
1 
 

Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 
 

Solennità di Nostro Signore 
 Gesù Cristo Re dell’Universo 

 
24 Novembre 2013 

 
Rito di chiusura dell’Anno della Fede 

 

  



2 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Assemblea: Amen. 
Presidente: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e 
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 
voi.     Assemblea: E con il tuo spirito. 
 
Presidente: Fratelli e sorelle carissimi, si celebra oggi la 
solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo.  
Questa domenica giunge al termine l’Anno della Fede. In esso 
abbiamo sperimentato la grazia e la misericordia del Padre; 
docili allo Spirito, abbiamo rinvigorito i nostri passi nel seguire 
Cristo Gesù, unica speranza del mondo. 
Ora ci siamo radunati per ravvivare ancora una volta la grazia 
della rinascita come figli di Dio. Rendiamo grazie al Signore 
mentre veniamo aspersi con l’acqua a ricordo del nostro 
Battesimo, prima porta delle fede.   
 
Tutti pregano per qualche istante in silenzio, poi il presidente 
dice: 
 
O Padre, che dall’Agnello immolato sulla croce fai scaturire le 
sorgenti dell’acqua viva. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore. 
Presidente: O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel 
lavacro dell’acqua con la Parola della vita. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore. 
Presidente: O Spirito, che dalle acque del Battesimo ci fai 
riemergere come primizia dell’umanità nuova. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore. 
Presidente: Dio onnipotente che nei santi segni della nostra 
fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, fa’ che 
tutti i rinati nel Battesimo siano annunziatori e testimoni della 
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Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro 
Signore. 
Assemblea: Amen. 
 
Il presidente prende l’aspersorio e asperge i ministri e tutto il 
popolo senza nulla dire. Quindi rivolto al popolo dice a mani 
giunte: 
 
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa 
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare alla 
mensa del suo regno. 
Assemblea: Amen. 
 
Il diacono dice: Come testimoni e annunciatori di Cristo, Via, 
Verità e Vita, avviamoci in pace. 
 
Il presidente mette l’incenso nel turibolo. Ha quindi inizio la 
processione verso la chiesa. Precede il turiferario con il turibolo 
fumigante, seguono la croce, i gruppi del catechismo, gli Scout, i 
Giovanissimi, i simboli dei Sacramenti celebrati nell’anno e i segni 
del cammino di fede; poi il diacono che porta il Libro dei Vangeli, 
quindi il presidente, i ministri,  l’immagine della Madonna e il 
resto del popolo. Durante la processione si cantano le Litanie dei 
Santi. 
 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Dio Padre, nostro creatore                abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro redentore             abbi pietà di noi 
Dio Spirito, nostro santificatore        abbi pietà di noi 
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Santa Trinità, unico Dio e Signore     abbi pietà di noi 
Santa Maria                                               prega per noi 
Santa Madre di Dio                                     prega per noi 
Santa Vergine delle vergini                     prega per noi 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele       pregate.. 
Santi Angeli di Dio                                   pregate.. 
Sant’Abramo                                              prega per noi 
San Mosè                                                  prega per noi 
Sant’Elia                                                   prega per noi 
San Giovanni Battista                                 prega per noi 
San Giuseppe                                            prega per noi 
Santi Patriarchi e Profeti                          pregate.. 
Santi Pietro e Paolo                                 pregate.. 
Sant’Andrea                                              prega per noi 
Santi Giovanni e Giacomo                      pregate.. 
San Tommaso                                            prega per noi 
Santi Filippo e Giacomo                           pregate.. 
San Bartolomeo                                         prega per noi 
San Matteo                                                prega per noi 
Santi Simone e Giuda                               pregate.. 
San Mattia                                                 prega per noi 
San Luca                                                   prega per noi 
San Marco                                                 prega per noi 
San Barnaba                                              prega per noi 
Santa Maria Maddalena                               prega per noi 
Santi Discepoli del Signore                     pregate.. 
Santo Stefano                                            prega per noi 
Sant’Ignazio d’Antiochia                             prega per noi 
San Policarpo                                            prega per noi 
San Giustino                                              prega per noi 
San Lorenzo                                              prega per noi 
San Cipriano                                              prega per noi 
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Santi Giovanni Fisher e Tommaso Moro  pregate.. 
San Paolo Miki                                           prega per noi 
San Carlo Lwanga                                      prega per noi 
Santi Vitale e Agricola                             pregate.. 
San Procolo                                               prega per noi 
Santa Filomena                                        prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita                        pregate.. 
Sant’Agnese                                              prega per noi 
Santa Maria Goretti                                    prega per noi 
Sant’Agata                                                prega per noi 
Santi Martiri di Cristo                              pregate.. 
Santi Leone e Gregorio                            pregate.. 
Sant’Ambrogio                                           prega per noi 
San Girolamo                                             prega per noi 
Sant’Agostino                                            prega per noi 
Sant’Atanasio                                            prega per noi 
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno     pregate …. noi 
San Giovanni Crisostomo                            prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio                             pregate.. 
San Carlo Borromeo                                  prega per noi 
San Pio decimo                                          prega per noi 
Sant’Apollinare                                          prega per noi 
San Zama                                                  prega per noi 
San Petronio                                              prega per noi 
San Felice                                                 prega per noi 
San Pietro Crisologo                                  prega per noi 
San Guarino                                               prega per noi 
Sant’Antonio                                              prega per noi 
San Benedetto                                           prega per noi 
San Francesco                                           prega per noi 
San Domenico                                            prega per noi 
San Luigi                                                   prega per noi   
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San Giovanni Maria (Vianney)                    prega per noi 
San Leonardo da Porto Maurizio              prega per noi 
Santa Caterina da Siena                              prega per noi 
Santa Caterina da Bologna                         prega per noi 
Santa Clelia Barbieri                                  prega per noi 
Santa Monica                                             prega per noi 
Beato Rolando Rivi                                prega per noi 
Santi e Sante di Dio                                 pregate.. 
 
Cristo, ascolta la nostra preghiera      
Cristo, ascolta la nostra preghiera 
Cristo, esaudisci la nostra supplica      
Cristo, esaudisci la nostra supplica 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   
abbi pietà di noi 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   
abbi pietà di noi. 
 
CANTO DI INGRESSO 

CON UN CUORE SOLO 
  

Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio, 
con un’anima sola noi diamo lode al Signor. 
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode, 
formiamo un sol corpo in Cristo il Signor. (2v) 
Uniti in Cri - sto il Si - gnor. 
Signore, il popolo tuo è riunito 

per fare un solo corpo che dia lode a te. 

Ogni distanza in te non ha misura, 
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noi siamo la tua Chiesa, Gesù. 

Sui tuoi sentieri di pace e amore 
noi camminiamo uniti verso te, Signore. 
Nella Parola tua saremo salvi, 
rafforza in noi la fede, Gesù. 
Che il mondo ci riconosca, Signore, 

dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri. 

Nel volto di ogni uomo vediamo 

la tua presenza viva, Gesù. 

Con un cuore solo, con un’anima sola 
cantiamo insieme, insieme. 
Formiamo un sol corpo in Cristo il Signore, 
cantiamo con un’anima sola 
cantiamo insieme, insieme. 
Formiamo un sol corpo in Cristo il Signore. 
Insieme cantiamo alla gloria di Dio, 
con un’anima sola noi diamo lode al Signor. 
Come incenso salga al cielo oggi 
questa nostra lode, 
formiamo un sol corpo 
uniti in Cristo il Signor, 
il Signor, il Signor, il Signor, Cristo Signor.  

  
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Gloria! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio,                           (Signore Dio gloria) 
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Re del cielo Gloria,                  (Re del cielo gloria) 
Dio Padre,Dio onnipotente,      (Dio Padre onnipotente gloria) 
Gloria! 
Gloria, gloria a Dio.                     (Gloria nell'alto dei cieli) 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.  (Pace quaggiù sulla terra) 
Pace in terra agli uomini           (Pace agli uomini) 
di buona volontà. Gloria!  (Pace... Gloria...) 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.  (Oh ................... 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  Oh .......... 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;                         Abbi pietà di noi. 
tu che togli i peccati del mondo,   Oh ................................ 
accogli la nostra supplica;            Accogli la nostra supplica 
tu che siedi alla destra del Padre,  Oh ............................... 
abbi pietà di noi.                         (Abbi pietà di noi.) 
Gloria, gloria a Dio...             (...) 
Gesù Cristo                          (Perché tu solo il santo il Signore,                                                                 

tu solo l'altissimo Cristo Gesù                            
con lo Spirito Santo                                           nella gloria del Padre) 
 
Con il Santo, Spirito 
Nella gloria, gloria del Padre! 
  
Gloria, gloria a Dio...    
 
PRIMA LETTURA 
Dal secondo libro di Samuèle (2Sam 5,1-3) 
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a 
Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già 
prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e 
riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio 
popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Vennero dunque tutti 



9 
 

gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro 
un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re 
d’Israele. Parola di Dio  
  
SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) 

 
RIT: Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  
e servitelo con gioia,andate a lui con esultanza. 
Acclamate voi tutti, al Signore. 
 

Quale gioia, mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! R 
 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d'Israele, 
per lodare il Signore. R 
 

Là sono posti i troni, 
i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide 
alle tue porte, Gerusalemme! R 

 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 1,12-20) 
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del 
suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il 
perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, 
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primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create 
tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose 
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di 
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del 
corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le 
cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e 
che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le 
cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose 
che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.  
Parola di Dio  
  
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso». Parola del Signore  
  
Al termine dell’omelia, dopo alcuni istanti di silenzio, tutti si 
alzano e il presidente invita a fare memoria della Confermazione 
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con queste parole: 
 
Fratelli e sorelle, nella Confermazione il Padre con il dono della 
pienezza dello Spirito di Cristo ha posto il suo sigillo sul nostro 
impegno cristiano. In quel giorno il sacramento ci ha resi 
testimoni e annunziatori del Regno. Facciamo ora memoria 
della nostra Cresima perché lo Spirito ci ricolmi dei suoi doni e 
ci renda gioiosi discepoli di Gesù Signore nella Chiesa e nel 
mondo. 
 
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Quindi il 
presidente pronuncia la seguente supplica intercalata 
dall’invocazione . 
  
Presidente: Spirito increato, potenza santificatrice della Chiesa, 
feconda il popolo di Dio con i tuoi sette santi doni.   
Assemblea: Vieni Santo Spirito. 
 Presidente: Spirito rinnovatore, lava le macchie della colpa e 
illumina i cuori con la luce della grazia.   
Assemblea: Vieni Santo Spirito. 
 Presidente: Spirito di sapienza, parla nell’intimo del nostro 
cuore e guida tutta la Chiesa alla piena conoscenza della verità.  
Assemblea: Vieni Santo Spirito. 
 Presidente: Spirito consolatore, rinvigorisci i deboli e gli afflitti 
e dona la letizia ai cuori affranti. 
Assemblea: Vieni Santo Spirito. 
 Presidente: Spirito d’amore scaturito dalla croce, rinvigorisci 
nel cuore dei tuoi fedeli l’impegno a vivere come popolo 
sacerdotale, regale e profetico.  
Assemblea: Vieni Santo Spirito. 
 Presidente: Spirito di pace, sorgente di concordia, rinsalda la 
nostra fraternità di figli di Dio e ricomponi ogni divisione fra i 
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cristiani.  
Assemblea: Vieni Santo Spirito. 
 Presidente: Spirito di pietà, svelaci il volto del Padre, 
manifestaci la sapienza del Figlio, rendi stabile la tua dimora in 
noi. 
Assemblea: Vieni Santo Spirito.  
  
Quindi il presidente introduce la Professione di fede con queste 
parole: 
Guidati dallo Spirito che abbiamo ora invocato rinnoviamo la 
nostra Professione di fede. È la fede della Chiesa che tutti 
insieme siamo chiamati a custodire, testimoniare e trasmettere.  
Si recita il CREDO 
 
CANTO DI OFFERTORIO 
              
 MI ARRENDO AL TUO AMORE 

Sotto la tua croce apro le mie braccia  
accolgo il tuo perdono la tua misericordia 
adoro nel silenzio il tuo splendore  
il volto tuo che libera il mio cuore 
Rit: Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù  
Non posso restare lontano da te  
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù  
Alla tua presenza per sempre resterò  
Ai piedi della croce visiti il mio cuore 
Mi doni la tua pace consoli la mia vita  
Contemplo la Maestà della tua gloria  
Il sangue tuo che sana le ferite  
Rit: Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù  
Non posso restare lontano da te  
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù  
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Alla tua presenza per sempre resterò  
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù  
Non posso restare lontano da te  
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù  
Alla tua presenza per sempre resterò  

  
CANTI DI COMUNIONE 
  
GRAZIE A TE 
Ti ho chiamato caduta nel dolore. Ti ho cercato seguendo le 
orme del tuo amore . Ti ho trovato qui nel mio cuore e dicendo 
Padre così ti parlerò. In ogni istante anche nel pianto mi sento 
forte perché mi sei accanto ed ho il coraggio anche di 
perdonare insieme al mio fratello così io canterò: 
Grazie a te che sai guardare oltre il mio peccato che mi chiami 

figlio e mi insegni ad amare l’altro. 

Grazie a te che hai voluto diventare uomo per portarmi fra le 

braccia/e per condurmi al cielo. 

Grazie a te che porti amore a chi è dimenticato che dai la 

speranza/ a chi si sente già perduto. 

Grazie a  te che hai voluto/diventare uomo per portarmi fra le 

braccia e/per condurmi al cielo. 

Se ti chiamo risponde la tua voce se cammino la tua parola mi 
fa luce. Se ti chiedo perdono del peccato mi accogli con amore 
e per questo canterò: 
Grazie a te che sai guardare oltre il mio peccato ... 

 

RESTA QUI CON NOI 
1. Le ombre si distendono scende ormai la sera e s’allontanano 
dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno 
che ora correrà sempre perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
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Rit. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, 
Signore è sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi la notte non verrà.  

2. S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda che il vento 
spingerà fino a quando giungerà ai confini d’ogni cuore, alle 
porte dell’amore vero. Come una fiamma che dove passa 
brucia così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 

3. Davanti a noi l’umanità lotta soffre e spera come una terra 
che nell’arsura chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, ma 
che sempre le può dare vita. Con Te saremo sorgente d’acqua 
pura, con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 

  
LA MIA ANIMA CANTA 

La mia anima canta la grandezza del Signore,  
il mio spirito esulta nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,  

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore. Rit. 

Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. Rit. 

  
Dopo l’orazione dopo la comunione, il presidente si rivolge ai 
fedeli con queste parole: 
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Fratelli e sorelle, in questo Anno della Fede il Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo a tutti ha offerto un tempo prezioso di 
rinnovamento e di riscoperta della propria fede, di amore e 
speranza. Termina l’Anno della Fede. Non finisce però il tempo 
di annuncio e testimonianza della salvezza che il Signore risorto 
ha portato nel mondo e ha acceso nei nostri cuori.  All’uscita 
verrà consegnato in una immagine il Simbolo della Fede. 
Desideriamo esprimere l’impegno a fare delle nostre famiglie 
un luogo in cui si cresce e si professa la fede della Chiesa. 
 
BENEDIZIONE FINALE 
 
Il  Signore Onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il 
dono della vera sapienza apportatrice di salvezza.   
Assemblea: Amen. 
Il  Signore Onnipotente vi illumini sempre con gl’insegnamenti 
della fede, e vi aiuti a perseverare nel bene. 
Assemblea: Amen. 
Il  Signore Onnipotente vi mostri la via della verità e della pace, 
e guidi i vostri passi nel cammino verso la vita eterna.   
Assemblea Amen. 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
Assemblea: Amen. 
 
Diacono: Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni della fede 
cristiana che avete ricevuto. Andate in pace.  Assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio.  
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CANTO FINALE 
 
ALZA  LE  BRACCIA 
Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi. 
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te. 
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te.  
Credi che nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù. 
RIT.: ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE, DONA AL SIGNORE 
SPLENDIDA LODE. NON DARE SPAZIO ALLA TRISTEZZA, MA CANTA 
GLORIA. IN OGNI COSA RENDI IL TUO GRAZIE,  CONTINUAMENTE 
INVOCA IL SUO NOME. APRI IL TUO CUORE, LA FORZA DEL SUO 
AMORE E' GIA IN TE. 
Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in te. 
Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai. Credi, è 
parola di vita, credi, egli è via e verità. 
lascia che nel suo amore infinito trovi un amico anche in te. RIT.  
ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE, DONA AL SIGNORE 
SPLENDIDA LODE. NON DARE SPAZIO ALLA TRISTEZZA, MA CANTA 
GLORIA GLORIA, GLORIA, CANTA GLORIA. 
IN OGNI COSA RENDI IL TUO GRAZIE, CONTINUAMENTE INVOCA IL 
SUO NOME. 
APRI IL TUO CUORE, IL SUO AMORE E' GIA' IN TE. IN OGNI COSA 
RENDI IL TUO GRAZIE, CONTINUAMENTE INVOCA IL SUO NOME. 
CANTA CON GIOIA, GLORIA. 


