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Saluto 

 

Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	
Amen	
Il	Signore	Gesù,	Verbo	di	Dio	e	Sapienza	eterna	che	illumina	ogni	
Uomo,	sia	con	tutti	voi.	
E	con	il	tuo	Spirito	
 



Il	Vescovo	
Carissimi	fratelli	in	Gesù,		iniziamo	questa	nostra	fraterna	assemblea	
mettendoci	in	ascolto	della	parola	di	Dio	e	accordando	i	nostri	cuori		
nella	preghiera.	
Accogliamo	con	gioia	il	libro	che	ci	è	stato	consegnato	all’inizio	del	
nostro	cammino	di	fede	il	giorno	del	nostro	Battesimo,	quando	il	
Sacerdote	ha	augurato	a	ciascuno	di	poter	ascotare	presto	al	Parola	
del	Signore	per	poter	professare	la	propria	fede.	 
Riconosciamo Cristo, Parola detta del Padre, invochiamo la sua 
misericordia, affinché questa nostra assemblea porti frutti secondo la sua 
volontà. 
 
 

 
	

	 	



Proclamazione	della	parola	di	Dio	
 
Lettore 

 
DALLA LETTERA DI PAOLO AI FILIPPESI 2,1ss 
 

 Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla 
carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, 2 rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la 
stessa carità, con i medesimi sentimenti. 3 Non fate nulla per spirito di rivalità o per 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso, 4 senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
5 Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
6 il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
7 ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 
8 umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
9 Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
10 perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
11 e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 
 
 
 

	
	

1.	Cristo	Signore,	Verbo	del	
Padre,	gloria	e	lode	a	te.		
	

Gloria	e	lode	a	te.		
	
2.	Cristo	Signore,	Capo	della	



Chiesa,	gloria	e	lode	a	te.		
	
3.	Cristo	Signore,	Pace	e	perdono,		
gloria	e	lode	a	te.		
	
4.	Cristo	Signore,	Pasqua	e	
salvezza,		gloria	e	lode	a	te.		
	
5.	Cristo	Signore,	Servo	dei	
poveri,		gloria	e	lode	a	te.		
	
6.	Cristo	Signore,	Santo	di	Dio,		
gloria	e	lode	a	te.		

	
7.	Cristo	Signore,	Figlio	di	Maria,		
gloria	e	lode	a	te.		
	
8.	Cristo	Signore,	Cibo	di	vita,		
gloria	e	lode	a	te.		
	
9.	Cristo	Signore,	Luce	del	
mondo,		gloria	e	lode	a	te.		
	
10.	Cristo	Signore,	Fonte	dello	
Spirito,		gloria	e	lode	a	te.	 

	

Intervento	del	Vescovo	

	
PREGHIERA	CORALE	

	

Lettore	Chiesa	DI	TERMOLI-LARINO,	chiesa	in	questo	tempo,	chiesa	
dentro	il	mondo,	volta	all’avvenire,	verso	albe	di	Pasqua,	ascolterai		
quel	che	ti	dice	lo	Spirito	?	
Solista		Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti	Intona	i	tuoi	canti	di	speranza	e	di	gioia	
Lettore	Chiesa	di	peccatori,	chiesa	dell’alleanza,	lavata	in	sangue	ed	
acqua,	pronta	per	le	nozze,	ascolterai	perché	lo	spirito	dice	alle	chiese?	
Solista	Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti		Va		fino	al	calvario	a	ricevere	lo	Sposo	
Lettore	Chiesa	di	martiri,	chiesa	dei	profeti,	eletta	per	unire	i	popoli	
del	mondo,	ascolterai	quel	che	lo	Spirito	dice	alle	chiese?	
Solista	Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti		Sii	testimone	che	Cristo	è	vincitore	
Lettore	Chiesa	prediletta,	chiesa	della	grazia,	luce	per	le	nazioni,	
parola	della	Parola,	ascolterai	ciò	che	lo	Spirito	dice	alle	Chiese?	



Solista	Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti		dalla	sua	mano	prendi	il	coraggio	della	fede	
Lettore	Chiesa		dai	quattro	venti,	chiesa	degli	apostoli,	costruita	sulla	
roccia,	casa	di	pietre	vive,	ascolterai	ciò	che	lo	Spirito	dice	alle	Chiese?	
Solista	Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti		Nelle	tue	mura	accogli	quelli	che	sono	lontani.	
Lettore	Chiesa	sempre	giovane,	rinnovata	la	parola,			Madre	che	dà	vita	
e	nutre	i	suoi	figli,	ascolterai	ciò	che	lo	Spirito	dice	alle	Chiese?	
Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti		Accompagna	altri	figli	più	giovani	ad	accogliere	la	chiamata	
all’amore.	
Lettore	Chiesa	di	oggi	e	sempre,	chiesa	per	gli	uomini,	non	chiudere	il	
tuo	cuore	alle	sfide	del	tempo:	ascolterai	ciò	che	lo	Spirito	dice	alle	
Chiese?	
Solista	Alzati!	Mettiti	in	cammino	verso	Dio	
Tutti	Vengano	presto	i	giorni	di	giustizia	di	pace.	
	

Preghiera	del	Signore	
	
Guidati	dallo	spirito	di	verità	illuminata	dalla	sapienza	del	Vangelo,	
eleviamo	la	preghiera	che	Gesù,	maestro	e	Signore,	ci	ha	insegnato	
	
Padre	Nostro	
	
	Sii	benedetto,	Dio	grande	e	misericordioso,	perché	ci	hai	donato	come	
il	fratello	e	salvatore	il	Cristo	Gesù,	tuo	Figlio	e	nostro	Signore.	Inizio	e	
compimento	dell’uomo	nuovo,	egli	converte	i	nostri	cuori	perché	
camminiamo	per	la	via	che	conduce	alla	vita.	Mediante	il	dono	del	tuo	
Santo	Spirito	accendi	in	noi	l’amore	per	la	Chiesa,	dove	risuonano	la	
tua	voce	di	Padre	e	si	canta		la	tua	gloria.		



A	te,	Padre,	fonte	inesauribile	di	ogni	bene,	a	tuo	Figlio,	Redentore	
dell’uomo,	allo	Spirito	Santo,	sigillo	infinito	d’amore,	ogni	onore	e	
gloria	nei	secoli	eterni.	
Amen	


