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L’assemblea ecclesiale si raduna nel sagrato della Cattedrale. La por-
ta centrale è aperta.

Il vescovo antonio raggiunge il posto per lui preparato davanti al
Battistero.

stefano bertin, Vicepresidente del Consiglio Pastorale Diocesano, por-
ge il saluto all’assemblea.

preGhiera di apertura

Canto

salGa a te, siGnore

Tutti:
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2. una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
l’universo canta lode a te, Gesù!
Gloria al nostro dio, gloria al nostro re!

3. fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte d’ogni grazia per l’eternità.
cristo uomo e dio, vive in mezzo a noi:
egli nostra via, vita e verità.

4. venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
torna, o signore, non tardare più.
compi la promessa: vieni, o Gesù!

Segno di croce e saluto

Il Vescovo:
nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo.
℟. amen.

la pace sia con voi.
℟. e con il tuo spirito.
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Lettura della Parola di Dio

ascoltate la parola di dio 
dagli atti degli apostoli. 14,21-28

in quei giorni [barnaba e paolo] dopo aver annunciato il
vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di
discepoli, ritornarono a listra, icònio e antiòchia, conferman-
do i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede « perché
– dicevano – dobbiamo entrare nel regno di dio attraverso
molte tribolazioni ». designarono quindi per loro in ogni
chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affi-
darono al signore, nel quale avevano creduto. attraversata poi
la pisìdia, raggiunsero la panfìlia e, dopo avere proclamato la
parola a perge, scesero ad attàlia; di qui fecero vela per
antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di dio per l’o-
pera che avevano compiuto.
appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello
che dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai
pagani la porta della fede. e si fermarono per non poco tempo
insieme ai discepoli.

Esortazione

Il lettore:

« la porta della fede (cfr At 14,27) che introduce alla vita di
comunione con dio e permette l’ingresso nella sua chiesa è
sempre aperta per noi. e’ possibile oltrepassare quella soglia
quando la parola di dio viene annunciata e il cuore si lascia pla-
smare dalla grazia che trasforma. attraversare quella porta com-
porta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. esso ini-

5



zia con il battesimo (cfr. Rm 6, 4), mediante il quale possiamo
chiamare dio con il nome di padre, e si conclude con il passag-
gio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione
del signore Gesù che, con il dono dello spirito santo, ha voluto
coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in lui (cfr Gv

17,22) » (Porta fidei, 1).

Il Vescovo:

le parole appena ascoltate di papa benedetto Xvi ci introduco-
no al senso più intimo dell’Anno della fede che oggi inauguria-
mo nella nostra diocesi. raccolti dinanzi al battistero della
nostra cattedrale, manifestiano l’impegno di seguire Gesù
cristo “che dà origine alla fede e la porta a compimento”.
ricordiamo anche il cinquantesimo anniversario dall’apertura
del concilio ecumenico vaticano ii nell’ormai lontano 11 otto-
bre 1962. 
il battistero, segno e luogo della vivente trasmissione della fede
per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, la
cattedrale, simbolo di unità attorno al vescovo di tutte le nostre
comunità, e, soprattutto, la nostra presenza di popolo santo di
dio, adunato nel nome della trinità beata, ci invitano ad innal-
zare a dio l’inno di benedizione e di lode per il dono stesso del-
la fede.
la nostra santa chiesa che è in padova radunata attorno al
vescovo, come un tempo la chiesa di antiochia attorno agli
apostoli paolo e barnaba, rende lode a dio perché con la sua
grazia e con la nostra collaborazione, egli continua ad aprire a
tutti la porta della fede (cfr. At 14,28).
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Intercessioni

Il Vescovo:
dio, nostro padre, 
è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. 
animati da questa fiducia, 
preghiamo con una sola voce.

Il cantore:

Kyrie, eleison.

L’assemblea ripete:

1. per la santa chiesa, all’inizio di questo anno della fede e di
questo tempo di grazia, perché sia sempre più missionaria e
porti nel mondo il vangelo di cristo. preghiamo.   ℟.

2. per le comunità parrocchiali, in particolare per i genitori, i
presbiteri e gli educatori alla fede, perché siano sostenuti dal-
la grazia divina nel delicato compito di accompagnare i fan-
ciulli e i ragazzi all’incontro con il signore crocifisso e risor-
to. preghiamo.   ℟.

3. per quanti hanno perso il lavoro e per le loro famiglie, per-
ché sia rispettata la loro dignità e possano trovare nuovi mez-
zi per una vita serena. preghiamo.   ℟.
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4. per i poveri, gli ammalati, i carcerati, per quanti sono nella
prova a causa della guerra e per quanti vivono nella tribola-
zione. preghiamo.   ℟.

5. per i missionari che portano il vangelo fino ai confini del-
la terra, perché, sostenuti dalle chiese che li inviano, ritrovi-
no slancio e fiducia. preghiamo.   ℟.

Il Vescovo:

raccolti alla tua presenza, o padre,
ricordiamo e celebriamo la tua misericordia;
donaci di riconoscere nel tuo amore 
la nostra unica vera ricchezza perché, riconciliati con te, 
possiamo giungere a vedere il tuo volto.

per cristo nostro signore. 
℟. amen.

Monizione 

e ingresso attraverso la porta nella Cattedrale

Il Vescovo:
fratelli carissimi, 
mettiamoci al seguito di cristo, pastore delle nostre anime,
e con l’antico gesto di varcare la porta della chiesa, 
mettiamoci dietro a lui, 
perchè attraverso la “ porta della fede”, 
ci introduca sempre più alla vita di comunione con dio.

rinnoviamo la grazia del nostro battesimo
e purificati dal suo amore scegliamo di servirlo fedelmente
nella santa chiesa cattolica e di annunciare il suo vangelo.
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Il Diacono:

in comunione con il nostro vescovo e tra noi
entriamo nella casa del signore.
procediamo in pace!

L’assemblea:

rendiamo grazie a dio!

Il Vescovo entra attraverso la porta della Cattedrale e, giunto pres-
so i bacili con l’acqua lustrale, segna se stesso con il segno della
Croce. Tutta l’assemblea, dietro a lui, varcando la porta fa lo stesso.

Nel frattempo si canta l’inno:

inno a cristo siGnore dei millenni

La schola:

voce potente come tromba:
sono io alla porta e sto a bussare

L’asssemblea:

cristo ieri e oggi, fine e principio, 
cristo alfa e omega, a lui gloria nei secoli.
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La schola:

1. celebrate il signore perché è buono
perché eterna la sua misericordia:
nostra forza, a te voglio cantare
tu, mio dio, la mia misericordia.  

L’asssemblea:

2. ave madre di cristo salvatore
ave soglia alla luce per noi sorta
ave stella ed aurora! ave o porta
che il signore ha chiuso ad oriente!  ℟.

3. cristo dio, o nuova sapienza
in ascolto qui stiamo alla tua porta
facci docile il cuore, o cristo luce
buon pastore, rischiaraci la mente.  ℟.

4. indirizza a giustizia ogni giudizio
che la tua città dà alle sue porte

℟.



custodisci le labbra a chi ha il tuo nome
tu purissimo “si”, parola vera.  ℟.

5. folla oppressa afflitta sofferente
ora attende davanti alla tua porta
la tua mano, o medico di tutti,
su ogni piaga che sanguina nel mondo.  ℟.

6. esultiamo in te, nostro rifugio
alle porte di sion, che ci strappi
dalla soglia di tenebre la vita
perché a tutti narriamo le tue opere.  ℟.

7. il tuo giorno né l’ora tua sappiamo
ma vegliamo, o sposo della chiesa
con le lampade accese nella notte:
a noi apri, signore, la tua porta!  ℟.

8. a te dio amore uno e trino,
in te siamo viviamo e ci muoviamo,
a te dio amore in te e in noi
gloria a te nei secoli dei secoli!  ℟.

Quando tutti sono entrati nella Cattedrale il Vescovo conclude con l’

Orazione

preghiamo.

o padre onnipotente,
che per mezzo della croce 
e della risurrezione del tuo figlio, 
hai donato la vita nuova alla tua chiesa,
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spalanca la “porta della fede” 
a coloro che metti sul nostro cammino
e concedi a quanti sono rinati dell’acqua e dallo spirito santo
di attingere da questo dono della tua grazia
la forza di essere annunciatori instancabili del tuo vangelo.

per cristo nostro signore.
r. amen.







anno pastorale 2012 - 2013

« chiediamo di poter vedere il vostro volto »

1 Ts 3, 10

1. il concilio ecumenico vaticano ii aperto l’11 otto-
bre 1962
Viene proiettato un video, ricordando i cinquant’anni dal-

l’apertura del Concilio Vaticano II.

2. testimonianza di mons. luiGi bettazzi, vescovo emeri-
to di ivrea, Già padre conciliare

Il vescovo antonio introduce la testimonianza. 

3. presentazione dell’anno pastorale 2012-2013
Viene proiettato un video che richiama il significato e i con-

tenuti del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio

parrocchiale per gli affari economici. Quindi don renato
marangoni, Vicario episcopale per l’Apostolato dei laici,

offre alcune indicazioni per lo svolgimento dell’Anno Pa-

storale.

Vengono inoltre presentati i sussidi preparati dagli Uffici

pastorali diocesani.
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ascolto della parola di dio

e conseGna della lettera 
dell’arcivescovo antonio 

alla diocesi
in occasone dell’anno della fede

Monizione

Il Vescovo:
fratelli e sorelle dilettissimi, 
la nostra assemblea ecclesiale, 
ha fatto memoria dell’opera dello spirito santo nella chiesa
e si è data un rinnovato obiettivo pastorale.
con questo impegno apostolico,
disponiamoci ora ad accogliere la parola di dio.
ascoltiamo la lettura che ci accompagnerà
lungo tutto l’anno pastorale.
È un segno di particolare comunione
tra tutte le comunità cristiane della nostra chiesa di padova.

Questa parola ci « faccia crescere nell’amore tra noi 
e verso tutti »,
e ci guidi a portare al mondo, 
e soprattutto alle nuove generazioni,
la luce della verità 
che illumina ogni uomo.
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Lettura della Parola di Dio

ascoltate la parola di dio 
dalla prima lettera di san paolo apostolo 
ai tessalonicesi. 3, 6-13

fratelli, ora che timòteo è tornato, ci ha portato buone notizie
della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo
che conservate di noi, desiderosi di vederci, come noi lo sia-
mo di vedere voi. e perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre
necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguar-
do, a motivo della vostra fede. ora, sì, ci sentiamo rivivere, se
rimanete saldi nel signore. Quale ringraziamento possiamo
rendere a dio riguardo a voi, per tutta la gioia che proviamo
a causa vostra davanti al nostro dio, noi che con viva insi-
stenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro vol-
to e completare ciò che manca alla vostra fede?
voglia dio stesso, padre nostro, e il signore nostro Gesù gui-
dare il nostro cammino verso di voi! il signore vi faccia cre-
scere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori
e irreprensibili nella santità, davanti a dio e padre nostro, alla
venuta del signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.

Intervento del Vescovo

Il vescovo antonio rivolge la sua parola all’inizio dell’Anno Pasto-

rale diocesano.
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Consegna della lettera del Vescovo alla Diocesi

in occasione dell’Anno della fede

Viene consegnata ai rappresentanti di tutti i vicariati della Diocesi

la lettera pastorale che il Vescovo Antonio rivolge a tutti i credenti

in occasione dell’Anno della fede, contenente anche alcuni messag-

gi rivolti alle famiglie, ai giovani, ai malati e sofferenti, a quanti

sono colpiti dalla crisi del lavoro.

Preghiera del Signore

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. 

22



Benedizione e congedo

Il Vescovo:

il signore sia con voi
℟. e con il tuo spirito.

Il Diacono:

inchinatevi per la benedizione.

Il Vescovo:

il dio della pace vi santifichi fino alla perfezione,
e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo,
si conservi irreprensibile,
per la venuta del salvatore nostro Gesù cristo.
℟. 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:

portate a tutti la speranza che viene dal signore.
andate in pace.
℟. rendiamo grazie a dio.
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Canto

lodate dio

Tutti:

2. lodate dio, padre che dona ogni bene,
lodate dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico figlio.

3. lodate dio, uno e trino signore,
lodate dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. amen.
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In copertina:

« cristo pantocratore »

Xi secolo

duomo di cefalù

a cura dell’ufficio per la liturGia

della diocesi di padova

Centro grafico diocesano

stampato su carta ecologica con inchiostri formulati su base vegetale senza distillati di petrolio






