, Qui
sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam Tu solus
Sanctus, Tu solus Dominus, Tu
solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria
Dei Patris. Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi, Tu che togli i
peccati del mondo accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla
destra del Padre abbi pietà di
noi, perchè Tu solo il Santo, Tu
solo il Signore, Tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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Orazione
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
vi - liturgia verbi
Prima lettura
Offrì pane e vino.

Dal libro della Genesi
Gn 14, 18-20
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole:
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra,
e benedetto sia il Dio altissimo,
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».
E [Abramo] diede a lui la decima di tutto.
Il lettore:

L’assemblea:
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Salmo Responsoriale
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Il cantore, poi l’ assemblea:

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
1. Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».
2. Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
domina in mezzo ai tuoi nemici!
3. A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato.
4. Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».
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Seconda lettura
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore.
Dalla prima lettera di
San Paolo Apostolo ai Corinzi

Cor 11, 23-26

F

ratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese
del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo:
«Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni
volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
Il lettore:

L’assemblea:

Due cantori eseguiranno ora la parte finale della sequenza “Lauda Sion”.
Il brano proposto è musicato da Mons. Lorenzo Perosi che fu direttore della Cappella Musicale del Duomo di Milano e successivamente direttore
perpetuo della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.

Durante il canto della sequenza l’assemblea resta seduta.
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vii - sequentia
Sequenza
Ecce panis Angelorum (M. Lorenzo Perosi)

Due cantori:

1. Ecce panis angelorum
factus cibum viatorum,
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev'essere gettato.

2. In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus.

Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

3. Bone Pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserére:
tu nos pasce, nos tuére:
tu nos bona fac vidére
in terra vivéntium.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

[4. Tu, qui cuncta scis et vales:
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensáles,
coherédes et sodales
fac sanctórum cívium.]

[Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.]

Ci si alza in piedi.
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Mentre si canta l’alleluia il celebrante infonde l’incenso nel turibolo.

Canto al Vangelo

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore,*
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia, alleluia, alleluia.
evangelium
Il diacono intona:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi Domine.

Lc 9, 11b-17

Tutti mangiarono a sazietà.

«I

n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio
e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a
declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare
e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi rispose-
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ro: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti
circa cinquemila uomini.». Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò
su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via
i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Il lettore:

L'assemblea:

Acclamazione al Vangelo

Omelia
Dopo alcuni istanti di musica solenne, tutti siedono e don Adriano Olcese,
vicario a San Gerolamo di Quarto, tiene l’Omelia.
Segue un breve momento di silenzio per la riflessione personale.
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viii - professio fidei
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ix - oratio universalis
Il celebrante:

Fratelli e sorelle eleviamo la nostra preghiera a Dio perchè ci aiuti
a vivere ogni giorno confidando nel suo amore e nella sua misericordia.
Solo il lettore introduce la preghiera...

Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
... e l’assemblea risponde:

Ascoltaci, Signore.

1. Dio provvidente, sostieni la Chiesa sparsa su tutta la terra, perchè
sia perseverante nell’insegnamento degli Apostoli nello spezzare il
pane, nella preghiera e nell’unione fraterna. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
2. Signore, oggi la nostra comunità gioisce per il dono di Padre Luca.
Rendilo un sacerdote secondo il tuo cuore, capace di amare gli altri
come li ami Tu. Lo Spirito Santo lo guidi sempre con le sue ispirazioni in tutto il suo cammino sacerdotale, ricercando solo la volontà di
Dio. Sostienilo, con paterna bontà, nella sua testimonianza di fede
nel mondo per essere riflesso della Tua luce, della Tua gioia, del Tuo
amore, della Tua misericordia. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
3. Signore, affidiamo Padre Luca alla Vergine Maria affinchè lo custodisca e lo avvolga con il suo materno amore. Noi ti preghiamo.
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4. Per i genitori di Padre Luca: perchè il Signore li colmi di ogni
benedizione. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
5. Affinchè la nostra comunità si impegni, con la preghiera, a sostenere l’apostolato dei sacerdoti e a chiedere con fervore che il Signore
mandi operai nella sua messe. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

Il celebrante:

O Dio,
tu conosci bene i propositi del nostro cuore.
Accogli le nostre preghiere
e accompagnaci con la tua presenza paterna.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen.

Tutti siedono. L’altare viene solennemente preparato.
Ha luogo la processione offertoriale. Durante questo momento vengono
portati all’altare il calice e la patena che la comunità parrocchiale porta
in dono al novello presbitero.
Prima dei riti di offertorio, con una formula presa dal benedizionale della
CEI, il celebrante li benedirà, sottovoce, per poterli cosi adoperare per il
sacrificio eucaristico.
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x - lit. eucharistica - offertorium
Offertorio
“Herr Christ, Der Einig Gottes Sohn” (J.S. Bach BWV 601)

Benedizione del nuovo calice e della patena

Il celebrante, sottovoce, dice la preghiera di benedizione:

Sul tuo altare, Dio nostro Padre,
poniamo con gioia il calice e la patena
per il sacrificio della nuova alleanza;
il corpo e il sangue del tuo Figlio,
che in essi offriamo e riceviamo,
li santifichi per il servizio liturgico.

Cfr. Benedizionale,
Cap. 42, N° 1293 - 1294.

Fa', o Signore, che nella celebrazione eucaristica
comunicando qui in terra ai tuoi misteri,
otteniamo il dono del tuo Spirito
in attesa di partecipare al convito dei santi
nel regno dei cieli.
A te gloria e onore in eterno.

Mentre viene incensato l’altare, l’assemblea resta seduta. Si alzerà solo
dopo che il turiferaio avrà incensato i concelebranti e ricevuto, a sua
volta, il gesto d’onore.
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Pregate, fratelli e sorelle,
perchè il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio,
padre nostro onnipotente.
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
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre,
i doni dell’unità e della pace,
misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
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xi - lit. eucharistica - praefatio i de ss. eucharistia
L’Eucaristia memoriale del sacrificio di Cristo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.

Habemus ad Dominum.

Sono rivolti al Signore.

Gratias agamus Domino
Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Rendiamo grazie
al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

E’ 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 e misericordioso,
per Cristo nostro Signore.
Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne;
a te per primo si offrì vittima di salvezza,
e comandò a noi di perpetuare l’ offerta in sua memoria.
Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza,
il suo sangue per noi versato
è la bevanda che ci redime da ogni colpa.
Per questo mistero del tuo amore,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia l’inno della tua lode:
Sanctus
(G. B. Campodonico, messa “Adveniat regnum tuum”)
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Dominus
Deus
Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
Domini: hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo, il Signore
Dio dell’universo. I cieli e la terra, sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’ alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore: Osanna...
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Preghiera Eucaristica I
o Canone Romano
Padre clementissimo,

CP

noi ti supplichiamo e ti chiediamo
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
di accettare e benedire
questi doni,
queste offerte, questo sacrificio puro e santo.
Noi te l’offriamo anzitutto
per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace, la protegga,
la raduni e la governi su tutta la terra,
in unione con il tuo servo il nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Marco,
e con tutti quelli che custodiscono
la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
Ricòrdati, Signore, dei tuoi fedeli.
Ricòrdati di tutti coloro che sono qui riuniti,
dei quali conosci la fede e la devozione:
per loro ti offriamo anch’essi ti offrono
questo sacrificio di lode,
e innalzano la preghiera a te,
Dio eterno, vivo e vero,
per ottenere a sé e ai loro cari
redenzione, sicurezza di vita e salute.
In comunione con tutta la Chiesa,
ricordiamo e veneriamo anzitutto
la gloriosa e sempre vergine Maria,
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
san Giuseppe, suo sposo,
i santi apostoli e martiri: Pietro, Paolo, Andrea,
Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo,
Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo;
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano,
Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo,
Cosma e Damiano e tutti i santi;
per i loro meriti e le loro preghiere
donaci sempre aiuto e protezione.

IC

IIC
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Accetta con benevolenza, o Signore,
l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri
e tutta la tua famiglia:
disponi nella tua pace i nostri giorni,
salvaci dalla dannazione eterna,
e accoglici nel gregge degli eletti.
Santifica, o Dio, questa offerta
con la potenza della tua benedizione,
e degnati di accettarla a nostro favore,
in sacrificio spirituale e perfetto,
perché diventi per noi il corpo e
il sangue
del tuo amatissimo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo.
La vigilia della sua passione,
egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili,
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:
«Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo offerto
in sacrificio per voi. »
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese questo glorioso calice
nelle sue mani sante e venerabili,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
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.»

Mistero della Fede.

CP
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In questo sacrificio, o Padre,

noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
celebriamo il memoriale della beata passione,
della risurrezione dai morti
e della gloriosa ascensione al cielo
del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
e offriamo alla tua maestà divina,
tra i doni che ci hai dato,
la vittima pura, santa e immacolata
pane santo della vita eterna
e calice dell’ eterna salvezza.
Volgi sulla nostra offerta
il tuo sguardo sereno e benigno,
come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto,
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
e l’oblazione pura e santa di Melchisedech,
tuo sommo sacerdote.

CC
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Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
fa’ che questa offerta,
per le mani del tuo angelo santo,
sia portata sull’altare del cielo davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare,
comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia
e benedizione del cielo.
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, N. e N.,
che ci hanno preceduto con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.
Dona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,
la beatitudine, la luce e la pace.

IC

Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
concedi, o Signore, di aver parte alla comunità
dei tuoi santi apostoli e martiri:
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro,
Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi:
ammettici a godere della loro sorte beata
non per i nostri meriti,
ma per la ricchezza del tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore tu, o Dio,
crei e santifichi sempre, fai vivere,
benedici e doni al mondo ogni bene.

IIC

Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso,
est Tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria,
per omnia saecula saeculorum.
L'assemblea, all’unisono, acclama:

CP
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xii - ritus communionis
Preghiera del Signore
Pater Noster
Praeceptis salutaribus moniti,

et divina institutione formati, audemus dicere:
L’assemblea:
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Il celebrante:
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.

L’assemblea:

Il celebrante:
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.

Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
Mentre il sacerdote spezza l’ostia, si canta l’Agnus Dei.
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xiii - riti di comunione - agnello di dio
Agnus Dei
(G. B. Campodonico, messa “Adveniat regnum tuum”)
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, dona nobis pacem.

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.

Il celebrante:

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore.
L’assemblea:
O Signore,
non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
Il celebrante e i concelebranti si comunicano al corpo e sangue di Cristo.

xiv - comunicazione all’eucaristia
Canto di Comunione
D’amor pane dolcissimo (Cantiones Sacrae - J. Mohr / T. anonimo)
Il Coro:
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1. D'amor pane dolcissimo,
del cielo eterno gaudio,
vero sollievo agli umili
Che in Te soltanto sperano.

2. Immenso cuore amabile,
Tu sai guarire i nostri cuor;
Tutte le nostre lacrime
Tu le trasforma in vero amor.

3. Quel cuore che per noi si aprì
ci accolga nel pericolo.
Finché un bel giorno, insieme a Te,
vivrem la Tua felicità.
Sei tu, Signore, il pane (Kyrbe - CDP)

2. Nell’ultima, sua cena
Gesù si dona ai suoi.
Prendete pane e vino,
la vita mia per voi.

3. Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà,
chi beve il vino nuovo
con me risorgerà.

4. E’ Cristo il pane vero,
diviso qui tra noi:
formiamo un solo Corpo,
e Dio sarà con noi.

5. Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai,
se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

6. Verrano i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
la Chiesa è carità.
Se necessario l’organo suona un motivo musicale.
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Orazione dopo la Comunione
Donaci, Signore,
di godere pienamente della tua vita divina
nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare
in questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
xv - de gratiarum actione

In ringraziamento al Signore per il dono della vocazione al sacerdozio
di padre Luca, eleviamo a Dio il nostro inno di ringraziamento.

Te Deum (more Januensis)
Alcuni cantori:

1. Te Deum laudamus *
Te Dominum confitemur.
L’assemblea:

3. Tibi omnes angeli *
Tibi coeli et universae potestates
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Il cantore:

5. Sanctus *
L’assemblea:

Alcuni cantori:

7. Pleni sunt caeli et terra *
maiestatis gloriae tuae.

9. Te prophetarum *
laudabilis numerus.

11. Te per orbem terrarum *
sancta confitetur Ecclesia.

13. Venerandum tuum verum *
et unicum Filium.
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15. Tu Rex *
gloriae, Christe.

17. Tu ad liberandum suscepturus hominem,*
non horruisti Virginis uterum.

19. Tu ad dexteram Dei sedes *
in gloria Patris.

21. Te ergo quaesumus tuis famulis subveni, *
quos pretioso sanguine, redemisti.

23. Salvum fac populum tuum Domine, *
et benedic hereditati tuae.

Prima Santa Messa di P. Luca Finocchietti d. O. | 31

25. Per singulos dies, *
benedicimus te.

27. Dignare, Domine, die isto *
sine peccato nos custodire.

29. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, *
quemadmodum speravimus in te.

xvi - benedictio
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ci inchiniamo per ricevere la benedizione.

E vi benedica Dio onnipotente,
Padre
e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
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xvii - congedo
Ite, missa est.

Antiphona B.V.M.
Salve, Regina (Gregoriano)
Salve, regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes
nostra, salve. Ad te clamamus
exsules filii Hevae, ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle. Eia
ergo, advocata nostra, illos tuos

misericordes oculos ad nos
converte, et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis, post
hoc exsilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo
Maria.

Preferisco il paradiso (M. Frisina)
C’è chi ama la ricchezza
e vestirsi come un re
c’è chi non vuol fare niente
non gli va di faticar.

C’è chi parla sempre troppo,
non sa dir la verità
e poi critica ogni cosa
non c’è nulla che va ben.

Ma per me no, non va non è quel che piace a me.
Paradiso, Paradiso, preferisco il Paradiso
Paradiso, Paradiso, Paradiso, Paradiso, Paradiso,
preferisco il Paradiso Paradiso, Paradiso, Paradiso.
C’è chi crede d’esser grande
Vuol salire fino al ciel
È fanatico e superbo,
crede d’esser chissà che.

C’è chi sogna gran carriere
grandi inchini ed i lacchè,
vuole sempre aver successo
ed onori in quantità.

