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Accoglienza del Vescovo 
 

ACCOGLIENZA ALLA PORTA DELLA 

BASILICA  
Il Vescovo alla porta della chiesa viene accolto dal parroco 

e dai ministranti con la croce processionale, le candele, il 

secchiello con l’acqua benedetta e il crocefisso.  

 

CANTO PROCESSIONALE  
In processione, i ministranti, i sacerdoti e il Vescovo si 

recano in presbiterio.  

 

GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 
 

Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo tu! 

 

Sia lode a te! Pietra angolare, 

seme nascosto, luce nel buio: 

in nessun altro il mondo si salva. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Grande pastore, 

guidi il tuo gregge alle sorgenti 

e lo ristori con l’acqua viva. 

Solo in le pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Vero maestro, 

chi segue te accoglie la croce, 

nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
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Sia lode a te! Pane di vita, 

cibo immortale sceso dal cielo, 

sazi la fame d’ogni credente. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Figlio diletto, 

dolce presenza nella tua Chiesa: 

tu ami l’uomo come un fratello. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! La benedetta 

Vergine Madre prega con noi: 

tu l’esaudisci, tu la coroni. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa 

celebra il Padre con la tua voce, 

e nello Spirito canta di gioia. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

 

 

IN COMUNIONE CON IL NOSTRO PASTORE 
La guida dell’assemblea accoglie a nome dei presenti il 

Vescovo: 

 

Carissimi, rallegriamoci nel Signore e facciamo festa: 

questa comunità cristiana radunata dalle parrocchie di San 

Giorgio e Sant’Antonio, 

con i suoi bambini, ragazzi, genitori, giovani e anziani, 

nei suoi vari doni e ministeri, 

oggi si stringe con affetto intorno al suo Pastore. 

 

Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

 

Abbiamo già conosciuto in questi giorni il Vescovo 

Adriano. 

Nella sua gioia e nella sua disponibilità,  

abbiamo riconosciuto la visita che ancora oggi Gesù fa al 

suo popolo. 

 

Tutti: Vieni, Signore Gesù, rimani in mezzo a noi! 

 

Accogliamo il nostro pastore presentandogli l’immagine di 

Cristo, 

nato dalla Vergine Maria per la nostra salvezza. 

 

Un ministrante porge al Vescovo l’immagine del Crocifisso 

che il Vescovo bacia, e così i bambini che l’accompagnano. 

La guida dell’assemblea poi continua: 

 

E porgiamo al Vescovo l’acqua benedetta, 

per aiutarci a ravvivare il dono del Battesimo, 

la gioia di essere figli di Dio. 

 

Un ministrante porge al Vescovo l’aspersorio e l’acqua 

benedetta, con cui il Vescovo asperge se stesso e 

l’assemblea dei fedeli.  

I fedeli, all’aspersione, si segnano con il segno della croce. 

 

Il parroco rivolge il saluto di accoglienza al Vescovo e alla 

comunità riunita. 
 

Terminato il saluto, la guida dell’assemblea dice: 
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Ora preghiamo con fede per il nostro Vescovo, 

per il suo ministero di padre, maestro e guida 

nella Chiesa che il Signore gli ha affidato. 

 

Il Vescovo si mette in ginocchio per un momento di 

preghiera silenziosa. Il parroco, a nome di tutti, pronuncia 

l’orazione: 

 

O Padre, guarda il tuo servo Adriano vescovo, 

che nella successione apostolica 

hai posto a guidare il tuo popolo che è in Reggio Emilia - 

Guastalla; 

donagli Spirito di consiglio e di fortezza, 

Spirito di scienza e di pietà, 

perché, fedele alla sua missione,  

edifichi la tua Chiesa, sacramento di salvezza. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Il Vescovo va in sacristia per indossare gli abiti liturgici. 

Tutti siedono.  

 

Riti iniziali 
 

CANTO D’INIZIO 
Il Vescovo arrivato in presbiterio onora l’altare e 

l’immagine di Cristo crocifisso con l’incenso  

 

TU QUANDO VERRAI 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

quel giorno sarai un sole per noi. 

Un libero canto da noi nascerà, 

e come una danza il cielo sarà. 

 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

insieme vorrai far festa con noi. 

E senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con te. 

 

Tu, quando verrai, Signore Gesù 

Per sempre dirai: «Gioite con me!». 

Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 

nel breve passaggio viviamo di te. 

 

SEGNO DELLA CROCE E SALUTO 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

La pace sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 
 

Signore, che nel Natale vieni a visitare il tuo popolo con il 

dono della pace, sia benedetto il tuo nome e abbi pietà di 

noi. 

Kyrie eleison … 
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Cristo, che nella tua misericordia vieni a salvare chi è 

perduto, converti i nostri cuori e abbi pietà di noi. 

Christe eleison … 

 

Signore, che con la tua Parola vieni a creare un mondo 

nuovo, illumina la nostra speranza e abbi pietà di noi. 

Kyrie eleison … 

 

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati  

e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 

 

ACCOGLIENZA DEL LIBRO DELLA PAROLA 
 

Guida dell’assemblea: 

 

Il Natale del Signore è ormai davanti ai nostri occhi: 

con tutta la Chiesa ravviviamo in questi giorni la gioia 

dell’ascolto, 

e andiamo incontro al Signore, 

con le lampade accese della nostra accoglienza e 

disponibilità. 

 

La processione con l’evangeliario avanza in mezzo 

all’assemblea; il Vescovo riceve il libro, lo bacia e lo 

presenta allo sguardo dei fedeli. 

 

CELTIC ALLELUIA 
 

Date gloria al Signore. 

Date gloria al Signore. 

 

Cantate la sua gloria. 

Cantate la sua gloria. 

 

Sì, il Signore ci ama, il suo amore è fedele. 

Alleluia … 

 

COLLETTA 
 

Preghiamo. (breve pausa di raccoglimento) Signore nostro 

Dio, tu ci hai donato in Maria di Nazareth il modello di chi 

accoglie la tua Parola e la mette in pratica: apri il nostro 

cuore alla gioia dell’ascolto e, con la forza del tuo Spirito, 

fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola 

di salvezza oggi si compie. Per il nostro Signore. 

Amen. 

 

Liturgia della Parola 
 

PRIMA LETTURA (At 2,42-47) 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e 

tenevano ogni cosa in comune. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  

 
I fratelli erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento 

degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane 

e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e 

segni avvenivano per opera degli apostoli.  
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Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 

insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 

proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 

secondo il bisogno di ciascuno.  

Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e 

spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e 

semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di 

tutto il popolo.  

Parola di Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE   

(dal Salmo 79) 

 

Fa' splendere il tuo volto e salvaci, Signore. 

  

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 

assiso sui cherubini rifulgi. 

Risveglia la tua potenza 

e vieni in nostro soccorso. 

  

Dio degli eserciti, volgiti, 

guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna, 

proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, 

il germoglio che ti sei coltivato. 

  

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 

sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

Da te più non ci allontaneremo, 

ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. 

 

SECONDA LETTURA  
Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua 

parte 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti  (12,12-14.24b-27) 

 

Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte 

membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un 

corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo 

stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, 

Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a 

un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, 

ma di molte membra. 

Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a 

ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel 

corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle 

altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 

insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 

gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue 

membra, ciascuno per la sua parte. 

Parola di Dio. 

 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia… 

 

Eccomi, sono la serva del Signore: 

avvenga di me quello che hai detto. 

Alleluia… 
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VANGELO  (Lc 1,39-48) 
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 

 

† Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la 

montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata 

nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 

grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 

del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore 

venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai 

miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento 

delle parole del Signore”. Allora Maria disse: “L'anima mia 

magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva”.  

Parola del Signore. 

Alleluia… 

 

 

OMELIA DEL VESCOVO 
 

PROFESSIONE DI FEDE (Simbolo Apostolico o 

“Battesimale”) 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra;  

 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi, 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo,  

siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Il Vescovo introduce la preghiera: 

 

Carissimi, il giorno della salvezza è ormai vicino. Con 

l’aiuto di Maria Vergine, San Giorgio, Sant’Antonio e di 

tutti coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede, 

preghiamo perché la venuta del Salvatore faccia rifiorire nel 

mondo la giustizia, la bontà e la pace. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Salva il tuo popolo, o 

Signore! 

 

Il Vescovo conclude la preghiera universale con una delle 

orazioni della IV domenica di Avvento: 



 7 

 

Le preghiere che ti innalziamo, o Padre,  

in unione con la Vergine Maria,  

affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi 

e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa 

come ritorno alla sorgenti della nostra speranza.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Liturgia eucaristica 
 

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
I fedeli portano i doni del pane e del vino per la liturgia 

eucaristica e portano altri doni in segno di festa e di amore 

fraterno. 

 

PER TE, SIGNORE 
 

Per te, Signore, padrone potente e glorioso 

tutta la terra sia come un unico coro 

di lode a te: è il nostro canto per te, 

voce del popolo tuo. 

 

Solo amor che vivendo ci doni la vita 

e nella vita da morte ci hai sempre salvato. 

Alleluia: è il nostro grido a te, 

voce del popolo tuo. 

 

Lode al Signore, il male è ormai perdonato, 

egli ha promesso un luogo eterno di pace. 

La sua pietà non ci lasci nel cammin, 

nel nostro ultimo giorno 

 

PREGHIERA SUI DONI 
 

Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all’altare, 

e consacrali con la potenza del tuo Spirito, 

che santificò il grembo della Vergine Maria. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 

 

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. 

È cosa buona e giusta 

 

Sanctus, Sanctus, Dominus … 
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Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Amen. 

 

Riti di comunione 
 

PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

SCAMBIO DELLA PACE 

I consiglieri pastorali si avvicinano al Vescovo per ricevere 

il segno della pace. 

 

Agnello di Dio … 

 

FRAZIONE DEL PANE 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
 

IO SARÒ CON VOI 
 

Chi ha fame venga a me, 

chi ha sete beva: lo ristorerò. 

Io sarò il suo pane: gioia troverà. 

 

Chi é nel pianto venga a me, 

chi non ha speranza: lo consolerò. 

Io sarò fortezza: luce troverà. 

 

Chi é solo venga a me, 

chi non sa più amare: lo rinfrancherò. 

Io sarò l’amico: gioia troverà. 

 

Chi é nel dubbio venga a me, 

chi non ha certezze: lo sorreggerò. 

Io sarò saldezza: luce troverà. 

 

Chi è malato venga a me, 

chi non ha futuro: lo risanerò. 

Io sarò speranza: gioia troverà. 

 

Chi è nel buio venga a me, 

chi non può cantare: lo libererò. 

Io sarò il suo canto: luce troverà. 

 

Chi ha fame venga a me, 

chi ha sete beva: lo ristorerò. 

Io sarò il suo pane: per l’eternità. 

 

 

TU SEI SORGENTE VIVA 
 

Tu sei sorgente viva,  

tu sei fuoco sei carità. 

Vieni Spirito Santo, 

vieni Spirito Santo. 
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IL CAMMINO CHE CI ATTENDE 
 

Un rappresentante del Consiglio Pastorale rivolge alcune 

parole al Vescovo 

 

Il Vescovo accende le lampade della visita pastorale: 

confermati dalla grazia della visita, la luce della fede, della 

speranza e della carità si alimenti nella vita di ogni giorno, 

come ora chiediamo insieme con la preghiera. 

 

PREGHIERA PER IL CAMMINO CHE CI 

ATTENDE 
 

Dio, nostro Creatore e Padre, 

noi ti ringraziamo perché sempre ci manifesti il tuo amore; 

oggi ci hai riunito in festosa assemblea con il nostro 

pastore, 

nell’attesa del Natale del tuo Figlio. 

Risveglia la nostra fede in lui, 

rendici attenti alla sua parola, 

per servirlo con tutta la nostra vita 

e preparargli le strade tra gli uomini e le donne del 

nostro tempo. 

Con la visita del Vescovo Adriano, 

il tuo Santo Spirito dia luce alle nostre celebrazioni, 

respiro ai nostri progetti pastorali e alle nostre attività. 

Maria, Madre del Signore e Madre nostra, 

san Giorgio e sant’Antonio, 

presentate al Signore la nostra preghiera, 

e proteggete la nostra parrocchia. AMEN. 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 

Fiorisca sempre nella comunità cristiana, o Padre, 

l’integrità della fede, la santità della vita, 

la preghiera autentica e la carità fraterna: 

tu che la edifichi incessantemente 

con la parola e il corpo del tuo Figlio, 

non privarla mai della tua paterna protezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Riti conclusivi 
 
BENEDIZIONE FINALE E CONGEDO 
 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Sia benedetto il nome del Signore. 

Ora e sempre. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra. 

Vi benedica Dio onnipotente † Padre e † Figlio e † Spirito 

Santo. 

Amen. 

 

 

 

 



 10 

CONGEDO - INVIO 
 

D Nel nome del Signore, andate e annunciate a tutti il 

suo Vangelo 

A Rendiamo grazie a Dio! 

 

CANTO FINALE 
 

AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO 
 

Ave Maria, splendore del mattino 

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, 

protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 

 

Madre non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce, 
fa che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 
 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 

fa in modo che nessuno se ne vada, 

sostieni la sua croce e la sua strada, 

fa che cammini sempre in mezzo a noi.  

 

Madre non sono degno... 
 

Ave Maria, splendore del mattino  

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, 

protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 

Protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 

 

 

SII ESALTATO SIGNORE 
 

Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel, 

lode a te Signor! 

Sia esaltato per sempre innalzato 

il tuo santo nom. 

 

Tu sei il Signor, 

per sempre regnerai. 

La terra e il ciel 

gioiscano nel tuo nome, 

sii esaltato Signore tu sei  nostro Re! 

 


