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PROCESSIONE ESTERNA, [via Vida - piazza del Duomo],  

con la STATUA/RELIQUIARIO
1
 di San Lorenzo 

Il reliquiario/statua di San Lorenzo viene portato in processione da un diacono con dalmatica rossa. 

Durante la processione d’ingresso, il canto iniziale, il bacio dell’altare da parte dei ministri ordinati, 

l’incensazione da parte del Vescovo dell’altare della croce e del reliquiario/statua di San Lorenzo 

(posta a lato). 

 

SEGNO DI CROCE  

SALUTO DEL VESCOVO  

ATTO PENITENZIALE  

 

Diacono: 

Abbi pietà di noi, Signore,  tu che sei il difensore dei poveri.  
(in canto) Signore, pietà. oppure: Kyrie, eléison.  

 

Abbi pietà di noi, Signore,  tu che sei il rifugio dei deboli.  
(in canto) Cristo, pietà. oppure: Christe, eléison.  

 

Abbi pietà di noi, Signore,  tu che sei la speranza dei peccatori.  
(in canto) Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eléison.  

                                                           
1
 Penso sia meglio parlare di “Statua-Reliquiario” che non di “reliquia”, riferendosi al contenitore e non al contenuto, 

perché la CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, nel Direttorio su pietà popolare e 

liturgia. Principi e orientamenti (2002) al num. 237, ricorda le indicazioni per l’uso liturgico delle reliquie dove si 

afferma di «assicurarsi della loro propria autenticità: se dubbia, con prudenza ritirarle dalla venerazione dei fedeli» e 

che esse «devono essere di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo umano» (Rito della 

Dedicazione di una Chiesa, Premesse, 31).  

Del contenuto del reliquiario di San Lorenzo non mi pare si sia certi di assicurare che goda di tali caratteristiche, dello 

statuto cioè di «reliquia autentica» di San Lorenzo. Forse meglio parlare del contenitore che si presenta come statua-

reliquiario.. 
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Vescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati  

e ci conduca alla vita eterna. Amen.  
 

GLORIA  

 

Gloria, gloria in excelsis Deo!  

 

E pace in terra agli uomini di buona volontà.  

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  

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen.  

 

Gloria, Gloria in excelsis Deo!   
 

ORAZIONE  

Preghiamo.  

O Dio, che hai comunicato l’ardore della tua carità  

al diacono san Lorenzo  

e lo hai reso fedele nel ministero e glorioso nel martirio,  

fa’ che il tuo popolo segua i suoi insegnamenti  

e lo imiti nell’amore di Cristo e dei fratelli.  

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.  
Amen.  
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del Siracide 51,1-12 
 

SALMO RESPONSORIALE  dal Salmo 111 

Beato l’uomo che teme il Signore. (in canto) 

SECONDA LETTURA  

Dio ama chi dona con gioia.   2 Cor 9, 6-10 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO  Gv 18,12 

 

VANGELO  Gv 12, 24-26 

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. 
 

OMELIA DEL VESCOVO 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

 
PROFESSIONE DI FEDE BATTESIMALE  

 

Vescovo:  

[Carissimi fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, 

rinnoviamo e professiamo la nostra fede].  

 

Credete in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra?  

(cantato): Credo, Signore, Amen. 
 

Vescovo:  

Credete in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio e nostro Signore,  

che nacque da Maria Vergine,  

morì e fu sepolto,  

è risuscitato dai morti  

e siede alla destra del Padre?  

(cantato): Credo, Signore, Amen.  

 
Vescovo:  

Credete nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa Cattolica,  

la comunione dei santi,  

la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna? 

(cantato): Credo, Signore, Amen.  

 

Vescovo:  

Questa è la nostra fede.  

Questa è la fede della Chiesa.  

E noi ci gloriamo di professarla  

per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Vescovo: Imploriamo la misericordia del Padre,  

per l’intercessione di San Lorenzo,  

che ha testimoniato l’adesione a Cristo,  

nell’esercizio della carità eroica  

e apriamo il cuore alla fiducia filiale verso Dio  

datore di ogni dono perfetto. 

 

Diacono: Santifica il tuo popolo, Signore. 

 

1. Perché la Chiesa si presenti al mondo sempre più libera dai beni 

materiali, e riconosca nei poveri l’immagine del Signore. Preghiamo:  
 

2. Perché gli uomini di governo, stimolati dalla testimonianza cristiana, 

siano sempre al servizio della giustizia, eliminando le situazioni di 

sfruttamento e di miseria. Preghiamo:  
 

3. Perché il Diaconato, ritornato come ministero permanente, divenga 

per tutti i cristiani stimolo alla carità e all’impegno nella Chiesa. 

Preghiamo:  
 

4. Perché la sensibilità cristiana, favorita dalla conoscenza della vita dei 

santi, sia sorgente di vocazioni al servizio di Dio e dei fratelli. 

Preghiamo:  
 

5. Perché impariamo dalla partecipazione all’Eucaristia, a non vivere 

solo per noi stessi, ma per il Signore e per i fratelli, facendo dono 

della nostra vita. Preghiamo:  

 

6. Per la Caritas diocesana e per chi, durante le ferie, volontariamente si 

dedica agli altri. Preghiamo:  

Vescovo: Padre santo, che hai dato al diacono Lorenzo  

la forza di proclamarti unico Dio e Signore,  

accogli le nostre preghiere,  

perché anche noi confermiamo con la vita, 

la fede che professiamo con la bocca.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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PROCESSIONE DELLE OFFERTE  

Diacono: Le offerte che raccogliamo in questa celebrazione saranno consegnate alla 

Caritas diocesana e destinate per l’Emporio solidale “Madre Teresa di 

Calcutta” della nostra diocesi.  

Alcuni Diaconi, in dalmatica rossa, possono essere incaricati – accanto a dei laici – 

della raccolta delle elemosine, e scendere nell’assemblea muniti degli appositi 

cestini. 

 

Santo  

Mistero della Fede  

Per Cristo  

Agnello di Dio  

Canti di Comunione  

I Diaconi possono essere incaricati incaricati a distribuire accanto al Vescovo la 

Comunione Eucaristica, al popolo presente. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

 
Il diacono invita i fedeli alla benedizione [e alla venerazione dell’immagine di San 

Lorenzo]:  

[Chi desidera, al termine della celebrazione potrà avvicinarsi a 

rendere omaggio all’immagine di san Lorenzo. Ed ora] 

Inchinatevi per la benedizione. 

 

Vescovo: Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vescovo: 

Dio nostro Padre,  

che ci ha riuniti per celebrare oggi  

la festa di san Lorenzo,  

patrono della nostra comunità diocesana,  

vi benedica e ·vi protegga,  

e vi confermi nella sua pace.  

Amen.  
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Cristo Signore,  

che ha manifestato in san Lorenzo  

la forza rinnovatrice della Pasqua,  

vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.  

Amen.  

 

Lo Spirito Santo,  

che in san Lorenzo  

ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,  

vi renda capaci di attuare  

una vera comunione di fede e di amore  

nella sua Chiesa.  

Amen.  

 

E la benedizione di Dio onnipotente;  

Padre e Figlio  e Spirito Santo,  

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

 

Diacono: La Carità di Cristo vi faccia sempre più attenti ai poveri e ai 

fratelli. Andate in pace.  

 

 

 

 

EVENTUALE VENERAZIONE 

Durante il canto finale ci può essere eventualmente la 

venerazione della statua/reliquiario di san Lorenzo, 

sostenuta e presentata ai fedeli da uno o due diaconi in 

dalmatica rossa.  


