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DAL DECRETO DEL CONCILIO VATICANO II
“PRESBYTERORUM ORDINIS”

SUL MINISTERO E LA VITA DEI PRESBITERI

I presbiteri, in virtù della sacra ordinazione e della mis-
sione che ricevono dai vescovi, sono promossi al servizio 
di Cristo maestro, sacerdote e re; essi partecipano al suo 
ministero, per il quale la Chiesa qui in terra è incessante-
mente edificata in popolo di Dio, corpo di Cristo e tem-
pio dello Spirito Santo.

Nostro Signore Gesù, «che il Padre santificò e inviò 
nel mondo» (Gv 10,36), affinché i fedeli fossero uniti in 
un corpo solo, di cui però «non tutte le membra hanno la 
stessa funzione» (Rm 12,4), promosse alcuni di loro co-
me ministri, in modo che nel seno della società dei fedeli 
avessero la sacra potestà dell’ordine per offrire il sacrificio 
e perdonare i peccati, e che in nome di Cristo svolgessero 
per gli uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale.

La funzione dei presbiteri, in quanto strettamente vin-
colata all’ordine episcopale, partecipa della autorità con la 
quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il pro-
prio corpo. Per questo motivo il sacerdozio dei presbiteri, 
pur presupponendo i sacramenti dell’iniziazione cristia-
na, viene conferito da quel particolare sacramento per il 
quale i presbiteri, in virtù dell’unzione dello Spirito San-
to, sono segnati da uno speciale carattere che li configu-
ra a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in nome di 
Cristo, capo della Chiesa. 
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Dato che i presbiteri hanno una loro partecipazione 
nella funzione degli apostoli, ad essi è concessa da Dio la 
grazia per poter essere ministri di Cristo Gesù fra le na-
zioni mediante il sacro ministero del Vangelo, affinché 
le nazioni diventino un’offerta gradita, santificata nello 
Spirito Santo.

I presbiteri, nella loro qualità di cooperatori dei vesco-
vi, hanno anzitutto il dovere di annunciare a tutti il Van-
gelo di Dio seguendo il mandato del Signore: «Andate 
nel mondo intero e predicate il Vangelo a ogni creatura».

Dio, il quale solo è santo e santificatore, ha voluto as-
sumere degli uomini come soci e collaboratori, perché ser-
vano umilmente nell’opera di santificazione. Per questo i 
presbiteri sono consacrati da Dio, mediante il vescovo, in 
modo che, resi partecipi in maniera speciale del sacerdo-
zio di Cristo, nelle sacre celebrazioni agiscano come mi-
nistri di colui che ininterrottamente esercita la sua fun-
zione sacerdotale in favore nostro nella liturgia, per mezzo 
del suo Spirito. Essi infatti, con il battesimo, introducono 
gli uomini nel popolo di Dio; con il sacramento della pe-
nitenza riconciliano i peccatori con Dio e con la Chiesa; 
con l’olio degli infermi alleviano le sofferenze degli am-
malati; e soprattutto con la celebrazione della messa of-
frono sacramentalmente il sacrificio di Cristo.

Esercitando la funzione di Cristo capo e pastore per la 
parte di autorità che spetta loro, i presbiteri, in nome del 
vescovo, riuniscono la famiglia di Dio come fraternità vi-
va e unita e la conducono al Padre per mezzo di Cristo 
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nello Spirito Santo. Per questo ministero, così come per 
le altre funzioni, viene conferita al presbitero una potestà 
spirituale, che è appunto concessa ai fini dell’edificazione.

Perciò spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di educatori 
nella fede, di curare, per proprio conto o per mezzo di al-
tri, che ciascuno dei fedeli sia condotto nello Spirito San-
to a sviluppare la propria vocazione personale secondo il 
Vangelo, a praticare una carità sincera e attiva, ad eserci-
tare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati.

Con il sacramento dell’ordine i presbiteri si configu-
rano a Cristo sacerdote come ministri del capo, allo sco-
po di far crescere ed edificare tutto il suo corpo che è la 
Chiesa, in qualità di cooperatori dell’ordine episcopale. 
Già fin dalla consacrazione del battesimo, essi, come tut-
ti i fedeli, hanno ricevuto il segno e il dono di una voca-
zione e di una grazi così grande che, pur nell’umana de-
bolezza possono tendere alla perfezione.

Ma i sacerdoti sono specialmente obbligati a tende-
re a questa perfezione, poiché essi - che hanno ricevuto 
una nuova consacrazione a Dio mediante l’ordinazione - 
vengono elevati alla condizione di strumenti vivi di Cri-
sto eterno sacerdote, per proseguire nel tempo la sua mi-
rabile opera, che ha restaurato con divina efficacia l’inte-
ra comunità umana.









9

Prima del canto d’ingresso, viene letta la seguente monizione:

Una guida:
Durante la solenne celebrazione della Vigilia di Penteco-
ste verrà conferito il sacro ordine del Presbiterato ai nostri 
fratelli don Carmelo, don Giulio e don Giovanni.
Consacrati da Cristo e coinvolti nel suo ministero, i pre-
sbiteri non hanno un nuovo sacerdozio, ma l’unico sa-
cerdozio di Cristo viene reso presente ed operante in lo-
ro perché questi lo realizzino nella diversità dei luoghi e 
delle situazioni.
Partecipi, nel loro grado di ministero, dell’ufficio dell’uni-
co mediatore, che è il Cristo (cf. 1 Tm 2,5) annunzieran-
no a tutti la parola di Dio. Eserciteranno il sacro ministe-
ro soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia. Si dedi-
cheranno al loro alto ministero nella riconciliazione dei 
penitenti e nel sollievo dei malati, e porteranno a Dio Pa-
dre le necessità e le preghiere dei fedeli (cf. Eb 5,1-4). Svol-
gendo per la loro parte di autorità l’ufficio di Cristo pa-
store e capo, raccoglieranno la famiglia di Dio come una 
fraternità convocata nel vincolo dell’unità, e per mezzo di 
Cristo nello Spirito la condurranno a Dio Padre. In mez-
zo al loro gregge lo adoreranno in Spirito e verità (cf. Gv 
4,24). Infine si dedicheranno alla predicazione e all’inse-
gnamento (cf. 1Tm 5,17), credendo ciò che hanno me-
ditato nella Parola del Signore, insegnando ciò che han-
no appreso nella fede e vivendo ciò che hanno insegnato.
Preghiamo dunque per questi nostri fratelli, e disponia-
moci a vivere nel raccoglimento questa divina liturgia.
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RITI DI INTRODUZIONE

Mentre l’Arcivescovo, i Concelebranti e i Ministri si avviano all’Al-
tare, si esegue il 

Canto d’ingresso

Cielo nuovo
(L. Di Simone -  G. Liberto)

La schola e l’assemblea:

La schola:
1. Destati dal sonno che ti opprime, 
apri gli occhi sulla povertà. 
Voce del mio Spirito che dice: 
“ti ho sposata nella fedeltà”.  
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2. Voltati e guarda la mia voce, 
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso 
questa luce nell’oscurità.  

3. Apri gli orizzonti del tuo cuore 
al vangelo della carità: 
sciolti sono i vincoli di morte
io farò di te la mia città.  

4. Lascia la dimora di tuo padre,  
corri incontro all’umanità; 
fascia le ferite degli oppressi: 
la tua veste splendida sarà.  

5. Resta nell’amore del tuo Sposo, 
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo: 
ciò che muore presto rivivrà.  

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

 Amen.

…saluta l’assemblea:
La pace sia con voi.

  E con il tuo spirito.
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…introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:
Fratelli e sorelle carissimi, 
lo Spirito di Dio che riempie l’universo 
è stato effuso dal Signore risorto 
nel cuore dei credenti. 

Questo stesso Spirito Paraclito 
oggi sarà effuso su questi figli carissimi che, 
con l’ordinazione presbiterale, 
diventeranno pastori per la nostra chiesa 
che è in Foggia-Bovino.

E, perché la nostra gioia sia piena,
all’inizio di questa celebrazione 
imploriamo la misericordia di Dio Padre 
e domandiamo il perdono dei nostri peccati.

Dopo una breve pausa di silenzio, l’Arcivescovo dice:
Pietà di noi, Signore.

 Contro di te abbiamo peccato.

… l’Arcivescovo continua:
Mostraci, Signore, la tua misericordia.

 E donaci la tua salvezza.

L’Arcivescovo:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna.

 Amen.
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La schola e l’assemblea cantano il

Kyrie
(De Angelis)

La schola:

La schola:

La schola:

L’assemblea:

L’assemblea:

L’assemblea:

V



15

Gloria
(De Angelis)

Il cantore intona il Gloria in excelsis: la schola e l’assemblea lo 
cantano acclamando a Dio e a Cristo Signore.

V
La schola:Il cantore:

La schola:L’assemblea:La schola:

L’assemblea:

L’assemblea:

La schola:
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La schola:

L’assemblea:

La schola:

La schola:

L’assemblea:

L’assemblea:
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L’assemblea: La schola:

L’assemblea:

La schola e l’assemblea:
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Orazione colletta

L’Arcivescovo:

Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, 
che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua 
nel tempo sacro dei cinquanta giorni, 
rinnova il prodigio della Pentecoste: 
fa’ che i popoli dispersi si raccolgono insieme
e le diverse lingue si uniscano a proclamare 
la gloria del tuo nome. 
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

La si chiamò Babele, 
perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra.

Dal libro della Gènesi 11,1-9

Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emi-
grando dall’oriente, gli uomini capitarono in una pianu-
ra nella regione di Sinar e vi si stabilirono. 
Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuo-
ciamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitu-
me da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una cit-
tà e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un 
nome, per non disperderci su tutta la terra». 
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli de-
gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, 
essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica lingua; 
questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno 
in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo 
dunque e confondiamo la loro lingua, perché non com-
prendano più l’uno la lingua dell’altro». 
Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono 
di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, per-
ché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il 
Signore li disperse su tutta la terra.
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Salmo responsoriale
(M. Caldararo)

Il salmista: dal Salmo 103

L’assemblea ripete: Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra.

1. Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto.  

2. Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia.  

3. Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni.  
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4. Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  



24

Seconda lettura

Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,22-27

Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e 
soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche 
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di spe-
ranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe spe-
rarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo atten-
diamo con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla no-
stra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in mo-
do conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemi-
ti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa de-
sidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secon-
do i disegni di Dio.
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Acclamazione al Vangelo

(Gregoriano – H. L. Hassler; vers. al Vang.: M. Caldararo)

Mentre un diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’am-
bone, l’assemblea acclama il Cristo presente nella sua Parola.

La schola:

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.

La schola:
Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

L’assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia.

II
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Vangelo
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Il Diacono:
Il Signore sia con voi.

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni 7,37-39

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, rit-
to in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e be-
va chi crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo grem-
bo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché 
Gesù non era ancora stato glorificato.

L’Arcivescovo bacia il libro dei Vangeli e benedice con esso l’as-
semblea.
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE

Presentazione dei candidati ed elezione

Una guida:
Ha ora inizio la liturgia dell’Ordinazione. La Parola ascol-
tata trova risonanza in don Carmelo, don Giulio e don 
Giovanni che rispondono con il loro “Eccomi” libero e 
incondizionato. L’Arcivescovo che discerne i carismi e i 
ministeri accoglie tale scelta che la Chiesa diocesana ha 
compiuto. Possiamo restare seduti.

Il Diacono:
Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri.

Gli ordinandi vengono chiamati per nome:
Il diacono Carmelo Chiolo.
Il diacono Giulio Dal Maso.
Il diacono Giovanni Frisenna.

Ciascun ordinando risponde:
Eccomi.

Il presbitero designato:
Reverendissimo Padre,
la santa Madre Chiesa
chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
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L’Arcivescovo:
Sei certo che ne siano degni?

Il presbitero designato:
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano
e secondo il giudizio di coloro
che ne hanno curato la formazione,
posso attestare che ne sono degni.

L’Arcivescovo:
Con l’aiuto di Dio
e di Gesù Cristo nostro Salvatore,
noi scegliamo questi nostri fratelli
per l’ordine del presbiterato.

L’assemblea:

Omelia

L’Arcivescovo parla agli eletti e all’assemblea.

Silenzio per la riflessione personale.

 



31

Impegni degli eletti

Una guida:
Ad un dono che il Signore fa, corrisponde un impegno. 
Il “Sì lo voglio” di don Carmelo, don Giulio e don Gio-
vanni è un atto libero di volontà con cui si intende vive-
re il ministero. In seguito invocando l’intercessione del-
la Chiesa celeste per mezzo della litania dei santi, i candi-
dati decidono di arrendersi in maniera incondizionata a 
Dio, prostrandosi a terra. In questo silenzio, terreno fe-
condo in cui opera lo Spirito Santo, l’Arcivescovo e tut-
ti i presbiteri presenti imporrano le mani. Quindi, con la 
preghiera di ordinazione, si implorerà la grazia del mini-
stero per questi nostri fratelli.

Gli eletti si recano davanti all’Arcivescovo, che li interroga con 
queste parole:

Figli carissimi,
prima di ricevere l’ordine del presbiterato,
dovete manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumerne gli impegni.

Volete esercitare per tutta la vita
il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri,
come fedeli cooperatori dell’ordine dei vescovi
nel servizio del popolo di Dio,
sotto la guida dello Spirito Santo?
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Gli eletti:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete adempiere degnamente e sapientemente
il ministero della parola nella predicazione del Vangelo
e nell’insegnamento della fede cattolica?

Gli eletti:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete celebrare con devozione e fedeltà
i misteri di Cristo
secondo la tradizione della Chiesa,
specialmente nel sacrificio eucaristico
e nel sacramento della riconciliazione,
a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano?

Gli eletti:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete insieme con noi
implorare la divina misericordia
per il popolo a voi affidato,
dedicandovi assiduamente alla preghiera,
come ha comandato il Signore?
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Gli eletti:
Sì, lo voglio.

L’Arcivescovo:
Volete essere sempre più strettamente unito
a Cristo sommo sacerdote,
che come vittima pura si è offerto al Padre per noi,
consacrando voi stessi a Dio insieme con lui
per la salvezza di tutti gli uomini?

Gli eletti:
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Ciascuno degli eletti si avvicina all’Arcivescovo, si inginocchia da-
vanti a Lui e pone le proprie mani congiunte in quelle dell’Arci-
vescovo.

L’Arcivescovo:
Prometti a me e ai miei successori
filiale rispetto e obbedienza?

L’eletto:
Sì, lo prometto.

L’Arcivescovo:
Dio che ha iniziato in te la sua opera,
la porti a compimento.

L’assemblea si alza in piedi.
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Litanie dei santi

L’Arcivescovo:
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché colmi dei suoi doni questi figli
che ha voluto chiamare all’ordine del presbiterato.

Gli eletti si prostrano.

San Michele prega per noi
Santi angeli di Dio pregate per noi
San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe prega per noi
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Santi patriarchi e profeti pregate per noi
Santi Pietro e Paolo pregate per noi
Sant’Andrea prega per noi
San Giovanni prega per noi
San Giacomo prega per noi
San Tommaso prega per noi
Santi Filippo e Giacomo pregate per noi
San Bartolomeo prega per noi
San Matteo prega per noi
Santi Simone e Giuda pregate per noi
San Mattia prega per noi
San Luca prega per noi
Santi apostoli ed evangelisti pregate per noi
Santa Maria Maddalena prega per noi
Santi discepoli del Signore pregate per noi
Santo Stefano prega per noi
Sant’Ignazio d’Antiochia prega per noi
San Lorenzo prega per noi
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
Sant’Agnese prega per noi
Santa Lucia prega per noi
Santa Maria Goretti prega per noi
Santi martiri di Cristo pregate per noi
San Giulio, papa prega per noi
San Leone  prega per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Ambrogio prega per noi
San Girolamo prega per noi
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Sant’Agostino prega per noi
Sant’Atanasio prega per noi
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno pregate per noi
San Giovanni Crisostomo prega per noi
San Martino prega per noi
Santi Cirillo e Metodio pregate per noi
San Carlo Borromeo prega per noi
San Giovanni XXIII prega per noi
San Giovanni Paolo II prega per noi
Sant’Antonio prega per noi
San Benedetto prega per noi
Santa Scolastica prega per noi
Sant’Anselmo prega per noi
San Francesco prega per noi
Santa Chiara prega per noi
San Domenico prega per noi
Santa Rita da Cascia prega per noi
San Bonaventura prega per noi
San Bernardino da Siena prega per noi
San Tommaso d’Aquino prega per noi
San Vincenzo Ferrer prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
Sant’ Ignazio di Loyola prega per noi
San Francesco Saverio prega per noi
San Giovanni della Croce prega per noi
San Lorenzo da Brindisi prega per noi
Santa Teresa di Gesù prega per noi
San Giovanni Maria Vianney prega per noi



37

San Giovanni Bosco prega per noi
San Gabriele dell’Addolorata prega per noi
Santa Teresa di Gesù Bambino prega per noi
San Charbel prega per noi
San Pio da Pietrelcina prega per noi
Santa Faustina prega per noi
Santa Teresa di Calcutta prega per noi
Santa Monica prega per noi
Santi Guglielmo e Pellegrino pregate per noi
Santa Elisabetta d’Ungheria prega per noi
San Domenico Savio prega per noi
Santa Gemma Galgani prega per noi
Beata Maria Celeste Crostarosa prega per noi
Beato Paolo VI prega per noi
Santi e Sante di Dio pregate per noi

Da ogni male salvaci, Signore
Da ogni peccato salvaci, Signore
Dalla morte eterna salvaci, Signore
Per la tua incarnazione salvaci, Signore
Per la tua morte e risurrezione salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo salvaci, Signore
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Conforta e illumina la tua santa Chiesa 
ascoltaci, Signore

Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti 
e tutti i ministri del Vangelo ascoltaci, Signore
Benedici questi tuoi eletti ascoltaci, Signore
Benedici e santifica questi tuoi eletti     ascoltaci, Signore
Benedici, santifica e consacra 
questi tuoi eletti ascoltaci, Signore
Manda nuovi operai nella tua messe     ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero 
la giustizia e la pace ascoltaci, Signore
Aiuta e conforta tutti coloro 
che sono nella prova e nel dolore            ascoltaci, Signore
Custodisci e conferma nel tuo santo servizio, 
noi e tutto il popolo a te consacrato      ascoltaci, Signore

 Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
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L’Arcivescovo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera:
effondi la benedizione dello Spirito Santo
e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli;
noi li presentiamo a te, Dio di misericordia,
perché siano consacrati
e ricevano l’inesauribile ricchezza del tuo dono.
Per Cristo nostro Signore.

 Amen.
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Imposizione delle mani e Preghiera di Ordinazione

Gli eletti si avvicinano all’Arcivescovo e si inginocchiano davan-
ti a Lui, che impone le mani sul capo di ciascuno. Lo stesso fanno 
dopo di Lui tutti i presbiteri presenti.

L’Arcivescovo dice quindi la Preghiera di Ordinazione:

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
artefice della dignità umana,
dispensatore di ogni grazia,
che fai vivere e sostieni tutte le creature,
e le guidi in una continua crescita:
assistici con il tuo aiuto.
Per formare il popolo sacerdotale
tu hai disposto in esso in diversi ordini,
con la potenza dello Spirito Santo,
i ministri del Cristo tuo Figlio.

Nell’antica alleanza
presero forma e figura
i vari uffici istituiti per il servizio liturgico.
A Mosè e ad Aronne,
da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo,
associasti collaboratori
che li seguivano nel grado e nella dignità.

Nel cammino dell’esodo
comunicasti a settanta uomini saggi e prudenti
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lo spirito di Mosè tuo servo,
perché egli potesse guidare più agevolmente
con il loro aiuto il tuo popolo.

Tu rendesti partecipi i figli di Aronne
della pienezza del loro padre,
perché non mancasse mai nella tua tenda
il servizio sacerdotale previsto dalla legge
per l’offerta dei sacrifici,
che erano ombra delle realtà future.

Nella pienezza dei tempi, Padre santo,
hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù,
apostolo e pontefice della fede che noi professiamo.

Per opera dello Spirito Santo
egli si offrì a te, vittima senza macchia,
e rese partecipi della sua missione
i suoi Apostoli consacrandoli nella verità.
Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero
per annunziare e attuare l’opera della salvezza.

Ora, o Signore,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e donaci questi collaboratori
di cui abbiamo bisogno
per l’esercizio del sacerdozio apostolico.
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Dona, Padre onnipotente,
a questi tuoi figli
la dignità del presbiterato.
Rinnova in loro l’effusione
del tuo Spirito di santità;
adempiano fedelmente, o Signore,
il ministero del secondo grado sacerdotale
da te ricevuto
e con il loro esempio guidino tutti
a un’integra condotta di vita.

Siano degni cooperatori dell’ordine episcopale,
perché la parola del Vangelo
mediante la loro predicazione,
con la grazia dello Spirito Santo,
fruttifichi nel cuore degli uomini,
e raggiunga i confini della terra.

Siano insieme con noi
fedeli dispensatori dei tuoi misteri,
perché il tuo popolo sia rinnovato
con il lavacro di rigenerazione
e nutrito alla mensa del tuo altare;
siano riconciliati i peccatori
e i malati ricevano sollievo.

Siano uniti a noi, o Signore,
nell’implorare la tua misericordia

✠
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per il popolo a loro affidato
e per il mondo intero.
Così la moltitudine delle genti,
riunita in Cristo,
diventi il tuo unico popolo,
che avrà il compimento nel tuo regno.

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:

L’assemblea si siede.

Una guida:
Don Carmelo, don Giulio e don Giovanni sono presbite-
ri della santa Chiesa di Cristo. I riti che seguiranno, espli-
citeranno la loro nuova dignità. Indosseranno gli abiti sa-
cerdotali: la stola e la casula. Quindi le loro mani verran-
no unte con il sacro Crisma: d’ora in poi saranno le ma-
ni di Gesù Cristo in questo mondo. Dovranno portare il 
Corpo del Signore, annunciare la remissione dei peccati, 
condurre gli uomini alla preghiera e benedire. Infine ri-
ceveranno le offerte che presenteranno al Padre, perché 
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il suo Figlio sia presente nel mondo. L’abbraccio di pace 
è il segno dell’ingresso nella comunione con il Vescovo e 
nell’ordine dei presbiteri di cui oggi iniziano a farne parte.
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Vestizione degli abiti sacerdotali

Terminata la preghiera di Ordinazione, i neo-ordinati, aiutati 
da alcuni presbiteri, rivestono la stola al modo sacerdotale e la ca-
sula, intanto si canta:

Sacerdotes Domini
(M. Caldararo)

Sacerdotes Domini induam salutari.
Et sancti eius exsultabunt.
Alleluia, alleluia, alleluia.

I sacerdoti del Signore si vestano di giustizia.
E i tuoi fedeli cantino di gioia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Unzione Crismale

L’Arcivescovo unge con il sacro Crisma le palme delle mani di cia-
scun ordinato, dicendo:

Il Signore Gesù Cristo,
che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza,
ti custodisca
per la santificazione del suo popolo
e per l’offerta del sacrificio.

Intanto la schola prosegue il canto:

Spiritus Domini Dei
(M. Caldararo)

Spiritus Domini Dei super me,
quod eo unxerit Dominus me.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione. 
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Consegna del pane e del vino

L’Arcivescovo, coadiuvato dal Diacono, riceve dai fedeli le offerte 
per la celebrazione dell’Eucaristia. Intanto la schola canta:

Il pane e il vino
(G. Facchia - J. S. Bach)

La schola e l’assemblea:
 

2. Semmai t’accosti trepido
Al corpo del Signore,
ti basti un cuore fervido
ti basti un po’ d’amore.

1.
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Amore è forza ed impeto.
Dà gioia: unisce e sprona,
amor che a te si dona.

3. Di questo pane cibati:
è qui la vita stessa.
Di questo pane inebriati:
è vino di promessa.
Lo disse Cristo al popolo
affranto nel deserto.
Non dubitare: è certo!

4. Alfine ai suoi discepoli
ridisse il suo messaggio:
«il corpo, il sangue e l’anima
vi lascio per retaggio».
Venite, oppressi e miseri,
chi soffre e chi lavora.
Qui Cristo vi ristora.

A ciascun ordinato l’Arcivescovo consegna il pane sulla patena e 
il calice con il vino, preparati per la celebrazione della Messa, di-
cendo:
Ricevi le offerte del popolo santo
per il sacrificio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai,
imita ciò che celebrerai,
conforma la tua vita
al mistero della croce di Cristo Signore.
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Abbraccio di pace

Quindi l’Arcivescovo scambia con ciascun ordinato l’abbraccio e 
il bacio di pace dicendo:
La pace sia con te.

L’ordinato risponde:
E con il tuo spirito.

Poi gli ordinati scambiano il segno di pace con tutti gli altri pre-
sbiteri presenti. Intanto la schola canta

Tu es sacerdos in æternum
(M. Caldararo)

La schola:
Dixit Dominus Domino meo: 
Oracolo del Signore al mio Signore:

La schola e l’assemblea:

Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedec.
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La schola:
Ex utero ante luciferum genui te. 
Dal seno dell’aurora, ti ha generato.

La schola e l’assemblea:
Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec.
Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedec.

La schola:
1. Unxit te Deus tuus oleo lætitiæ: 
myrrha et aloe et cassia omnia vestimenta tua.
Induit me vestimentis salutis et indumento 
iustitiæ circumdedit me. 

1. Il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia: 
di mirra, àloe e cassia profumano tutte le tue vesti.
Mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 
mi ha avvolto con il mantello della giustizia.

2. Inveni servum meum: 
oleo sancto meo unxi eum. 
Fecisti nos regnum, et sacerdotes Deo nostro. 

2. Ho trovato il mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato.
Hai fatto di noi un regno, e sacerdoti per il nostro Dio.

3. Ne timeas, quia ego tecum sum; 
ne declines, quia ego Deus tuus. 
O Domine, ego servus tuus, et filius ancillae tuae. 
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3. Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché 
io sono il tuo Dio.
O Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella.

4. Confortabo te et auxiliabor tibi
et sustentabo te dextera iustitiæ meæ. 
Tibi sacrificabo hostiam laudis
et nomen Domini invocabo.

4. Ti rendo forte e ti vengo in aiuto
e ti sostengo con la destra della mia giustizia.
A te offrirò sacrifici di lode e invocherò 
il nome del Signore.

5. Ego sum alpha et omega, 
qui es et qui erat et qui venturus est. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 

5. Io sono l’Alfa e l’Omega, 
Colui che è, che era e che viene.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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Professione di fede

L’Arcivescovo:
Credo in un solo Dio,

L’assemblea:
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo;

Alle parole: e per opera dello Spirito Santo… si è fatto uomo, 
tutti si inchinano.

e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, 
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per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

Mentre vengono portate all’Arcivescovo le offerte per il sacrificio, 
si canta:

Canto di offerta 
(G. Liberto)

La schola:

L’assemblea ripete: Gloria a te, gloria a te, nei secoli.

Il solista: 
Ti ringraziamo, o Padre per la vita eterna 
che tu ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo. 

La schola:
Come questo grano era sparso per i campi 
e raccolto è diventato un solo pane 
così si raccolga la tua Chiesa 
dai confini della terra nel tuo Regno.  

Il solista:
Ti ringraziamo, o Padre per la santa vite di Davide 
che tu ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo.
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La schola: 
Come questa uva era sparsa per i colli 
e raccolta è diventata un solo vino 
così si raccolga la tua Chiesa 
dai confini della terra nel tuo Regno.  

L’Arcivescovo:
Pregate, fratelli, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre 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 sulle offerte

L’Arcivescovo:
Scenda, o Padre, il tuo Santo Spirito
sui doni che ti offriamo
e susciti nella tua Chiesa la carità ardente,
che rivela a tutti gli uomini il mistero della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

  Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA I

L’Arcivescovo invita l’assemblea a innalzare il cuore verso il Signo-
re nell’orazione e nell’azione di grazie, e l’associa a sé nella solenne 
preghiera che, a nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù 
Cristo nello Spirito Santo.

Prefazio
La Pentecoste epifania della Chiesa

 Il Signore sia con voi. 
 E con il tuo spirito.

  In alto i nostri cuori. 
 Sono rivolti al Signore.

 Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
 E cosa buona e giusta.

È 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 ed eterno.

Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale
e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio
hai effuso lo Spirito Santo,
che agli albori della Chiesa nascente
ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli,
e ha riunito i linguaggi della famiglia umana
nella professione dell’unica fede.
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Per questo mistero, 
nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria:

Sanctus
(De Angelis)

La schola: L’assemblea:

La schola:

La schola:

L’assemblea:

L’assemblea:

VI
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Preghiera per la Chiesa universale e i suoi pastori …

L’Arcivescovo:
Padre clementissimo, 
noi ti supplichiamo e ti chiediamo 
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
di accettare questi doni, 
di benedire ✠ queste offerte, 
questo santo e immacolato sacrificio. 
Noi te l’offriamo anzitutto 
per la tua Chiesa santa e cattolica, 
perché tu le dia pace e la protegga, 
la raccolga nell’unità e la governi su tutta la terra, 
con il tuo servo il nostro Papa Francesco, 
con me indegno tuo servo,
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, 
trasmessa dagli Apostoli. 

... e per l’assemblea.

Un concelebrante:
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.
Ricordati di tutti i presenti, 
dei quali conosci la fede e la devozione: 
per loro ti offriamo 
e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, 
innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, 
per ottenere a sé e ai loro cari 
redenzione, sicurezza di vita e salute.
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Memoria dei Santi.

Uno degli ordinati:
In comunione con tutta la Chiesa,
mentre celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste
nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli Apostoli
in molteplici lingue di fuoco,
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 e 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. 

L’Arcivescovo:
Accetta con benevolenza, o Signore, 
l’offerta che ti presentiamo 
noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia;
te l’offriamo anche per i nostri fratelli 
Carmelo, Giulio e Giovanni
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oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa:
fa’ che siano fedeli dispensatori dei santi misteri
per l’edificazione del tuo regno.

Invocazione a Dio perché consacri questi doni.

L’Arcivescovo ed i Concelebranti:
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.

Racconto dell’istituzione.

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. 
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L’Arcivescovo presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in 
adorazione.

Dopo la cena, allo stesso modo, 
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.

L’Arcivescovo presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.

L’Arcivescovo:

L’assemblea:
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Memoriale e offerta.

L’Arcivescovo ed i Concelebranti:
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. 

Invocazione a Dio perché accetti questo sacrificio …

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. 
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... e ci doni la sua grazia.

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.

Preghiera di intercessione per i defunti …

Uno degli ordinati:
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
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. 

... e per la nostra felicità eterna.

Uno degli ordinati:
Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, 
concedi, o Signore, 
di aver parte nella comunità 
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dei tuoi santi apostoli e martiri: 
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
Ignazio, Alessandro, Marcellino e 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. 

L’Arcivescovo:
Per Cristo nostro Signore 
tu, o Dio, crei e santifichi sempre, 
fai vivere, benedici 
e doni al mondo ogni bene.

Lode alla Trinità.

L’Arcivescovo e i Concelebranti:
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L’assemblea:
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RITI DI COMUNIONE

Preghiera del Signore

L’Arcivescovo:
Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire:
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L’Arcivescovo:
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:
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Rito della pace

L’Arcivescovo:
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.

L’Arcivescovo:
La pace del Signore sia sempre con voi.

 E con il tuo spirito.

Il Diacono:
Nello Spirito del Cristo risorto 
datevi un segno di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace.
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Mentre l’Arcivescovo spezza il pane eucaristico, si canta:

Agnus Dei
(De Angelis)

La schola:

L’assemblea: La schola:

L’assemblea:

L’assemblea:

La schola:

VI
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L’Arcivescovo:
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo.

L’assemblea:
O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma dì soltanto una parola 
e io sarò salvato.

L’Arcivescovo e i Concelebranti si comunicano al Corpo e al San-
gue di Cristo.
Anche i fedeli ricevono la comunione.
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Nel frattempo iniziano i 

Canti di comunione

Gustate e vedete
(M. Frisina)

La schola e l’assemblea:

La schola:
1. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
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2. Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore 
e m’ha risposto, m’ha liberato.  

3. Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Il Signore ascolta il povero 
egli lo libera da ogni angoscia.  

Come il cervo va
(M. Deflorian – B. Hurd)

La schola:

L’assemblea:
Come il cervo va all’acqua viva, io cerco 
te ardentemente io cerco te, mio Dio.
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La schola:
1. Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia 
il tuo volto il tuo volto Signore, quando vedrò.  

2. Mi chiedono e mi tormentano: Dov’è?
Dov’è il tuo Dio, ma io spero in te, sei tu la mia salvezza.  

3. Il cuore mio si strugge quando si ricorda 
della tua casa: io cantavo con gioia le tue lodi.  

4. A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me, 
grandi cose, Signore, mio Dio.  

5. Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio grazie. 
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.  

O sacrum convivium
(Tommaso d’Aquino – L. Molfino)

La schola:
O sacrum convivium,
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius;
mens impletur gratia
et futurae gloriæ nobis pignus datur.
Alleluia. 
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O sacro convito,
nel quale Cristo diventa nostro cibo:
si perpetua il memoriale della sua passione;
l’anima nostra è riempita di grazia
e ci è dato il pegno della gloria futura.
Alleluia.

Pausa di silenzio per la preghiera personale.

Orazione dopo la comunione

L’Arcivescovo:
Preghiamo.
Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio,
e accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo,
che hai effuso sugli Apostoli
nel giorno della Pentecoste.
Per Cristo nostro Signore.

 Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE

Benedizione

L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.

 E con il tuo spirito.

Il Diacono:
Inchinatevi per la benedizione.

L’Arcivescovo:
Dio, che veglia sempre sulla Chiesa
istituita dal suo Figlio,
vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito,
perché possiate adempiere generosamente
la vostra missione di presbiteri.

 Amen.

Egli vi renda nel mondo
servi e testimoni della sua verità e del suo amore
e fedeli ministri della riconciliazione.

 Amen.

Faccia di voi dei veri pastori
che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti,
perché crescano sempre più
nell’unità del corpo di Cristo.

 Amen.
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E su voi tutti qui presenti,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre ✠ e Figlio ✠ e Spirito ✠ Santo.

 Amen.

Il Diacono:

L’assemblea:
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Antifona mariana

Regina cæli

La schola e l’assemblea:

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore.

VI

*
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Canti di congedo

Cantate Domino
(V. Miserachs)

Cantate Domino canticum novum
cantate Domino omnis terra.
Quoniam magnus Dominus et laudabilis nimis,
quoniam terribilis est super omnes deos.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Perché grande è il Signore 
e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi.

Disse Jahvè

La schola:
1. Disse Jahvè al mio Signore:
“Siedi alla mia destra;
io renderò i tuoi nemici
sgabello dei tuoi piedi.  
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L’assemblea:

2. Sorgono i popoli del mondo
contro il mio Signore;
gridano i potenti della terra:
“Spezziamo le catene”.  

3. Ride chi abita nei cieli!
“Tu sei mio figlio:
tu frantumerai chi ti è nemico
come anfora di argilla”.  

4. Molti si credono potenti,
chiusi nell’orgoglio.
Noi confideremo senza fine
nel nome del Signore.  

5. Libera i poveri e gli oppressi,
salva chi è smarrito.
Crescono i campi di frumento,
biondeggiano sui monti.  
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6. Presto fiorirà la sua giustizia:
pace sulla terra.
Egli estenderà il suo regno
dall’uno all’altro mare.  

7. Questa è la pietra abbandonata,
scelta a fondamento.
Dio è la mia forza e il mio canto:
a Lui la nostra lode.  
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