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R I T I  I N I Z I A L I  
 
 
L’Arcivescovo e i ministri si recano processionalmente all’altare, mentre si esegue il canto “Un cuore nuovo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti darò un cuore nuovo popolo mio. 
Il mio spirito effonderò in te. 
Toglierò da te, il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

 
1. Da tutte le nazioni vi radunerò, 2. Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 
vi mostrerò la strada della vita. Dagli idoli sarete liberati. 
E vivrà chi la seguirà Questa è la mia libertà. 
 

3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 
Abiterete dentro la mia casa. 
E vedrete il mio volto 

 
 
 
 



L’Arcivescovo: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 
Amen. 
 
 
L’Arcivescovo: 

La pace sia con voi. 
 
L’assemblea: 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
LITANIA PENITENZIALE 
 
L’Arcivescovo: 

Sorelle e fratelli,  
all’inizio di questa celebrazione affidiamoci alla misericordia del Signore  
per essere capaci di una preghiera più intensa,  
di un rinnovamento interiore sincero e di una riconciliazione autentica. 
 
R Perdonaci, o Signore: abbiamo peccato. 
 

 
oppure: 

 
 
 
Un lettore: 
Signore Gesù, tu hai donato la vista al cielo che gridava a te.  R 
Signore Gesù, tu sei entrato in casa di Zaccheo, portando la salvezza.  R 
Signore Gesù, tu hai perdonato la donna peccatrice.  R 
Signore Gesù, tu dalla morte hai chiamato Lazzaro alla vita.  R 
Signore Gesù, tu hai accolto i peccatori.  R 
Signore Gesù, tu sulla croce hai perdonato il buon ladrone.  R 
Signore Gesù, tu prendi su di te i nostri peccati.  R 
Signore Gesù, tu sei morto e risorto per la nostra salvezza.  R 
 



L’Arcivescovo: 

Ascolta, Padre misericordioso,  
le nostre umili preghiere:  
noi confessiamo a te le nostre colpe,  
e tu, nella tua bontà,  
donaci il perdono e la pace.  
 

 
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. 
 
 
 

A S C O L T O  E  M E D I T A Z I O N E   
D E L L A  P A R O L A  

 
 
 
Viene portato processionalmente il Libro della Parola all’ambone, mentre si canta “Beati quelli che ascoltano”: 
 

 
 
 

 
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio 

e la vivono ogni giorno. 
 
1. La tua parola ha creato l’universo, 2. Parlaci della tua verità, Signore: 
Tutta la terra ci parla di te, Signore. saremo testimoni del tuo insegnamento. 
 
 
 
Il lettore proclama il brano biblico. 
 
 
 
 



TESTO BIBLICO                                 Es 33,18-23;34,5-9 
 

 
 
 
 
Il lettore: 
Dal libro dell’Esodo. 
 

33,18[Mosé] disse: «Mostrami la tua gloria!». 19Rispose [il Signore]: «Farò passare 
davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi 
vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia». 
20Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e 
restare vivo». 21Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: 
22quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, 
finché non sarò passato. 23Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non 
si può vedere». 

34,5Il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del 
Signore. 6Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 7che conserva il suo 
amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non 
lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla 
terza e alla quarta generazione». 8Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 9Disse: 
«Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è 
un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la 
tua eredità». 

 
Parola di Dio. 
 

L’assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO 
 
  



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
L’Arcivescovo: 
Sorelle e fratelli, 
supplichiamo Dio, Padre misericordioso,  
che in Cristo apre a tutti gli uomini  
le porte della speranza e della vita. 
Diciamo insieme: Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 
Un lettore: 
La Chiesa,  
fortificata dallo Spirito e unita alla morte e risurrezione di Cristo,                                             
offra a ogni uomo la speranza che l’amore è più forte della morte.  
Preghiamo. 
 

I popoli e i loro governanti,  
liberi da logiche di menzogna e illuminati dalla grazia di Cristo, 
difendano e promuovano in ogni circostanza la dignità della persona umana. 
Preghiamo. 
 

Le persone in ricerca del senso del vivere  
scoprano in Cristo, vincitore della morte,  
la ragione ultima e sicura dell’autentica speranza.  
Preghiamo. 
 

I malati nel corpo e nello spirito  
sperimentino l’amorevole presenza di Dio  
e trovino conforto nell’umile servizio dei fratelli.  
Preghiamo. 
 

Noi qui presenti, 
immersi nel mistero della Pasqua dal giorno del Battesimo,  
possiamo testimoniare al mondo la potenza dell’amore che salva.  
Preghiamo. 
 
 

L’Arcivescovo e l’assemblea: 
Padre nostro…  
 
 

L’Arcivescovo: 

O Padre, 
che vegli sempre sull’opera delle tue mani  
e riporti la vita dove regna la morte,  
ascolta la voce del tuo popolo in preghiera  
e fa’ che, morendo e risorgendo con Cristo,  
possa innalzarti il canto della creazione nuova. 
A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. 
 
L’assemblea: 
Amen. 



R I T I  D I  C O N C L U S I O N E  
 
 
 
L’Arcivescovo: 

Il Signore sia con voi. 
 
L’assemblea: 
E con il tuo spirito. 
 
 
L’Arcivescovo: 

Sia benedetto il nome del Signore. 
 
L’assemblea: 
Ora e sempre. 
 
L’Arcivescovo: 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
 
L’assemblea: 
Egli ha fatto cielo e terra. 
 
 
L’Arcivescovo: 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre ! e Figlio ! e Spirito ! Santo. 
 
L’assemblea: 
Amen. 
 
 
L’Arcivescovo: 

Annunciate con la vita la Parola celebrata. Andate in pace. 
 
L’assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
L’Arcivescovo e i ministri si recano processionalmente in sacrestia, mentre si canta “Gustate e vedete”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


