Arcidiocesi di Siracusa
Ufficio Liturgico Diocesano

Sussidio Liturgico
in Preparazione all’Ingresso
dell’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto

L’inizio del ministero pastorale del Vescovo in una Diocesi è un
momento particolarmente importante per la vita di una Chiesa
locale.
Il Signore, attraverso il servizio pietrino, continua a donare Pastori
alla sua Chiesa, Pastori che siano segno della sua presenza e della
sua misericordia in mezzo al suo popolo.
Nella successione apostolica alla nostra Santa Chiesa, il Signore,
attraverso Papa Francesco, ci dona S.E.R. Mons. Francesco
Lomanto.
Per sensibilizzare le nostre Comunità parrocchiali a vivere
nella fede questo evento ecclesiale, viene proposto questo
strumento di preghiera liturgica nei giorni che precedono l’arrivo
dell’Arcivescovo Francesco.
Ciascun parroco, insieme alla propria Comunità parrocchiale, si
senta libero di organizzare al meglio la settimana in preparazione
all’ingresso del nostro nuovo Arcivescovo.
È opportuno, tuttavia, che in linea di massima ci si attenga alle
indicazioni tematiche ed eucologiche che sono fornite nel presente
sussidio, per dare a questo momento di attesa del Vescovo un
chiaro respiro diocesano.
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PREGHIERA PER I VESCOVI FRANCESCO E SALVATORE

Signore Gesù,
tu hai mandato i tuoi Apostoli a predicare il Regno di Dio
e li hai confermati con lo Spirito Santo
nel giorno di Pentecoste
affinché fossero ministri e pastori del tuo gregge,
uniti attorno a Pietro, loro capo.
Benedici il nostro nuovo vescovo Francesco,
nel quale veneriamo Te, Maestro e Pastore.
Aiutaci ad essere docili ai suoi insegnamenti
e ad amarlo come la Chiesa ascolta e ama Te.
Fa’ che, stretti attorno a lui,
visibile principio e fondamento di unità della nostra Chiesa,
possiamo crescere come nuovo popolo di Dio
nella fede e nella carità,
per giungere insieme alla vita eterna.
Ricolma della tua grazia il vescovo Salvatore,
che ha servito la Chiesa di Siracusa
con generosa dedizione,
accompagnalo con il tuo aiuto
e ricompensalo per il bene svolto in mezzo a noi.
Intercedano per noi la beata Vergine Maria delle Lacrime e i santi della
chiesa siracusana. Amen.

venerdì 16 ottobre 2020
MESSA PER L’ARCIVESCOVO SALVATORE
Adattamento dalla Messa per il sacerdote celebrante
Messale Romano, p. 788
ANTIFONA D’INGRESSO
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita
senza di te non ho alcun bene.
COLLETTA
Ascolta o Padre, la nostra umile preghiera,
e fa’ risplendere sul vescovo Salvatore
la grazia del tuo Spirito,
perché possa celebrare degnamente i tuoi misteri,
servire fedelmente la tua Chiesa
e amarti nella gioia dell’eterno amore.
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.
SULLE OFFERTE
Guarda, Padre misericordioso, il Cristo tuo Figlio
e concedi al tuo servo, il vescovo Salvatore,
che hai voluto partecipe del suo sacerdozio,
di offrirsi insieme a lui, sacerdote e vittima,
come sacrificio spirituale a te gradito.
Per Cristo nostro Signore.
« Prefazio dell’Ordine, p. 350, o della Messa crismale, p. 129. Si possono
usare la Preghiera eucaristica V/A (Dio guida la sua Chiesa) o V/D (La
Chiesa in cammino verso l’unità) con i loro prefazi.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Io preparo un regno per voi,
che avete perseverato con me nella prova,
perché possiate mangiare e bere alla mia mensa».
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che in questo santo convito
ci hai dato la forza del pane eucaristico
e la gioia del calice della nuova alleanza,
fa’ che il vescovo Salvatore ti serva con costante dedizione
e spenda la sua vita per la salvezza dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
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sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020
ALCUNE INTENZIONI DA INSERIRE NELLA PREGHIERA
UNIVERSALE E NELLE PRECI DELLA LITURGIA DELLE ORE

Per la Chiesa di Siracusa
Per nostra Chiesa diocesana, perché fedele alla sua vocazione
di Popolo radunato nell’unità di un solo Spirito, sia segno di
santificazione e di comunione per condurre gli uomini alla
pienezza dell’amore. Preghiamo.
O Dio, che nelle singole Chiese pellegrine sulla terra, manifesti
la tua Chiesa, una santa cattolica e apostolica, concedi alla
nostra comunità diocesana di crescere nell’adesione al Vangelo e
nell’amore verso i poveri. Preghiamo.
Dio dell’amore, santifica e proteggi la Chiesa di Siracusa, perché
mediante il Vangelo e l’Eucaristia cresca nella comunione del tuo
Spirito. Preghiamo.
Per nostra Chiesa diocesana, perché sia segno di santificazione e di
comunione e possa condurre gli uomini alla pienezza dell’amore
di Dio Padre. Preghiamo.
Perché la santa Chiesa di Dio che è in Siracusa possa custodire
l’opera della misericordia del Padre e perseveri con saldezza di
fede nella confessione del suo santo nome. Preghiamo.
Perché la nostra comunità diocesana, visitata dall’arcano
linguaggio delle lacrime della Madre Santissima, sia sempre
docile come Maria alla volontà del Padre. Preghiamo.
Perché fioriscano sempre nella nostra Chiesa di Siracusa,
sull’esempio dei santi martiri Lucia e Marciano, l’integrità della
fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità
fraterna. Preghiamo.
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Per l’arcivescovo Francesco
Per l’arcivescovo Francesco, chiamato a guidare la santa Chiesa di
Siracusa, sia maestro della fede, dispensatore dei divini misteri,
pastore buono. Preghiamo.
O Dio, che nella sovrana larghezza del tuo amore, hai scelto il
vescovo Francesco perché presieda la nostra Chiesa di Siracusa,
fa’ che con la franchezza e la fiducia degli Apostoli edifichi il
popolo che gli hai affidato. Preghiamo.
Padre clementissimo, sostieni con il tuo amore il vescovo
Francesco, perché sia per la Chiesa siracusana immagine viva di
Cristo. Preghiamo.
Guarda e sostieni, o Signore, il vescovo Francesco che hai scelto
come guida della nostra Chiesa perché possa egli edificare con il
suo ministero di maestro, pastore e sacerdote la nostra comunità.
Preghiamo.
Perché il vescovo Francesco presieda con amore e saggezza la
nostra Chiesa diocesana. Preghiamo.
Dona Signore al vescovo Francesco lo Spirito di consiglio e di
fortezza, di scienza e di pietà, perché eserciti il suo ministero
interamente consacrato al servizio del tuo popolo. Preghiamo.
Fa’, o Signore, che il nostro nuovo Padre e Pastore illumini il tuo
popolo con la verità del vangelo e lo edifichi con la testimonianza
della vita. Preghiamo.
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Giovedì 22 ottobre 2020

SCHEMI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA

PRIMO SCHEMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
«Pietro, mi vuoi bene? Pasci le mie pecore»
Canto di esposizione

Si espone il Santissimo Sacramento mentre si esegue un canto adatto.

Tempo di silenzio per l’adorazione personale
Dal Salmo 34

(1-5.7.9-10. 15-16.19.23)

All’inizio e alla fine del Salmo si può cantare un’antifona: es. Laudate omnes gentes,
Bonum est confidere… o un altro ritornello adatto.
Il Salmo può essere pregato nella forma solista/tutti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace.
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Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Gloria…
Tempo di silenzio per l’adorazione personale
Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni (21, 15-19)
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone,
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che
ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci
tutto; tu sai che ti voglio bene».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare
con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo,
aggiunse: «Seguimi».
(Breve commento)
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Le parole di papa Francesco

(dal “Discorso ai vescovi dei territori di missione…”, 8 settembre 2018)

Chi è il vescovo? Vorrei con voi abbozzare tre tratti essenziali: è
uomo di preghiera, uomo dell’annuncio e uomo di comunione.
Il Vescovo è un uomo di preghiera. Il vescovo è successore degli
Apostoli e come gli Apostoli è chiamato da Gesù a stare con Lui
(cfr Mc 3,14). Lì trova la sua forza e la sua fiducia. La preghiera è
per il vescovo una necessità; non un impegno tra tanti, ma un
indispensabile ministero di intercessione: egli deve portare ogni
giorno davanti a Dio le persone e le situazioni. Come Mosè, tende
le mani al cielo a favore del suo popolo (cfr Es 17,8-13) ed è capace
di insistere col Signore (cfr Es 33,11-14), di negoziare col Signore,
come Abramo. Attivo nella preghiera, condivide la passione e
la croce del suo Signore. Mai appagato, cerca costantemente di
assimilarsi a Lui, in cammino per diventare come Gesù vittima e
altare per la salvezza del suo popolo.
Preghiere
- Signore, che hai affidato al vescovo Francesco la cura pastorale
della nostra Chiesa di Siracusa, donagli di essere immagine di
Cristo sacerdote che con la preghiera e attraverso i sacramenti
la ama e la santifica. Ti preghiamo.
- Signore, santifica le famiglie, le comunità religiose, le
nostre comunità parrocchiali. Fa’ che nutriti dal Pane di
vita, riconciliati nella tua misericordia e sostenuti dallo
Spirito Santo siamo comunità di fede e di speranza, aperte
all’accoglienza dei più poveri. Ti preghiamo.
Tempo di silenzio (oppure un ritornello in canto)
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Le parole di papa Francesco

(dal “Discorso ai vescovi dei territori di missione…”, 8 settembre 2018)

Il Vescovo è un uomo dell’annuncio. Successore degli Apostoli,
il vescovo avverte come proprio il mandato che Gesù diede loro:
«Andate e proclamate il Vangelo» (Mc 16,15). “Andate”: il Vangelo
non si annuncia da seduti, ma in cammino. Il vescovo non vive in
ufficio, come un amministratore di azienda, ma tra la gente, sulle
strade del mondo, come Gesù. Porta il suo Signore dove non è
conosciuto, dove è sfigurato e perseguitato.
E qual è lo stile dell’annuncio? Testimoniare con umiltà
l’amore di Dio, proprio come ha fatto Gesù. Voi siete chiamati
a essere memorie vive del Signore, per ricordare alla Chiesa che
annunciare significa dare la vita, senza mezze misure, pronti
anche ad accettare il sacrificio totale di sé.
Preghiere
- Signore, dona al Vescovo Francesco un cuore docile
all’ascolto della tua Parola e dei segni dei tempi perché il suo
insegnamento possa indicare la via della Vita. Ti preghiamo.
- Signore, ti preghiamo per papa Francesco, il nostro vescovo
Francesco e tutti i vescovi, i sacerdoti, i missionari e i
catechisti: siano testimoni con la parola e l’esempio del
Vangelo della gioia. Ti preghiamo.
Tempo di silenzio (oppure un ritornello in canto)
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Le parole di papa Francesco

(dal “Discorso ai vescovi dei territori di missione…”, 8 settembre 2018)

E terzo, il Vescovo è un uomo di comunione. Il vescovo non
può avere tutte le doti, l’insieme dei carismi, ma è chiamato ad
avere il carisma dell’insieme, cioè a tenere uniti, a cementare la
comunione. Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti fuori
dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore raduna:
vescovo per i suoi fedeli, è cristiano con i suoi fedeli.
Non si stanca di ascoltare. Non si basa su progetti fatti a tavolino,
ma si lascia interpellare dalla voce dello Spirito, che ama parlare
attraverso la fede dei semplici. Diventa tutt’uno con la sua gente
e anzitutto col suo presbiterio, sempre disponibile a ricevere e
incoraggiare i suoi sacerdoti. Promuove con l’esempio, più che
con le parole, una genuina fraternità sacerdotale, mostrando ai
preti che si è Pastori per il gregge: pascete il gregge di Dio «non
come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli
del gregge» (1Pt 5,3).
Preghiere
- Signore, che edifichi la Chiesa con carismi e ministeri, fa’ che
il vescovo Francesco sia per noi pastore secondo il cuore di
Cristo. Ti preghiamo.
- Signore, ti preghiamo per la pace nel mondo e la cooperazione
tra le Nazioni. Aiuta noi cristiani, nei luoghi di ogni giorno,
a costruire “ponti di pace”, legami di fraternità con tutti. Ti
preghiamo.
Tempo di silenzio (oppure un ritornello in canto)
Tempo per la preghiera personale
Padre nostro
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Benedizione eucaristica

Mentre si esegue il canto Tantum Ergo o un altro inno eucaristico, il celebrante
genuflette e incensa il Santissimo Sacramento nel modo consueto.

Orazione
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma
dell’amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e
Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo Sacramento. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il celebrante, dopo aver indossato il velo omerale, prende l’ostensorio e fa con il
Sacramento un segno di croce sul popolo senza dire nulla.
Dopo aver impartito la benedizione, il celebrante insieme con l’assemblea, conclude
con le acclamazioni.

Acclamazioni
Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua Gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
Al termine il celebrante ripone il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, mentre si
esegue un canto finale.
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SECONDO SCHEMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
«TI HO POSTO COME SENTINELLA»
Il vescovo, maestro e testimone della fede!
Canto

Si espone il Santissimo, mentre si esegue un canto di adorazione adatto.

Introduzione

Terminato il canto e dopo un breve momento di silenzio, la guida inizia questo
momento di adorazione comunitaria, dicendo:

Fratelli carissimi, come comunità diocesana ci prepariamo
ad accogliere il vescovo Francesco accompagnandolo con la
preghiera e riflettendo insieme sul ministero dei vescovi costituiti,
mediante lo Spirito Santo che è loro conferito nella consacrazione
episcopale, Pastori della Chiesa, col compito di insegnare,
santificare e guidare il popolo santo di Dio.
Tra i diversi ministeri del Vescovo, ci soffermeremo in questo
momento di Adorazione, sul suo essere maestro e dottore della
fede che porta a Cristo nuovi discepoli e comunica ai credenti la
potenza di Dio.
Orazione

Terminata la monizione introduttiva il celebrante in piedi, dopo l’invito Preghiamo,
dice:

O Dio, pastore e guida di tutti i credenti, guarda il tuo servo
Francesco, che hai posto a presiedere la Chiesa di Siracusa;
sostienilo con il tuo amore, perché sia annunciatore della buona
novella ed edifichi con la parola e con l’esempio il popolo che gli
hai affidato.
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.
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Prima Lettura
Dal libro del profeta Ezechiele (3, 16-21)
Al termine di questi sette giorni mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Figlio dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai
avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: Tu morirai! e tu
non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua
malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo
peccato, ma tu ti sarai salvato. Così, se il giusto si allontana dalla
sua giustizia e commette l’iniquità, io porrò un ostacolo davanti
a lui ed egli morirà; poiché tu non l’avrai avvertito, morirà per
il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più
ricordate; ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece
avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli
vivrà, perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato».
Responsorio Cfr. Ez 3, 16-17
R. Ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando
sentirai dalla mia bocca una parola, dovrai avvertirli da parte
mia. * Non aver paura di loro, non temere.
Canto

Dopo un momento di silenzio per l’adorazione, si esegue un canto adatto.

Seconda Lettura
Dalle «Omelie su Ezechiele» di san Gregorio Magno, papa.
«Figlio dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d’Israele» (Ez
3, 16). È da notare che quando il Signore manda uno a predicare, lo
chiama col nome di sentinella. La sentinella infatti sta sempre su
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un luogo elevato, per poter scorgere da lontano qualunque cosa
stia per accadere.
Chiunque è posto come sentinella del popolo deve stare in alto
con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza.
Come mi suonano dure queste parole che dico! Così parlando,
ferisco me stesso, poiché né la mia lingua esercita come si conviene
la predicazione, né la mia vita segue la lingua, anche quando
questa fa quello che può. Ora io non nego di essere colpevole, e
vedo la mia lentezza e negligenza. Forse lo stesso riconoscimento
della mia colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso.
Certo, quando mi trovavo in monastero ero in grado di trattenere
la lingua dalle parole inutili, e di tenere occupata la mente in
uno stato quasi continuo di profonda orazione. Ma da quando
ho sottoposto le spalle al peso dell’ufficio pastorale, l’animo non
può più raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra
molte faccende.
Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei
monasteri, spesso a esaminare la vita e le azioni dei singoli; ora ad
interessarmi di faccende private dei cittadini; ora a gemere sotto
le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il
gregge affidatomi.
Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino
opportuni aiuti a tutti coloro che la regola della disciplina tiene
vincolati. A volte debbo sopportare con animo imperturbato certi
predoni, altre volte affrontarli, cercando tuttavia di conservare la
carità.
Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a considerare
una mole così grande e così vasta di questioni, come potrebbe
rientrare in se stessa, per dedicarsi tutta alla predicazione e non
allontanarsi dal ministero della parola?
Siccome poi per necessità di ufficio debbo trattare con uomini del
mondo, talvolta non bado a tenere a freno la lingua. Se infatti mi
tengo nel costante rigore della vigilanza su me stesso, so che i più
deboli mi sfuggono e non riuscirò mai a portarli dove io desidero.
Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare pazientemente
le loro parole inutili. E poiché anch’io sono debole, trascinato
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un poco in discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò
che avevo cominciato ad ascoltare contro voglia, e di starmene
piacevolmente a giacere dove mi rincresceva di cadere. Che razza
di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna
a lavorare, giaccio ancora nella valle della debolezza? Però il
creatore e redentore del genere umano ha la capacità di donare
a me indegno l’elevatezza della vita e l’efficienza della lingua,
perché, per suo amore, non risparmio me stesso nel parlare di lui.
Responsorio Cfr. 1 Ts 2,8; Gal 4, 19
R. Per il grande affetto che vi porto, vi avrei dato non solo il
Vangelo di Dio, ma la mia stessa vita: * siete diventati per me figli
carissimi.
V. Per voi soffro le doglie del parto, finché non sia formato Cristo
in voi.
R. siete diventati per me figli carissimi.
Canto

Dopo un momento di silenzio per l’adorazione, si esegue un canto adatto.

Terza Lettura
Dal Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi
Apostolorum successores (N. 119)
Il Vescovo, maestro della fede. Tra i diversi ministeri del Vescovo,
eccelle quello di annunciare, come gli Apostoli, la Parola di Dio (cf.
Rm 1, 1) (351); proclamandola con coraggio (cf. Rm 1, 16) e difendendo
il popolo cristiano di fronte agli errori che lo minacciano (cf. At
20, 29; Fil 1, 16). Il Vescovo, in comunione con il Capo e i membri
del Collegio, è maestro autentico, rivestito cioè dell’autorità di
Cristo, sia quando insegna individualmente sia quando lo fa
insieme agli altri Vescovi, e perciò i fedeli debbono aderire con
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religioso ossequio al suo insegnamento.
C’è una stretta relazione tra il ministero d’insegnare del Vescovo
e la testimonianza della sua vita. Questa “diventa per un Vescovo
come un nuovo titolo d’autorità, che si accosta al titolo oggettivo
ricevuto nella consacrazione. All’autorità si affianca così
l’autorevolezza. Ambedue sono necessarie.
Dall’una, infatti, sorge l’esigenza oggettiva dell’adesione dei
fedeli all’insegnamento autentico del Vescovo; dalla seconda, la
facilitazione a riporre la fiducia nel messaggio”.
Il Vescovo è chiamato, pertanto, a meditare la Parola di Dio
e a dedicarsi generosamente a questo ministero (cf. At 6, 4), così
che tutti prestino obbedienza non a una parola di uomo, ma a
Dio rivelatore, e insegni ai chierici che l’annuncio della Parola
di Dio è compito essenziale del pastore di anime. L’ufficio di
evangelizzare del Vescovo non si esaurisce nella sollecitudine
verso i fedeli, ma riguarda anche coloro che non credono in
Cristo o hanno abbandonato, intellettualmente o praticamente,
la fede cristiana. Egli orienti gli sforzi dei suoi collaboratori verso
questo obiettivo e non si stanchi di ricordare a tutti la fortuna e la
responsabilità di collaborare con Cristo nell’attività missionaria.
Breve omelia
Intercessioni

Il celebrante invita a pregare l’assemblea, dicendo:

Nella sua vita pubblica, Cristo molte volte ammaestrava le
folle con la sua Parola di vita eterna annunciando il Vangelo di
salvezza. Innalziamo le nostre umili preghiere, dicendo:
Ascoltaci, Signore.
- Per il nostro vescovo Francesco perché possa essere disponibile
e docile all’azione dello Spirito Santo che ci parla attraverso di
lui. Preghiamo.
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- Per il nostro vescovo Francesco perché il suo insegnamento
possa indicare sempre la via che conduce gli uomini alla
glorificazione del Signore. Preghiamo.
- Per i sacerdoti perché la loro sia una testimonianza gioiosa del
Vangelo di salvezza che proclamano alle genti. Preghiamo.
- Per tutti i missionari del Vangelo, i catechisti, gli educatori,
perché non si scoraggino ma annuncino sempre Cristo crocifisso
e risorto. Preghiamo.
- Per noi tutti perché nell’ascolto al Magistero del nostro vescovo
possiamo scorgere il volto di Gesù Maestro che ci nutre con la
sua Parola. Preghiamo.
Preghiera del Signore

Il celebrante introduce la preghiera dicendo:

Illuminati dalla Parola del Signore e fedeli all’insegnamento del
Maestro diciamo insieme:
Padre nostro
Benedizione

Mentre si esegue il canto Tantum Ergo o un altro inno eucaristico, il celebrante
genuflette e incensa il Santissimo Sacramento nel modo consueto.

Orazione

Al termine del canto, il celebrante in piedi, dopo l’invito Preghiamo, dice:

Concedici, Padre amorevole, di innalzare un canto di lode a
Cristo che ci nutre con la sua Parola e si fa nutrimento in questo
santo mistero, e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo nello
splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
Il celebrante, dopo aver indossato il velo omerale, prende l’ostensorio e fa con il
Sacramento un segno di croce sul popolo senza dire nulla.
Dopo aver impartito la benedizione, il celebrante insieme con l’assemblea, conclude con
le acclamazioni.
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Acclamazioni
Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua Gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
Al termine il celebrante ripone il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, mentre si
esegue un canto finale.
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venerdì 23 ottobre 2020
MESSA PER L’ARCIVESCOVO ELETTO FRANCESCO
Adattamento dalla Messa per il Vescovo
Messale Romano, pp. 782-783
ANTIFONA D’INGRESSO
«Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele,
che agirà secondo i desideri del mio cuore;
io gli darò una casa stabile
e camminerà alla mia presenza per sempre».
COLLETTA
O Dio, pastore eterno,
che edifichi la Chiesa
con la varietà e la ricchezza dei tuoi doni,
e la governi con la forza del tuo amore,
concedi al tuo servo Francesco,
che hai eletto a capo della Chiesa Siracusana
di presiederla in nome del Cristo
come maestro, sacerdote e pastore.
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.
SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, le offerte che portiamo all’altare
per il tuo servo Francesco
che hai scelto come dispensatore dei santi misteri
a guida del tuo popolo in Siracusa:
rivestilo delle virtù degli apostoli
per la crescita spirituale della tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
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« Prefazio degli Apostoli, p. 361-362, o Prefazio dell’Ordine, p. 350, o
della Messa crismale, p. 129. Si possono usare la Preghiera eucaristica
V/A (Dio guida la sua Chiesa) o V/D (La Chiesa in cammino verso l’unità)
con i loro prefazi.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Il Figlio dell’uomo è venuto
non per essere servito,
ma per servire e dare la sua vita
in riscatto per tutti gli uomini».
DOPO LA COMUNIONE
Moltiplica, Signore, nel nostro vescovo eletto Francesco i doni
della tua grazia, che scaturiscono dal sacrificio eucaristico, perché
fedele nel servizio, riceva il premio riservato agli operai del
Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
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domenica 25 ottobre 2020
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In Comunione con l’Arcivescovo Francesco che presiede
l’Eucarestia nella Chiesa Cattedrale.
INTENZIONI DA INSERIRE
NELLA PREGHIERA UNIVERSALE

Per la Chiesa di Siracusa
Per la Chiesa di Siracusa, Corpo crismato e Tempio del Signore
Risorto, affinché si edifichi nell’unità sull’esempio degli Apostoli
con Maria nel Cenacolo, profumi della Carità sull’esempio della
martire Lucia, e rimanga salda nella fede come la predicazione del
Protovescovo Marciano. Preghiamo.
Per il nuovo Vescovo
Per il nostro Arcivescovo Francesco che oggi presiede l’Eucarestia
nella nostra Chiesa Cattedrale, perché in comunione con i
presbiteri e i diaconi, sia immagine vivente del Cristo Servo e
Signore, educatore e guida della nostra comunità. Preghiamo.
Come segno di comune gioia, alle ore 12.00 tutte le campane delle
chiese della diocesi suoneranno a festa.
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PER L’ACCOGLIENZA DEL NUOVO ARCIVESCOVO
NELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI
Considerando il tempo di ristrettezze a causa del Covid-19, si invitano
i parroci a mantenere un clima di accoglienza festoso e sobrio.
Alla porta della Chiesa, quando tutti i fedeli hanno già preso posto in
assemblea, mantenendo il numero predefinito dei posti a sedere con
distanziamento, il parroco (da solo) in talare, cotta e stola, accoglie il
nuovo arcivescovo al suono delle campane a festa.
All’ingresso i ministranti tengono la stola, il crocifisso e l’aspersorio.
Il parroco porge al nuovo arcivescovo la stola, mostra il crocifisso per
la venerazione e presenta l’aspersorio per un unico segno di croce
sul soglio della porta. Non è consentita l’aspersione ai fedeli durante
l’ingresso nella navata principale.
Il parroco accompagna l’arcivescovo presso la Custodia Eucaristica
per la visita al SS. Sacramento. Quindi, se è previsto un saluto da
parte delle autorità civili (sindaco), è preferibile che avvenga prima
dell’inizio della celebrazione in un luogo diverso dall’ambone.
Il parroco, invece porge un saluto e presenta brevemente la comunità
al nuovo Arcivescovo all’inizio della celebrazione, dopo il consueto
saluto liturgico.
Si raccomanda un servizio liturgico essenziale.
Al termine della celebrazione, sono da evitare assembramenti e
strette di mano.
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