9 novembre
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
DELLA BASILICA LATERANENSE
SANTA MESSA PER IL VESCOVO DIEGO

SALUTO
La grazia e la pace, nella santa Chiesa di Dio,
siano con tutti voi.
INTRODUZIONE
Celebriamo oggi la Dedicazione della basilica lateranense, cioè della
cattedrale di Roma, intitolata al Santissimo Salvatore, a san Giovanni
Battista e a san Giovanni Evangelista. Detta comunemente
S. Giovanni in Laterano, la basilica è madre e capo di tutte le chiese
dell’urbe e dell’orbe, cioè della città di Roma e del mondo cattolico.
Preghiamo in questa eucaristia per il vescovo Diego, come segno di
gratitudine per il suo ministero episcopale in mezzo a noi.

ATTO PENITENZIALE
Stringiamoci al Signore, pietra viva, per venire impiegati come pietre
scelte per la costruzione dell’edificio spirituale che è la Chiesa,
comunità dei credenti salvati da Cristo.
Con la nostra domanda di perdono, rinnoviamo la nostra adesione a
colui che ci ha chiamati a formare il corpo ecclesiale.
 Signore Gesù, pietra angolare del nuovo tempio di Dio: Signore,
pietà / Kyrie, eleison.

 Cristo Gesù, altare, vittima e sacerdote del culto in spirito e
verità: Cristo, pietà / Christe, eleison.
 Signore Gesù, che ci edifichi come pietre vive di un edificio
spirituale: Signore, pietà / Kyrie, eleison
PREGHIERA UNIVERSALE
Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, perché faccia di noi il suo
tempio vivo in Cristo, pietra angolare.
Preghiamo dicendo: Edifica la tua Chiesa, Signore!
(intenzioni da scegliere o adattare)
Per la Chiesa, popolo di Dio, perché custodisca la purezza della fede e
sappia riconoscere e seguire il Signore nelle situazioni concrete della
vita e della storia, preghiamo.
Per il papa Francesco e la Chiesa di Roma: per intercessione dei santi
Giovanni, Battista ed Evangelista, si stringano a Cristo, pietra viva,
per testimoniarlo coraggiosamente ed efficacemente agli uomini del
mondo intero, preghiamo.
Per il vescovo Diego che ha servito la nostra Chiesa diocesana con
generosa dedizione: il Signore lo ricolmi della sua grazia, lo
accompagni con il suo aiuto e lo ricompensi per il bene svolto in
mezzo a noi, preghiamo.
Per la Chiesa di Como: la parola seminata con abbondanza nel cuore
dei credenti durante il ministero del Vescovo Diego porti frutti di
rinnovamento e di concreto servizio verso i fratelli bisognosi,
preghiamo.
Per le comunità religiose, per le associazioni, per i gruppi laicali,
perché fedeli al loro carisma cooperino alla crescita della comunione
ecclesiale, preghiamo.

Per noi che celebriamo l’Eucaristia: l’impegno ad adorare il Padre in
Spirito e verità motivi tutti a superare incomprensioni e diffidenze,
pur di formare un solo corpo nel Signore, preghiamo.

O Dio, pastore eterno,
che guidi il tuo gregge con sollecitudine di Padre,
guarda il tuo servo, il vescovo Diego,
che hai chiamato a far parte del collegio episcopale,
e fa’ che nella santità della vita
si dimostri sempre e dovunque
autentico testimone di Cristo, Maestro e Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen
BENEDIZIONE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
SUPER POPULUM facoltativa
O Padre, che prepari il tempio della tua gloria,
con pietre vive e scelte,
effondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito,
perché edifichi il popolo dei credenti
che formerà la Gerusalemme del cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
CONGEDO
Stringetevi a Cristo, pietra viva, per essere sua Chiesa.
Andate in pace.

