DIOCESI DI CALTANISSETTA
PARROCCHIA CRISTO RE – MUSSOMELI

Celebrazione di apertura
dell’Anno della Fede

Giovedì 11 Ottobre 2012
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Canto: 1) Noi veniamo a te
Noi veniamo a te, ti seguiamo,Signor,
solo Tu hai Parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.
Tu Maestro degli uomini, tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito.
Noi veniamo a te…
Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore.
Noi veniamo a te…

SEGNO DI CROCE
Saluto iniziale del Sacerdote

Cel: Fratelli e sorelle, oggi il nostro Papa Benedetto XVI apre a
Roma l’Anno della Fede. È un invito rivolto a ciascuno di noi che
siamo qui, a percorrere di nuovo e con entusiasmo, il
pellegrinaggio della fede iniziato nel giorno del nostro
battesimo. Anche nella nostra comunità parrocchiale iniziamo
questo particolare tempo di riflessione. Vogliamo scoprire più
profondamente la grazia battesimale che ha fatto di tutti noi i
familiari di Dio. Desideriamo metterci sulle orme del nostro
Salvatore per offrire a tutti gli uomini un cammino di salvezza e
di liberazione.
Per questo abbiamo bisogno di rinnovare in noi la grazia del
battesimo. Nel ricevere quest'acqua benedetta, facendo il
segno della nostra comune fede cioè il segno della croce,
manifestiamo il nostro desiderio di intraprendere noi per primi
questo cammino, chiedendo a Dio la grazia del perdono.

Canto finale: Emmanuel
1) Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.
2) Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo vero Cristo tra noi.
Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce:
è l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
è l’Emmanuel, l’Emmanuel.
3) Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Siamo qui, sotto la stessa luce…

ASPERSIONE DELL’ASSEMBLEA CON L’ACQUA BENEDETTA
(durante l’aspersione si esegue il canto)
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5.Perché tu ravvivi in tutti noi la grazia del battesimo. Noi ti
preghiamo.
6. Perché da te guidati, camminiamo in santità di vita e
giungiamo alla vita eterna. Noi ti preghiamo.
Cel: O Dio, che hai riversato lo Spirito Santo sugli apostoli, e per
mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti
i membri della tua Chiesa, donaci di essere sempre fedeli
testimoni della tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PADRE NOSTRO
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Canto: 1) Come il cervo all’acqua va
Come il cervo all’acqua va,
noi così da Te veniam.
Grande sete abbiam di te,
Dio fonte dell’amor.
Camminiamo verso Te
fra gioiosi cantici.
Noi veniamo al tuo altar
per amarti o Signor.
Chi mi vede piangere
chiede: Dov’è Dio?
Il Signor è fra di noi,
nel clamor di gioia.
Ma ormai non piangerò
che il Signor è Salvator
E se io soffrirò
penserò a Te Signor.
Gloria a Dio Padre!
Gloria al Figlio Redentor!
Gloria allo Spirito
che ci unisce nell’Amor!

Cel: Preghiamo.
O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre
nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli ed esprimere nella vita il
sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore
Gesù Cristo…
LITURGIA DELLA PAROLA

BENEDIZIONE FINALE
9

Anno della Fede 2012 -2013

Prima Lettura. Dal Libro del Deuteronomio
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore
vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in
pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne
possesso; perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per
tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo
figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti dò e così
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sia lunga la tua vita. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in
pratica; perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel
paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei
tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno
solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò, ti
stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via,
quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Parola di Dio.
Salmo responsoriale.
Rit. “La tua legge, o Dio, è nel mio cuore”
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Custodendo le tue parole.
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti. Rit.
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere. Rit.
Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene. Rit.
Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola. Rit.
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l’Unico Maestro sei per me!
Questi piedi, con i tuoi possono fare strade nuove,
possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici e passo passo camminare.
Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro…
Tu sei il corpo, noi le membra:
diciamo un’unica preghiera.
Tu sei Maestro, noi testimoni
della Parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce.
Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro…

PREGHIERA DEI FEDELI
Cel: Fratelli carissimi, invochiamo lo Spirito Santo che
proviene dal Padre e dal Figlio, perché accompagni il
cammino spirituale della Chiesa nell'Anno della fede. Diciamo
insieme:
R. Manda il tuo Spirito, o Signore.
1. Perché la Chiesa, radunata dallo Spirito Santo insieme con il
nostro papa Benedetto, il nostro vescovo Mario e tutti i
vescovi, i presbiteri e i diaconi, cresca nell'unità della fede fino
alla venuta di Cristo. Noi ti preghiamo.
2.Perché tutti i laici impegnati in varie forme della vita
pastorale, diventino discepoli e testimoni del tuo Vangelo.
Noi ti preghiamo.
3.Perché tutti i membri delle nostre società, che non
conoscono o non vogliono conoscere Gesù Cristo, possano
trovare la grazia della vera conversione. Noi ti preghiamo.
4.Perché le nostre famiglie abbiano il coraggio di vivere
quotidianamente la fede. Noi ti preghiamo.
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Cel: Dio, nostro Padre, ti preghiamo:
dona a tutti i tuoi figli di accogliere
la grazia della fede nel cuore rinnovato,
perche sappiano riconoscere Te, il solo Dio,
e colui che tu hai mandato: Gesù Cristo.
Fa ' che si lascino guidare dal tuo Spirito Santo
nel percorso di tutto quest'anno
così da progredire sul cammino della fede con cuore gioioso,
ed essere per i loro fratelli e sorelle
testimoni del tuo amore
attirando a te nuovi figli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Seconda Lettura.
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani
Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la
parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confesserai
con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il
cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si
fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la
Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore
di tutti, ricco verso tutti quelli che l’invocano. Infatti: Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Parola di Dio.
Canto al Vangelo: Alleluia, chi ascolta
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chi ascolta la Parola è come uno che
attinge acqua alla sorgente che lo disseterà.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Alleluia!

Canto: L’unico Maestro
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e
far fiorire una preghiera.
Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro
e insegnami ad amare come hai fatto Tu con me.
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,

7

Anno della Fede 2012 -2013

Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù disse: Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui
non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il
Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo
si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma
chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le
tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce
perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità
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viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio.
OMELIA
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Il Santo Padre ci invita a riflettere sul testo del Credo e sui
contenuti a cui rimanda. Ora vi consegno il Simbolo della
nostra fede.
D'ora in poi cercate di impararlo a memoria, di ripeterlo nella
preghiera quotidiana per poi testimoniarlo con la propria vita.

Canto: Te al centro del mio cuore
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu!

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu!
Tutto ruota intorno a te, in funzione di te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu!
Tutto ruota intorno a te, in funzione di te…
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore…

IL CREDO
Cel: L'Anno della fede rinvia al Credo quale professione
pubblica della nostra fede. Sin dalle origini, la Chiesa, lo
consegnato agli adulti che si preparavano a ricevere il
battesimo. Durante un'apposita celebrazione i catecumeni
ascoltavano per la prima volta il sacerdote che recitava il
Credo e poi dovevano impararlo a memoria per riconsegnarlo,
cioè
professarlo
pubblicamente,
durante
un'altra
celebrazione.
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(Il celebrante consegna il testo del Credo a ciascuno dei presenti (può
essere aiutato, secondo le necessità, da altre persone, soprattutto dai
catechisti e da tutti coloro che sono impegnati nella pastorale)
(Terminata la consegna, il sacerdote inizia la comune recita del Credo)

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,
mori 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.
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