Preghiera dopo la Comunione:

 INGRESSO

C - Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell’anima
e nel corpo, perché, comunicando a questo memoriale della
passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con lui nella gloria. Per
Cristo nostro Signore.

Guida:

IN CHIESA DELLA PROCESSIONE

Eventuali comunicazioni o avvisi

L’inizio del ministero pastorale di un nuovo Parroco è un avvenimento di
rilievo nella vita di una comunità. Oggi ci accingiamo a vivere insieme questo
grande dono che il Signore ci fa. Prima, però, di iniziare questa celebrazione
sentiamo il dovere di ringraziare Don Lino per aver accettato di continuare
l’opera pastorale svolta nella nostra parrocchia da Don Giovanni, che
ringrazieremo tutti insieme con la celebrazione di domenica 4 ottobre.

 RITI

Accogliamo ora il Vicario Foraneo, delegato dal nostro Padre Vescovo, il
nuovo Parroco e i Presbiteri concelebranti.

Amen

DI CONCLUSIONE

Benedizione solenne

Canto d’inizio

Canto finale

 SALUTO

INIZIALE

Mentre il nuovo Parroco attende ai piedi dell’altare, riceve il saluto del
Vicepresidente del C.P.P. e il Vicario Episcopale presiede i riti iniziali.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen
Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, maestro e pastore
delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella
libertà, siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito

 PRESENTAZIONE

DEL NUOVO PARROCO

Il delegato Episcopale presenta alla comunità il nuovo Parroco
Carissimi, questa comunità parrocchiale di S. MARIA REGINA in
Feriole, riunita nel giorno del Signore, vive un momento di
particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo il suo nuovo
Parroco nella persona del presbitero don LINO GIRARDI.
Nella successione e nella continuità 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.

Guida:

 PREGHIERA UNIVERSALE

Ascoltiamo ora, seduti, la lettura del DECRETO con il quale il nostro
Vescovo invia alla Comunità il nuovo Parroco.
Il Vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, delegato dal Vicario
Foraneo, da lettura del DECRETO DI NOMINA.
Terminata la lettura, tutti si alzano e, in segno di assenso, rispondono:

Preghiamo insieme e diciamo: Illumina la nostra vita, Signore.

Rendiamo grazie a Dio

Intenzioni della comunità

 INVOCAZIONE ALLO

SPIRITO SANTO

Delegato Episcopale:
Invochiamo ora lo Spirito Santo del Signore perché il Parroco ed i
parrocchiani formino una sola famiglia riunita nella Fede, nella
Speranza e nella Carità.

Canto di invocazione allo Spirito Santo
 PREGHIERA DI

BENEDIZIONE

Guida:

C - La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie,
perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza
che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

 PRESENTAZIONE

DEI DONI

Canto all’offertorio
 PREGHIERA SULLE

OFFERTE

Segue ora il rito di immissione del nuovo Parroco. Questi viene chiamato al
centro del presbiterio.

C - Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al Tuo altare, perché il
mistero che ci unisce al Tuo Figlio sia per noi principio di vita
nuova. Per Cristo nostro Signore.

Delegato Episcopale:

Amen

Sii benedetto, Dio nostro padre, pastore dei pastori, per i grandi
doni del Tuo amore. In Cristo Tuo Figlio, presente e operante nella
S. Chiesa, ci hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo per
formare un’unica famiglia, riunita nella celebrazione dell’Eucaristia,
centro e fulcro della vita cristiana.
Guarda con paterna benevolenza il nuovo Parroco a cui affidi
un’eletta 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, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
Amen

 PREGHIERA EUCARISTICA

Canto del Santo
 RITI

DI COMUNIONE

Padre Nostro
Scambio della Pace
Canto alla Comunione

 PROFESSIONE

DI FEDE

Credo
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la resurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Delegato Episcopale:
Aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare, guida i discepoli di
Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal
fonte battesimale alla mensa del sacrificio Eucaristico.
Interceda per te e per tutti la Beata Vergine Maria, patrona di questa
Comunità Parrocchiale.
Il Delegato Episcopale porge al nuovo Parroco l’aspersorio per la
benedizione.

Guida:
Il nuovo parroco asperge prima se stesso e poi i fedeli. Quindi il delegato
episcopale pone l’incenso nel turibolo. Il nuovo Parroco bacia l’altare e lo
incensa. Terminata l’incensazione, il Delegato invita il nuovo Parroco a
presiedere la celebrazione.

Delegato Episcopale:
Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in
comunione con il tuo Vescovo, questa famiglia parrocchiale,
annunziando la Parola, celebrando i Santi Misteri e testimoniando
la carità di Cristo.

Saluto del nuovo Parroco
Gloria
C - Preghiamo: O Dio, tu non privasti mai il tuo popolo della voce
dei profeti; effondi il tuo spirito sul nuovo Israele, perché ogni
uomo sia ricco del tuo dono, e a tutti i popoli della terra siano
annunziate le meraviglie del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

 LITURGIA DELLA PAROLA

Seconda Lettura

Prima Lettura

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5, 1-6)
Ora a voi ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi!
Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme.
Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro
ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carnicome un fuoco.
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che
voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle
orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a
piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete
condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.

Dal libro dei Numeri (11, 25-29)
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello
spirito che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando
lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più
in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno
chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli
iscritti ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare
nell’accampamento.
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: “Eldad e Medad
profetizzano nell’accampamento”. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè
fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: “Mosè, mio signore,
impediscili!”. Ma Mosè gli disse: “Sei tu geloso per me? Fossero tutti
profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo
spirito!”.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale (Sal 18/19, 8.10-14)
R.: I precetti del Signore fanno gioire il cuore
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del
Signore è stabile, rende saggio il semplice.
R.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono
fedeli, sono tutti giusti.
R.
Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti.
R.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato.
R.

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità; consacraci nella verità.
Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco (9, 38-43.45.47-48)

