
INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE
DI TIN NUOVO PARROCO

(RrTO PRESTEDUTO DAL DELEGATO DEL VESCOVO)

L'inizio del ministero pastorqle di un nuovo parroco è un antenimento di rilievo nellq vita di una
comlmità-
È opportuno che esso venga celebrato ín gionto festivo nel conlesfo della liturgia eucoristica con Ia
partecipazìone dei presbiteri della stòssa zorn e di un grcm mtmero di parrocchiani.
Di norma è il Vescovo in persona o un suo delegato a presiedere I 'ingresso di un mtovo pcttoco.
II rito qui descritto è quello da seguire qumdo presiede il delegato del Vescovo.

L'accoglienza aI delegato del Vescwo e al nuovo parroco si può fare ai colrfni della parrocchia,
oppure sul sagtato della chiesa parrocchiale.
II delegato, il mtovo parroco, i presbileri concelebranti e gli eventuali djaconi indossano i
parrmtenti per Ia Messa in un luogo adatto prima dell'ingresso in chiesa.
II delegato, con afranco il mtovo parroco, entra processionalmente in chíesa nel modo con&rcto.

INIZIO

Il delegato si reca olla sede presidenziale e inizia il rito dicendo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
R.,A.men

I

SALUTO

Il delegato saluta i presenti con le seguenti parole o altre simili tratÍe di preferenza
dalla Sacra Scrittura:

Dio Padre, fonte di ogni dono e nninistero,
Cristo, maestro e pastore delle nostre anime,
lo Spirito Santon artefice di comunione nella
carità,
sia con tuffi voi.
-l?. E con il tuo spirito.



PRESENTAZIONE DEL NUOVO PAR,R.OCO

Quindi il delegato presentd ulla comunità il nuoyo parroco. Lo può fare con queste
parole o altre simili.

Carissimi, la nostra comunità parrocchiale di N. , riunita nel giorno
del Signore [in questo giorno rli festa], vive un momento di particolare
gioia e solennità, perché riceye dal Vescovo il suo nuovo parroco nella
persona del presbitero N
Nella successione e nella confinuità del ministero si esprime l'indole
pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive ed opera per mezzo di coloro
ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge.

é;ì")

Ascoltiamo ora, sedufi, la lettura del DECRETO con iI quale iI nosf,ro Vescovo
invia alla comunità il nuovo parroco.

Delegato (o chi per lui): legge il DECRETO di NOMINA. Terminata la lettura, tutÍi
si alzano e, in segno di assenso, rispondono:

,R. Rendiamo grzzre a Dio.

Oppure si canta: Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli, proposto
prima dal coro e poi ripetuto da tutîi. In sostituzione si può usqre url altro canto
analogo.

INI/OCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Delegato:

Invochiamo ora Io Spirifo del Signore. perché il parroco e i
parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella
speranza e nella carità.

Si canta l/ Veni Creótor, oppure Vieni, vieni, Spirito d'amore, o altro canto adatto.



PR.EGIIIERA DI BENEDIZIOI\E

Terminato il canto di invocazione allo spirito santo, il nuovo parroco si porta in
ntezzo al presbiterio di frontd:al delegato.
Quindi il delegato dice:

Preghiamo

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. poi il delegato, con le braccia
allargate, pronuncia la preghíera di benedîzione:

sii benedetto, Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni
del tuo amore.
rn cristo tuo Figlio, presente e operante neila santa chiesa, ci hai fatto
rinascere dall'acqua e dallo spÍrito santoo per formare unnunica
famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, cenfro e fulcro
della vita cristiana.
Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, a rui affidi
un'elefta porzione del tuo gregge; fa, che questa comunità
parrocchiale cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda
viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che
hai mandato, iI Signore nostro Gesù Cristo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

R. Amen.

RITI ESPLICATI\,7

Poi il delegato si rívolge al nuovo paryoco con queste parole, o altre simili:

Aspergi il popolo di Dio e yenera il santo altare:
guida i discepoli di cristo, Maestro e signore, nel camnaino della
verità e della vita, dal fonte baftesimale alla mensa del sacrificio
eucaristico.
rnterceda per te e per tutti san N., patrono di questa comnunità
parrocchiale.

II delegato porge al nuovo parroco I'ospersorio.
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Íl nuovo parroco, dsperge prima se stesso e poi i fedeli passando, se lo si ritiene
Opporluno, attrarerso la navata della chiesa.

Quindi il delegato pone I'incenso nel turibolo. II nuoyo paftoco bacia I'altsre e lo
incensa nel modo consztetot. Dopo I'altare, terondo I'opportunitù, incensa
I 'imntagine del santo patrono.

Terminati questi riti, un rappresentante della comunità rÌngrazia il vescovo per le
sue premure di padre e pastore delÌa Chiesa e per il dono del nuovo paftoco, e pregs
il delegato di farsi portavoce di questi sentimenti.

Quindi il delegato del Tescovo invita alla sede presidenziale il nuoyo palqoco con
queste parole o altre simili:

rl signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in comunione
con il tuo vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la
parotra di Dio, celebrando i santi misteri e tesfimoniando la carità rli
Cristo,
'A 

questo punro, secondo t'opportunità, si può eseguire 2m c(mto adatto che introduce Ia
celebrazione dell'Eucnristia. _Qrindi it ,uouà p*o"ó, qvendo alla saa destra il delegato det
Vescovo, rivolge ai presenti iI saluto liturgìco esTendendolo con brevi parole a nttu Ia parrocchia.
Poi introduce la litargia del giorno. Dopo iI saluto del palnoco itta comtmità, oiesso t'atro
penitenziale, la Messa prosegue con il canto del Gloria aDio, opprre, nelle domeníche del rempo
di Awento e di Quaresima, cful Kyrie eleison.

Dopo l 
-'omelia 

è opportuno che-il parroco proclami da solo il tesro della professione di fede,ietercalato dai fedeli con ut a breve formura responsoriare, come ad 
"t"-pioi credo, o2ryure,

credo, signore, Amen. AI termine, porroco e Jedeli possono cantqre o pioclamare insieme la
formula: Questa è la nostra fedg o un altra stmíle ftfr.-Messale Romoo, i.l tOZ).

Nella preghiera universale si predispongano intenzioni adotte per il Vescovo e per il nuovo
palroco.

Nella presentazione dei doni i fedeli porterarmo il pane e il vino per la celebrqzione dell'Eucaristia
e ahre eventuqli offerte per i poveri e per la Chiesa.

Al rito della pace íl parroco scambierà il saluto con una rapptesenlanza dei parrocchícoti.


