67ª Giornata Nazionale del Ringraziamento

PELLEGRINAGGIO
E LITURGIA DELLA PAROLA

Aquileia – Basilica Patriarcale “S. Maria Assunta”, 11.11.2017

RITI INIZIALI
I fedeli si ritrovano nel Battistero per l’inizio della celebrazione e il rinnovo della promesse
battesimali. Mentre l’Arcivescovo e i Ministri vi giungono si esegue il
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Canto Iniziale

VENI CREATOR SPIRITUS
1. Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

4. Accende lumen sensibus
infunde amorem cordibus
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

2. Qui diceris Paraclitus
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

5. Hostem repellas longius
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

3. Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum patris
sermone ditans guttura.

6. Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.

L’Arcivescovo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
... saluta l'assemblea:

La misericordia del Padre,
la pace del Signore nostro Gesù Cristo,
la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
L’Arcivescovo invita a benedire e a lodare Dio, dicendo:

Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe
e guarisci tutte le infermità.
Tutti: Eterna è la tua misericordia.
L’Arcivescovo:

Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore.
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Tutti: Eterna è la tua misericordia.
L’Arcivescovo:

Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli.
Tutti: Eterna è la tua misericordia.

Memoria del Battesimo
L’Arcivescovo benedice l’acqua dicendo:

Fratelli e sorelle carissimi,
supplichiamo il Signore perché benedica quest’acqua
con la quale saremo aspersi
in memoria del nostro battesimo.
Essa è invocazione di misericordia e salvezza
in virtù della risurrezione di Gesù Cristo.
Quindi si prega in silenzio. L’Arcivescovo prosegue:

Dio onnipotente, origine e fonte della vita,
benedici  quest’acqua, e fa’ che noi, tuoi fedeli,
aspersi da questa fonte di purificazione,
otteniamo il perdono dei nostri peccati,
la difesa dalle insidie del maligno
e il dono della tua protezione.
Nella tua misericordia donaci, o Signore,
una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna,
perché liberi da ogni pericolo
possiamo venire a te con cuore puro.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
L’Arcivescovo invita i presenti al
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Rinnovo delle Promesse Battesimali
Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del
mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella
morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse
del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a
satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio
nella santa Chiesa cattolica.
L’Arcivescovo:

Rinunciate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?

Tutti: Rinuncio.

L’Arcivescovo:

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?

Tutti: Credo.

L’Arcivescovo:

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo.
L’Arcivescovo:

Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.
L’Arcivescovo:

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai
liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito
Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore,
per la vita eterna.
Tutti: Amen.
Segue l’aspersione con l’acqua benedetta.
Nel frattempo si esegue il canto
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UN SOLO SIGNORE,
Rit. Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre!
1. Chiamati a conservare l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace, cantiamo e proclamiamo.
Rit.
2. Chiamati a formare un solo corpo in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo.
Rit.
3. Chiamati alla stessa speranza nel Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo.
Rit.
Conclusa l’aspersione, il diacono dice:

Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo:
Egli è la Via, la Verità e la Vita.
La processione si muove dal Battistero alla Basilica.
Vengono cantate le

LITANIE DEI SANTI
Signore, pietà
Cristo pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria Madre di Dio,
San Michele
San Gabriele
San Raffaele
Voi tutti santi Angeli di Dio

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

San Giovanni Battista
San Giuseppe, sposo di Maria
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
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San Giovanni e Giacomo
San Tommaso
San Filippo e Giacomo
San Bartolomeo
San Matteo
Voi tutti, santi apostoli

pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Santi Simone e Giuda
San Mattia
San Barnaba
San Luca
San Marco
Santa Maria Maddalena
Voi tutti, santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Lorenzo
Santi Ermagora e Fortunato
Santi Ilario e Taziano
San Domenico Savio
Santa Veronica Giuliani
Santa Rita
Santa Chiara
Santa Cecilia
Sant’Agnese
Voi tutti, santi martiri

pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Sant’Ambrogio
San Valeriano
San Cromazio
Sante Perpetua e Felicita
San Girolamo
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno
San Giovanni Crisostomo
Santi Cirillo e Metodio
San Carlo Borromeo

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
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San Francesco di Sales
Voi tutti, santi vescovi e dottori

prega per noi
pregate per noi

Sant’Antonio di Padova
San Benedetto
Santa Teresa del Bambin Gesù
San Giovanni della Croce
San Francesco d’Assisi
San Domenico
San Tommaso d’Aquino
Sant’Ignazio di Loyola
San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco
Santa Caterina di Siena
Santa Tersa d’Avila
San Pio da Pietralcina
San Giovanni Paolo II
San Giovanni XXIII

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del diavolo
Dall' odio e dalla violenza
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua passione e la tua croce
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua santa risurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci

Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore

Noi tutti peccatori
ti preghiamo, ascoltaci
Benedici questo popolo
a te consacrato
ti preghiamo, ascoltaci
Dona al mondo intero
la giustizia e la pace
ti preghiamo, ascoltaci
Conforta e illumina la tua santa Chiesa
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ti preghiamo,
Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri
e tutti i ministri del Vangelo ti preghiamo,
Manda nuovi operai nella tua mèsse ti preghiamo,
Dona a tutti i cristiani l'unità nella fede
ti preghiamo,
Conduci tutti gli uomini
alla verità del Vangelo
ti preghiamo,
Illumina con la tua sapienza
i legislatori e i governanti
ti preghiamo,
Difendi i perseguitati
a causa della giustizia,
ti preghiamo,
Concedi a tutti i defunti la gioia
ti preghiamo,
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

ascoltaci
ascoltaci
ascoltaci
ascoltaci
ascoltaci
ascoltaci
ascoltaci
ascoltaci

Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici

L’Arcivescovo invita con la seguente monizione:

Fratelli e sorelle, desideriamo, ora, soffermarci in preghiera
per scorgere nei frutti della terra
il misterioso incontro tra il provvidente amore di Dio,
che nutre e sostiene
e la fatica dell’uomo che collabora e custodisce.
Orazione colletta
Preghiamo.
O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la potenza del tuo
Spirito, perché corriamo sulla via dei tuoi comandamenti, e portiamo a
tutti gli uomini il lieto annunzio del Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti
i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Inno alla Creazione

Dal libro dei Salmi

(103,1-5.11.14-15.19.23-24.33-35c)

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda,
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento;
fai dei venti i tuoi messaggeri,
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche
e gli ònagri estinguono la loro sete.
Fai crescere il fieno per gli armenti
e l'erba al servizio dell'uomo,
perché tragga alimento dalla terra:
il vino che allieta il cuore dell'uomo;
l'olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore.
Per segnare le stagioni hai fatto la luna
e il sole che conosce il suo tramonto.
Allora l'uomo esce al suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!
Tutto hai fatto con saggezza,
la terra è piena delle tue creature.
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
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cantare al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.
Benedici il Signore, anima mia.
Parola di Dio.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Is 12,2-6

Il salmista: Dà lode al Signore, anima mia.
L’assemblea: Dà lode al Signore, anima mia.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Rit.

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Rit.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.
Rit.
Canto al Vangelo
Il cantore:
L’assemblea ripete:
Il cantore:

Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

L’assemblea ripete:

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Vangelo
Il Seminatore semina la Parola
Il Diacono:
L’assemblea:

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

Il Diacono:
L’assemblea:

 Dal Vangelo secondo Marco (4,1-20).

Gloria a te, o Signore.

In quel tempo Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una
gran folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi
sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli
insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo
insegnamento:
«Ascoltate: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
del seme cadde lungo la strada; e gli uccelli vennero e lo
mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva
molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo; ma
quando il sole si levò, fu bruciata; e, non avendo radice,
inaridì. Un'altra cadde fra le spine; le spine crebbero e la soffocarono,
ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra;
portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il trenta, il
sessanta e il cento per uno». Poi disse: «Chi ha orecchi per udire oda».
Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo
interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: «A voi è dato di
conoscere il mistero del regno di Dio; ma a quelli che sono di fuori,
tutto viene esposto in parabole, affinché: "Vedendo, vedano sì, ma non
discernano; udendo, odano sì, ma non comprendano; affinché non si
convertano, e i peccati non siano loro perdonati"». Poi disse loro:
«Non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre
parabole?
Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono
coloro nei quali è seminata la parola; e quando l'hanno udita, subito
viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che
ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la
parola, la ricevono subito con gioia; ma non hanno in sé radice e sono
di corta durata; poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a
causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono
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il seme tra le spine; cioè coloro che hanno udito la parola; poi gli
impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose,
penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli
poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono
la parola e l'accolgono e fruttano il trenta, il sessanta e il cento per
uno».
Parola del Signore.

Tutti: Lode a Te, o Cristo.

Si ripete il canto al Vangelo.
L’Arcivescovo pronuncia l'omelia.
Segue la

Preghiera dei fedeli
L’Arcivescovo:

Fratelli e sorelle, con la fiducia di chi sa di essere erede delle grandi
promesse di Dio, apriamo il nostro cuore e ringraziamo il Padre,
datore di ogni bene, per la Chiesa che vive in Italia e per la nostra
Chiesa Isontina che si prepara a vivere la Giornata del Ringraziamento.
Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.

1. Per la Chiesa, santa e sempre bisognosa di conversione, sparsa nel
mondo: sia fedele alla sua missione e condivida sempre le gioie e le
speranze dell’umanità.
Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.

2. Per i lavoratori: Signore, tu che chiami gli uomini a cooperare
mediante il lavoro quotidiano al disegno immenso della tua creazione,
fa’ che nello sforzo comune di costruire un mondo più giusto e
fraterno, ogni uomo trovi un posto conveniente alla sua dignità per
attuare la propria vocazione e contribuire al progresso di tutti.
Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.
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In friulano

3. Pai nestris malâs, al problema dal mal e dal dolor nol meti in crisi la
lor fede in Crist, al contrari, l’assistenza e la cura prestada dai fradis gi
fedi sintì dongia ongi dì l’amor premuros di Diu.
Per i nostri fratelli e sorelle infermi: perché il problema del male e del dolore non metta in crisi la loro fede in
Dio e nella sua Provvidenza, ma, nella partecipazione alla sofferenza salvatrice di Cristo, ritrovino in chi sta
loro accanto, l’amore di un Padre che li ama di infinita tenerezza.

Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.

In sloveno

4. Za vse, ki verujejo v mislih in besedah, da bi znali uresničevati svojo
versko pripadnost tudi in posebno z dobrodelnostjo in medsebonjo
pomočjo.

Per tutti quanti hanno fede in Dio soltanto attraverso l’intelletto e le parole: perché sappiano conciliare il loro
credo anche e specialmente con le opere di carità e di sostegno reciproco.

Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.

5. Per i giovani: impostino la loro vita come "vocazione", sentano
l'esigenza di impegnarsi nel Regno di Dio attivamente e
responsabilmente, e portano a compimento l’opera che Dio ha iniziato
in loro.
Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.

6. Per gli esuli e i perseguitati: o Signore per te nessuno è straniero,
nessuno è escluso dalla tua paternità, guarda con amore i profughi, gli
esuli, le vittime di ogni violenza, specialmente i bambini. A tutti sia
dato il calore di una casa e di una patria e a noi un cuore sensibile e
generoso verso i poveri e gli oppressi.
Il cantore: Oremus.

Tutti: Te rogamus, audi nos.

L’Arcivescovo:

O Padre, che nel tuo Figlio ci hai donato la prova definitiva del tuo
amore, colma con lo stesso amore ognuno di noi perché diventiamo
lievito di rinnovata fraternità nel cammino di fede. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen.
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Preghiera del Signore
L’Arcivescovo introduce la Preghiera del Signore dicendo:

Un cuor solo, un’anima sola per la tua gloria Signore.
Guidati dalla Tua Parola, preghiamo dicendo:
Tutti:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Orazione conclusiva
L’Arcivescovo:

Padre santo,
da te discende la pienezza di ogni benedizione
e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome; nella tua
benevolenza proteggi i lavoratori
e i loro strumenti di lavoro;
fa’ che, mediante la loro operosità e il tuo aiuto,
manifestino le meraviglie della creazione,
promuovano il progresso della intera società
a lode della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione
L’Arcivescovo:

Tutti:

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.
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L’Arcivescovo, tenendo le mani stese sul popolo, prosegue:

Mostraci la tua continua benevolenza, Signore,
e assisti il tuo popolo
che ti riconosce suo pastore e guida;
rinnova l’opera della tua creazione
e custodisci ciò che hai rinnovato.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
L’Arcivescovo:

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre  e Figlio  e Spirito  Santo,
discenda su voi e con voi rimanga sempre. Tutti: Amen.
Congedo
Il Diacono:

Nel nome del Signore, andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
Coro ed assemblea cantano il
SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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Ufficio Liturgico
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