Alba
Cattedrale di San Lorenzo

Accoglienza
della Reliquia di San Giovanni Paolo II
e
Celebrazione eucaristica
Martedì 9 ottobre 2018
Ore 18.00
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CANTO
Vescovo: Nel nome
Assemblea: Amen.

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vescovo: Il

Signore che ci dona i santi,
come amici e modelli di vita,
sia con tutti voi.

Assemblea: E con il tuo spirito.
Vescovo: Fratelli

e sorelle,
siamo riuniti per accogliere la reliquia di san Giovanni Paolo II,
«uomo coraggioso, pieno della forza dello Spirito Santo,
che ha dato testimonianza alla Chiesa e al mondo
della bontà di Dio e della sua misericordia»1.
La sua reliquia oggi ci richiama alla santità. Ascoltiamolo.

Ci si può sedere, mentre il diacono sale all’ambone a leggere
Diacono: Dal Messaggio di Giovanni Paolo II in occasione della XV Giornata

Mondiale della Gioventù (anno 2000)
Non abbiate paura di essere santi!
Giovani di ogni continente, non abbiate paura di essere i santi del nuovo
millennio! Siate contemplativi ed amanti della preghiera; coerenti con la vostra
fede e generosi nel servizio ai fratelli, membra attive della Chiesa ed artefici di
pace.
Per realizzare questo impegnativo progetto di vita, rimanete nell'ascolto della
sua Parola, attingete vigore dai Sacramenti, specialmente dall'Eucaristia e dalla
Penitenza.
Il Signore vi vuole apostoli intrepidi del suo Vangelo e costruttori d'una nuova
umanità. In effetti, come potrete affermare di credere nel Dio fatto uomo, se
non prendete posizione contro ciò che avvilisce la persona umana e la famiglia?
Se credete che Cristo ha rivelato l'amore del Padre per ogni creatura, non potete
non porre ogni sforzo per contribuire all'edificazione di un mondo nuovo,
fondato sulla potenza dell'amore e del perdono, sulla lotta contro l'ingiustizia ed
ogni miseria fisica, morale, spirituale, sull'orientamento della politica,
dell'economia, della cultura e della tecnologia al servizio dell'uomo e del suo
sviluppo integrale.
1

Cfr. PAPA FRANCESCO, Omelia nella Santa Messa e Canonizzazione dei beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
Piazza San Pietro, II Domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia), 27 aprile 2014.
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INGRESSO DELLA RELIQUIA
Diacono: Accogliamo ora con gioia la reliquia di san Giovanni Paolo II. Possiamo

alzarci in piedi.
L’assemblea si alza in piedi. Un diacono, attraversando l’assemblea, porta la reliquia fino al luogo
previsto. Collocata al suo posto, il vescovo si accosta e incensa la reliquia. Intanto si esegue un
canto.
Terminata l’incensazione, il vescovo ritorna alla cattedra e introduce la preghiera di Colletta.
COLLETTA
Vescovo: Preghiamo.

O Dio, ricco di misericordia,
che hai chiamato san Giovanni Paolo II, papa,
a guidare l’intera tua Chiesa,
concedi a noi, forti del suo insegnamento,
di aprire con fiducia i nostri cuori
alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell’uomo.
Egli è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

Dal libro del profeta Isaia (52,7-10)
Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce,
insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.
Prorompete insieme in canti dì gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutte le nazioni;
tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 95 (96))

R.: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome. R.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome. R.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
È stabile il mondo, non potrà vacillare!
Egli giudica i popoli con rettitudine. R.
CANTO AL VANGELO (Gv 10,14)

Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.
VANGELO
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.

(21,15-17)

 Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, quando [si fu manifestato ai discepoli ed essi] 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».
Parola del Signore.
OMELIA
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PREGHIERA DEI FEDELI
Vescovo:

Dio ha suscitato san Giovanni Paolo II
come segno vivente del Cristo, guida e maestro per l’umanità.
Per sua intercessione, supplichiamo il Signore.
Diacono: Preghiamo insieme e diciamo: Santifica il tuo popolo, Signore.
• Perché la Chiesa esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne
fecondità dello Spirito. Preghiamo.
• Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di vita
evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio.
Preghiamo.
• Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della santità come
primavera dello Spirito. Preghiamo.
• Perché i malati e i sofferenti vivano l’esperienza del dolore in unione con
Cristo, medico delle anime e dei corpi. Preghiamo.
• Perché la nostra diocesi riscopra in San Giovanni Paolo II, la comune
chiamata alla santità Battesimale, per imitare Cristo nelle opere di carità.
Preghiamo.
Vescovo:

Sii benedetto Signore,
per averci donato San Giovanni Paolo II.
Il suo esempio e la sua presenza
rinnovino nella gioia la nostra adesione a Te,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE

Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode
in onore dei tuoi santi,
nella serena fiducia di esser liberati
dai mali presenti e futuri
e di ottenere l’eredità che ci hai promesso.
Per Cristo nostro Signore.
Santo
Mistero della Fede
Per Cristo, con Cristo
Agnello di Dio
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il buon pastore dà la vita per le pecore del suo gregge. Gv 10, 11
DOPO LA COMUNIONE

Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri
susciti in noi la fiamma di carità,
che alimentò incessantemente la vita
di san Giovanni Paolo II , papa,
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE FINALE
Vescovo: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi

la memoria di san Giovanni Paolo II
vi benedica, vi protegga, e vi confermi nella sua pace.
Assemblea: Amen.
Vescovo: Cristo Signore,

che ha manifestato in san Giovanni Paolo II
la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
Assemblea: Amen.
Vescovo: Lo Spirito Santo, che in san Giovanni Paolo II

ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,
vi renda capaci di attuare una vera comunione
di fede e di amore nella sua Chiesa.
Assemblea: Amen.
Vescovo [benedicendo l’assemblea con la reliquia]:

E per intercessione di San Giovanni Paolo II,
la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
VENERAZIONE DELLA RELIQUIA?
Diacono:
[Coloro che lo desiderano,
possono avvicinarsi a venerare la reliquia di San Giovanni Paolo II.]
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
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