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poiché buono è il signore,

eterna la sua misericordia,

la sua fedeltà per ogni generazione.

gloria al Padre e al figlio e allo spirito santo,

come era in principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. amen

Esorcismo minore sui catecumeni

Preghiamo.

signore, dio onnipotente, 

che hai creato l’uomo a tua immagine e somiglianza 

nella santità e nella giustizia;

tu che non l’hai abbandonato quando è divenuto peccatore,

e hai sapientemente provveduto alla sua salvezza

con l’incarnazione del tuo figlio,

salva questi tuoi servi 

liberandoli da tutti i mali

e dalla schiavitù del nemico;

allontana da loro lo spirito di falsità, 

di cupidigia e di malizia.

accoglili nel tuo regno 

e apri gli occhi del loro cuore

perché comprendano il tuo vangelo,

e, divenuti figli della luce, 

siano membra della tua chiesa santa,

rendano testimonianza alla verità e, 

secondo i tuoi comandamenti,

esercitino le opere della carità.

Per cristo nostro signore.

℟. amen.

Segno di croce e saluto

nel nome del Padre, e del figlio, e dello spirito santo.

℟. amen.

il signore sia con voi.

℟. e con il tuo spirito.

Ascolto della Parola di Dio

ascoltate la parola di dio 

dalla seconda lettera di san Pietro apostolo. 1,5-11

fratelli, mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla

virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la

pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore frater-

no la carità. Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasceranno

inoperosi e senza frutto per la conoscenza del signore nostro gesù cristo.

chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è

stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere

sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che dio ha fatto di voi. se

farete questo non cadrete mai. così infatti vi sarà ampiamente aperto l’in-

gresso nel regno eterno del signore nostro e salvatore gesù cristo. 

Salmo 
dal sal 100

acclamate al signore, voi tutti della terra,

servite il signore nella gioia,

presentatevi a lui con esultanza.

riconoscete che il signore è dio;

egli ci ha fatti e noi siamo suoi,

suo popolo e gregge del suo pascolo.

varcate le sue porte con inni di grazie,

i suoi atri con canti di lode,

lodatelo, benedite il suo nome;


