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RITO DI INTRODUZIONE

Mentre il Vescovo e i ministri si recano alla Cattedra si cantano le

Litanie dei santi

Il coro e l’assemblea cantano alternativamente:
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San Giovanni Battista, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi patriarchi e profeti, pregate per noi.

Santi Pietro e Paolo, pregate per noi.
Sant’Andrea, prega per noi.
Santi Giovanni e Giacomo, pregate per noi.
San Tommaso, prega per noi.
Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi.
San Bartolomeo, prega per noi.
San Matteo, prega per noi. 
Santi Simone e Giuda, pregate per noi.
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 per noi.
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 Daniele, prega per noi.
San Bellino, prega per noi.
Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi.
Santa Giustina, prega per noi.
Sant’Agnese, prega per noi.
Santi martiri di Cristo, pregate per noi.
San Gregorio, prega per noi.
Sant’Agostino, prega per noi.

Sant’Atanasio, prega per noi.
San Basilio, prega per noi. 
San Prosdocimo, prega per noi.
San Massimo, prega per noi.
San Fidenzio, prega per noi.
San Martino, prega per noi.
San Venanzio Fortunato, prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi.
San Carlo Borromeo,  prega per noi.
San Francesco [di Sales],  prega per noi.
San Gregorio [Barbarigo], prega per noi.
San Pio X, prega per noi.
San Benedetto, prega per noi.
San Francesco, prega per noi.
San Domenico, prega per noi.
Sant’Antonio di Padova, prega per noi.
Sant’Ignazio di Loyola,  prega per noi.
San Francesco Saverio, prega per noi.
San Camillo [de Lellis], prega per noi.
San Giovanni Maria [Vianney], prega per noi.
San Leopoldo da Castelnuovo, prega per noi.
Santa Caterina da Siena, prega per noi.
Santa Teresa di Gesù, prega per noi.
Santi e Sante di Dio, pregate per noi.

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
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Questa vita nuova ci è stata donata
per mezzo della Parola di Cristo,
seminata nei nostri cuori.
Disponiamoci ora 
all’ascolto di questo annuncio di salvezza
e imploriamo la grazia dello Spirito Santo 
perché fruttifichi nella nostra vita 
ciò che ci è stato rivelato.

Orazione

Il Vescovo:
Preghiamo.
Accresci in noi, o Padre, 
con la potenza del tuo Spirito 
la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola, 
che continui a seminare nei solchi dell’umanità, 
perché fruttifichi in opere di giustizia e di pace 
e riveli al mondo la beata speranza del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
℟. Amen.

Segno di Croce e saluto liturgico

Il Vescovo:
Dio fedele e misericordioso, 
che hai rivelato il mistero della tua vita,
sostieni la nostra fede,
perché, riuniti nella comunione della tua Chiesa,
benediciamo il tuo nome glorioso e santo,
e possiamo giungere alla piena conoscenza di te,
che sei la Trinità una, santa e beata.
Per questo, raccolti nella tua casa, 
ti benediciamo e ci disponiamo alla preghiera
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
℟. Amen.

La pace sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Tutti siedono.

Stefano Bertin, Vicepresidente del Consiglio Pastorale Diocesano, 
porge il suo saluto all’Assemblea riunita.

Monizione del Vescovo

Il Vescovo:
Fratelli e sorelle carissimi, 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 
sono la fonte dell’amore,
l’origine del nostro essere Chiesa
e della grazia di vivere tra noi come fratelli.
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Salmo responsoriale

Il salmista:
Gustate e vedete com’è buono il Signore.

L’assemblea:
Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Il salmista:
Benedirò il Signore in ogni tempo Dal Salmo 33 (34)
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.   ℟.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.   ℟.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.   ℟.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura
La mia parola opera ciò che desidero.

Dal libro del profeta Isaia 55, 9-11

C osì dice il Signore:
perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,

le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola 
uscita dalla mia bocca

Is 55, 9b-11

Perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola 
uscita dalla mia bocca

Is 55, 9b-11
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Seconda lettura
Siamo infatti collaboratori di Dio, 

e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.

Dalla prima lettera 
di san Paolo apostolo ai Corinti 3, 7-11

F ratelli, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo 
Dio, che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una me-

desima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo 
il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete 
campo di Dio, edificio di Dio.
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio 
architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce 
sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nes-
suno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si 
trova, che è Gesù Cristo. 
Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Il Reverendo Leopoldo Voltan, 
Vicario episcopale per la Pastorale, 

offre una riflessione sulle Tracce di cammino

Silenzio per la riflessione personale
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Né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, 
ma solo Dio, che fa crescere

1Cor 3, 7

Né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, 
ma solo Dio, che fa crescere

1Cor 3, 7
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Camilla Forza
dell’Assemblea sinodale dei giovani

offre una riflessione 

Silenzio per la riflessione personale

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.

E oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia, alleluia.

Vangelo
Parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto.

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

X Dal Vangelo secondo Matteo 
℟. Gloria a te, o Signore 13, 1-9

Q uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 
radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca 

e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: « Ecco, 
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocaro-
no. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti ».
Parola del Signore.
℟. Lode a te o Cristo.
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Un’altra parte cadde sul terreno buono
e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno

Mt 13, 8

Un’altra parte cadde sul terreno buono
e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno

Mt 13, 8
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Il Vescovo Claudio tiene l’omelia

Silenzio per la riflessione personale

RITO DELLA CONSEGNA 
DEL LIBRO DEI SANTI VANGELI

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
SULLA VISITA PASTORALE

Consegna del Libro dei Vangeli

Il Vescovo: 
Fratelli carissimi
abbiamo ascoltato la Parola di Dio 
che, seminata nei nostri cuori, produce frutto.
Con quest’assemblea
vogliamo dare inizio alla Visita Pastorale 
che farò, come Pastore di questa santa Chiesa di Padova,
presso le vostre parrocchie.
A esse desidero consegnare 
il Libro dei Santi Vangeli
perché sia usato nelle celebrazioni domenicali
mostrando come nella Parola del Signore Gesù,
che egli, a piene mani, semina nella Chiesa,
siamo purificati, rinnovati e inviati.

Il Reverendo Leopoldo Voltan chiama per nome le Parrocchie che 
riceveranno la Visita Pastorale del Vescovo Claudio da novembre 
2018 a giugno 2019:

Queste le Parrocchie 
che si preparano a incontrare il Vescovo Claudio 
nella sua prossima Visita Pastorale:
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1. Valdobbiadene
2. San Vito di Valdobbiadene
3. San Giovanni di Valdobbiadene
4. Bigolino
5. Guia San Giacomo
6. Guia Santo Stefano
7. San Pietro di Barbozza
8. Legnaro
9. Polverara
10. Isola dell’Abbà
11. Castelbaldo
12. Masi
13. Piacenza d’Adige
14. Valli Mocenighe
15. Piove di Sacco
16. Sant’Anna in Piove di Sacco
17. Tognana
18. Piovega
19. Madonna delle Grazie
20. Corte
21. Arzerello
22. Albignasego
23. San Lorenzo in Roncon
24. Santa Maria Annunziata ai Ferri
25. Lion
26. San Giacomo di Albignasego
27. Carpanedo
28. Sant’Agostino di Albignasego
29. Mandriola
30. Montegrotto
31. Turri
32. Mezzavia

33. Torreglia
34. Luvigliano
35. Carceri
36. Vighizzolo
37. Ponso
38. Bresega
39. Sant’Urbano
40. Carmignano
41. Balduina
42. Ca’ Morosini
43. Villa Estense
44. Arcella
45. San Carlo
46. San Bellino
47. Santissima Trinità
48. San Filippo Neri
49. Buon Pastore
50. Pontevigodarzere
51. San Gregorio Barbarigo
52. San Lorenzo da Brindisi
53. Sacro Cuore in Padova
54. Altichiero
55. Asiago
56. Camporovere
57. Cesuna
58. Treschè Conca
59. Canove
60. Gallio
61. Foza
62. Stoccareddo
63. Sasso di Asiago
64. Rotzo

65. Roana
66. Mezzaselva
67. Limena
68. Villafranca Padovana
69. Taggì di Sopra
70. Taggì di Sotto
71. Ronchi di Campanile
72. Lugo di Vicenza
73. Calvene
74. Covalo
75. Mortisa di Lugo di Vicenza
76. Fara Vicentino
77. San Giorgio di Perlena
78. Salcedo
79. Mure
80. Laverda
81. Campodarsego
82. Bronzola
83. Fiumicello
84. Sant’Andrea di Campodarsego
85. Reschigliano
86. Santa Tecla
87. Santa Maria delle Grazie
88. Meggiaro
89. Pra’ d’Este
90. Motta d’Este
91. Pilastro d’Este
92. Rivadolmo
93. Baone
94. Calaone
95. Valle San Giorgio
96. Vigonovo

97. Galta
98. Tombelle
99. Fossò
100. Sandon
101. Duomo di Thiene
102. Madonna dell’Olmo
103. Santo di Thiene
104. Rozzampia
105. Conca in Thiene
106. San Sebastiano
107. San Vincenzo
108. Arsiè
109. San Vito d’Arsiè
110. Rocca d’Arsiè
111. Fastro
112. Mellame
113. Rivai
114. Fonzaso
115. Arten
116. Primolano
117. Pontelongo
118. Brenta d’Abbà
119. Cantarana
120. Civè
121. Cona
122. Concadalbero
123. Correzzola
124. Monsole
125. Pegolotte
126. San Lorenzo di Bovolenta
127. Terranova
128. Villa del Bosco
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Signore, da chi andremo?

Il coro e l’assemblea:

Il coro:
1. Sulle strade del nostro cammino
suona ancora l’antica domanda:
quale senso ha la vita, la morte
e l’esistere senza orizzonte? 
Venne un uomo e si fece vicino,
ai fratelli egli tese la mano:
era il Verbo che illumina il mondo
ed incarna l’amore di Dio.   ℟.

2. Egli disse con grande coraggio:   
« Ascoltate! Il pane non basta!
È profonda la fame del cuore, 
solo Dio può il vuoto colmare ».

Si chiamava Gesù: « Dio salva »!
È venuto per dare la vita,
per spezzare la forza del male
che la gioia ci spegne nel cuore.   ℟.

3. Nella sera dell’ultima Cena,    
nel convito di nuova alleanza,
fece dono di sé agli amici
con l’amore che vince la morte.
La sua Croce non fu la sconfitta,
ma sconfisse il peccato del mondo:
aprì il varco ad un fiume di grazia
che dell’uomo redime la storia.  ℟.

4. Crocifisso per noi e risorto,
il Signore tra noi è presente!
Nella Chiesa, suo mistico corpo,
si attualizza il divino comando:
« Fate questo in mia memoria!
Ripetete il mio gesto d’amore:
voi avrete la luce e la forza
per curare le umane ferite ».   ℟.
 
5. O Gesù, noi vogliamo seguirti!
Noi ti amiamo davvero, Signore,
e vogliamo nutrirci al tuo Pane
che sconfigge per sempre la fame.
Radunati attorno all’altare,
ascoltando parole di vita,
accogliendo il tuo dono d’amore
noi saremo più forti del male.   ℟.

℟.

I rappresentanti dei “Gruppi di parrocchie” che riceveranno la Visita 
Pastorale, si avvicinano al Vescovo che consegna loro un Evangelario.
Nel frattempo si esegue il canto:
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6. Resta sempre con noi, Signore!
Mentre il buio ci colma di angoscia
solo tu sei la luce che brilla
e ci apre un cammino di vita.
In memoria di te celebriamo
questo evento che accresce la fede;
il tuo amore è la “buona notizia”
che nel mondo diffonde speranza.   ℟.

Invocazione dello Spirito Santo

Il Vescovo: 
E ora, fratelli carissimi,
invochiamo lo Spirito Santo
sulla nostra Chiesa di Padova,
sui presbiteri, i diaconi, 
i religiosi e tutti i battezzati,
e anche su di me,
perché riempia del suo amore l’evento di grazia
che sarà la Visita Pastorale
e faccia fruttificare quanto Cristo, Pastore della Chiesa, 
ha seminato a piene mani.

Il coro e l’assemblea eseguono il canto:
invochiamo la tua preSenza

1. Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.

℟. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi!

2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.  

℟.Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi!
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PREGHIERA CONCLUSIVA

Monizione

Il Vescovo:
Fratelli e sorelle dilettissimi,
la nostra Assemblea ecclesiale,
ha ascoltato la Parola di Dio
e con la sua luce si dispone a iniziare il nuovo Anno Pastorale.
Rinnoviamo la nostra disponibilità
alla potenza dello Spirito Santo
perché accenda in noi il fuoco vivo dell’amore,
per essere fedeli a Cristo e al suo Vangelo, 
portando al mondo, e soprattutto alle nuove generazioni,
la gioia e la luce della verità che illumina ogni uomo.

Invocazioni e Preghiera del Signore

Il Vescovo prosegue:
Rivolgiamoci a Dio nostro Padre,
buono e provvidente verso tutte le creature.

Il coro:        
Kyrie, Kyrie, eleison.

L’assemblea ripete:

Il lettore:
Benedici i Vescovi raccolti per il Sinodo sui giovani.   
Custodisci il nostro Vescovo Claudio, i Presbiteri e i Diaconi.
Accompagna la sua prossima Visita Pastorale.   ℟.

Custodisci i popoli nella pace.
Allontana il flagello delle guerre sparse in tutto il pianeta.
Promuovi la giustizia.   ℟.

Guida e aiuta i catechisti e i genitori. 
Fa’ che i bambini crescano nella tua amicizia.
Illumina la vita dei giovani.   ℟.

Sorreggi e conforta gli anziani. 
Soccorri i poveri e gli ammalati.
Dona ai defunti la gioia del paradiso.   ℟.

Il Vescovo:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito,
con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme:

Tutti:
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Orazione

Il Vescovo:
Ci sostenga sempre, o Padre,
la forza e la pazienza del tuo amore;
fruttifichino in noi la tua parola e i sacramenti,
seme e lievito della Chiesa,
perché si ravvivi la speranza
di veder crescere l’umanità nuova
che il Signore al suo ritorno 
farà splendere come il sole nel suo regno.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen. 

Benedizione e congedo

Il Vescovo:
Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Il Diacono:
Inchinatevi per la benedizione.

Il Vescovo:
Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo,
e vi renda puri e santi ai suoi occhi;
effonda su di voi le ricchezze della sua gloria,
vi ammaestri con le parole di verità,
vi illumini con il Vangelo di salvezza,
vi faccia lieti nella carità fraterna.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre X Figlio X e Spirito X Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
℟. Amen.

Il Diacono:
Andate in pace.
℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto
reSta accanto a me

℟. Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

1. Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te, nel tuo fedele amare il mio perché.   ℟. 

2. Fa’ che chi mi guarda
non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te, e trovi quell’amore che hai dato a me.   ℟. 
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