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Sua Eccellenza Reverendissima Mons.
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Vescovo di Verona 

e gli altri Cardinali, Arcivescovi  
e Vescovi presenti

SABATO 21 GENNAIO 2023

Cattedrale Santa Maria 
 Rieti



IL VESCOVO FRANCESCO
Servo dei Servi di Dio

saluta e benedice il diletto figlio Vito Piccinonna, del clero 
dell’arcidiocesi metropolitana di Bari-Bitonto ed ivi Vicario 
Episcopale per la carità e Parroco-Rettore del Santuario dei 
Santi Cosma e Damiano, nominato Vescovo di Rieti. Per 
essere al suo cospetto nella carità, Dio, Padre del nostro 
Signore, ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi, per 
opera del suo Diletto Figlio abbiamo la redenzione e la 
remissione dei peccati, chiamati a conoscere il mistero della 
sua volontà, cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose (cf. 
Ef 1,3-14). Accesi da questo proposito di così grande amore, 
abbiamo rivolto la nostra attenzione alle necessità della 
comunità di Rieti, che, vacante dopo il trasferimento del 
venerabile fratello Domenico Pompili alla diocesi di Verona, 
attende la sua guida della vita diocesana. Abbiamo pensato, 
dunque, a te, diletto figlio, che nelle tue azioni umane e 
sacerdotali ti sei dimostrato colmo d’onore e sei sembrato 
idoneo ad affrontare questi compiti pastorali. Pertanto, su 
Consiglio del Dicastero per i Vescovi, con la pienezza della 
nostra autorità, di buon animo abbiamo scelto te Vescovo di 
Rieti, concessi i dovuti diritti e poste le congrue obbligazioni 
annesse a questo incarico. Dovunque tu voglia fuori di Roma 
potrai ricevere da un Vescovo cattolico la tua Ordinazione 
episcopale, in osservanza delle norme liturgiche, dopo aver 
fatto la tua professione di fede e il giuramento di fedeltà 
verso di Noi e i Nostri Successori, nel rispetto della legge 
ecclesiastica. Vogliamo che tu informi di questa Nostra 
decisione il clero e il popolo di questa diocesi, della quale 
esortiamo tutti ad accoglierti come padre della carità, maestro 
e custode venerabile. Inoltre ti esortiamo, figlio diletto, con 
l’intercessione della beata Maria Vergine Assunta e san 
Giuseppe suo Sposo, a giovare con la parola e l’esempio al 
popolo di Dio, che tu possa custodire e indirizzare verso la via 
della salvezza eterna conformemente al comandamento - ma 
di tutte più grande è la carità (1Cor 13,13).

Dato a Roma, in Laterano, 18 novembre 2022
decimo anno del nostro pontificato
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introduzione
RITI DI
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Canto d’ingresso 
ECCO IL MIO SERVO

Ecco il mio servo, l’eletto,
che io sostengo,
ho posto in lui il mio Spirito
e guiderà il mio popolo.

Non griderà, non alzerà il tono,
non farà udire la sua voce,
non spegnerà la fiamma smorta,
non spezzerà la canna incrinata. R.

Io t’ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano,
t’ho stabilito e formato
come alleanza per le genti. R.

Il Vescovo ordinante principale

Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo.

R. Amen.

Il Vescovo ordinante principale

La pace sia con voi.

R. E con il tuo spirito.

I delegati diocesani del Cammino sinodale rivolgono un saluto.

atto penitenziale 

Il Vescovo ordinante principale

All’inizio di questa celebrazione
imploriamo la misericordia del Padre
e domandiamo il perdono dei nostri peccati.

Breve pausa di silenzio
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Il cantore
O Dio, un cuore puro rinnova in me,
con il tuo spirito, lo spirito di santità.
Signore pietà.

Il coro e l’assemblea
Signore pietà.

Il cantore
Non so amare, Signore, tu lo sai,
se non dilaterai il mio cuore col tuo spirito di pace.
Cristo pietà.

Il coro e l’assemblea
Cristo pietà.

Il cantore
La mia debolezza trasforma in povertà,
col dono del tuo amore, lo spirito di gioia.
Signore pietà.

Il coro e l’assemblea
Signore pietà.

Il Vescovo ordinante principale
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

R. Amen.

gloria

Il coro e l’assemblea

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis,
bonæ voluntatis.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo.
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Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. 
Amen.

Colletta

Il Vescovo ordinante principale

Preghiamo.
O Dio, che per un puro dono della tua grazia ineffabile
oggi chiami il tuo servo, il presbitero Vito,
a guidare come pastore la Chiesa di Rieti,
concedigli di adempiere fedelmente il servizio episcopale
e di pascere con la parola e l’esempio,
sotto la tua guida, il popolo a lui affidato.
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.

R. Amen.
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Parola
LITURGIA DELLA 
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prima lettura             Is 61,1-3.6.8b-9

Il lettore                                                  
Dal libro del profeta Isaia

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi 
ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto 
annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore, il 
giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli 
afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della 
cenere, olio di letizia invece dell’abito da lutto, veste di lode 
invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti 
del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro 
fedelmente il salario, concluderò con loro un’alleanza eterna. 
Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in 
mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che 
essi sono la stirpe benedetta dal Signore.

Parola di Dio.

R. Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale      Dal Salmo 88

Il salmista

Canterò per sempre l’amore del Signore.

L’assemblea

Canterò per sempre l’amore del Signore.

Il salmista
Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. R.

Il salmista

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. 
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». R.    
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seConda lettura                        Ap 1,5-8

Il lettore                                               
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il 
primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui 
che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, 
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, 
viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che 
lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno 
il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: io sono l’Alfa e 
l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 

Parola di Dio.

R. Rendiamo grazie a Dio.

aCClamazione al Vangelo                                     
Mentre il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone, 
l’assemblea acclama Cristo presente nella sua Parola.

Il coro e l’assemblea 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita:
tu hai parole di vita eterna.

Il coro e l’assemblea 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
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Vangelo          Lc 4,16-21 

Voi siete la luce del mondo.

Il diacono

Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo Spirito.

Il diacono

Dal vangelo secondo Luca

R. Gloria a te, o Signore.

Il diacono                                                   
In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore”. 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».

Parola del Signore.

R. Lode a te, o Cristo.
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Ordinazione
LITURGIA DELLA 
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inVoCazione allo spirito santo
Dopo la proclamazione del Vangelo, tutti rimangono in piedi per il canto dell’inno. 

Canto 
VENI CREATOR SPIRITUS

Il coro e l’assembela
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Amen.
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presentazione dell’eletto
Il Vescovo eletto viene accompagnato dinanzi alla sede del Vescovo ordinante 
principale dai Presbiteri che lo assistono. Il Vicario Generale della diocesi di Rieti 
si rivolge al Vescovo ordinante principale con queste parole

Reverendissimo Padre, la santa Chiesa di Rieti chiede che 
sia ordinato vescovo il presbitero Vito Piccinonna della 
Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Il Vescovo ordinante principale lo interroga, dicendo

Avete il mandato del Papa? 

Il Presbitero richiedente risponde

Sì, lo abbiamo. 

Il Vescovo ordinante principale dice

Se ne dia lettura. 

Il Presbitero delegato legge il mandato. 

A lettura finita, tutti in segno di assenso rispondono

Rendiamo grazie a Dio.

omelia
Il Vescovo ordinante principale tiene l’omelia.

impegni dell’eletto
Al termine dell’omelia, tutti restano seduti mentre l’Eletto si reca davanti al 
Vescovo ordinante principale che lo interroga

L’antica tradizione dei santi padri richiede che l’ordinando 
vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di 
custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. 

Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a 
noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante 
l’imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? 

L’Eletto

Sì, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale

Vuoi predicare, con fedeltà e perseveranza, il Vangelo di Cristo?
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L’Eletto
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale
Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, secondo 
la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin 
dai tempi degli Apostoli? 

L’Eletto
Sì, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale
Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando 
nella sua unità, insieme con tutto l’ordine dei vescovi, sotto 
l’autorità del successore del beato apostolo Pietro? 

L’Eletto
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale
Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato 
apostolo Pietro? 

L’Eletto
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale
Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo 
di Dio e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel 
ministero, guidarlo sulla via della salvezza? 

L’Eletto
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale
Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso, nel nome del 
Signore, verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? 

L’Eletto
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale
Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore 
smarrite per riportarle all’ovile di Cristo? 

L’Eletto
Sì, lo voglio. 
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Il Vescovo ordinante principale
Vuoi pregare, senza mai stancarti, Dio onnipotente, per il 
suo popolo santo, ed esercitare in modo irreprensibile il 
ministero del sommo sacerdozio? 

L’Eletto

Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale

Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. 

litanie dei santi 
Tutti si alzano in piedi. 
Il Vescovo ordinante principale invita il popolo alla preghiera dicendo

Preghiamo, fratelli carissimi, 
Dio onnipotente e misericordioso, 
perché conceda a questo nuovo eletto 
la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. 

Il diacono dice:

Mettiamoci in ginocchio.
L’Eletto si prostra mentre si cantano le litanie. 

Cantore     
Signore, pietà    Signore, pietà
Cristo, pietà    Cristo, pietà
Signore, pietà    Signore, pietà
Santa Maria, madre di Dio   prega per noi
San Giuseppe    prega per noi
San Michele     prega per noi
Santi Angeli di Dio   pregate per noi
San Giovanni Battista   prega per noi
Santi Pietro e Paolo   pregate per noi
Sant’Andrea    prega per noi
San Giacomo    prega per noi
San Giovanni    prega 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
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Santi apostoli ed evangelisti  pregate 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 Lorenzo    prega per noi
Santi Cosma e Damiano  pregate per noi
San Vito    prega per noi
Sant’Oscar Romero   prega per noi
Sante Perpetua e Felicita  pregate per noi
Sant’Agnese    prega per noi
Santa Barbara    prega per noi
Santi martiri di Abitene   pregate per noi
Santi martiri di Cristo   pregate per noi
San Gregorio Magno   prega per noi
San Giovanni XXIII   prega per noi
San Paolo VI    prega per noi
San Giovanni Paolo II   prega per noi
Sant’Agostino    prega per noi
Sant’Atanasio    prega per noi
Sant’Ambrogio    prega per noi
San Nicola    prega per noi
San Sabino    prega per noi
San Martino    prega per noi
Santi Cirillo e Metodio   pregate per noi
San Benedetto    prega per noi
San Francesco d’Assisi   prega per noi
San Domenico    prega per noi
San Felice da Cantalice   prega per noi
Santa Filippa Mareri   prega per noi
San Francesco Saverio   prega per noi
San Giovanni Bosco   prega per noi
San Vincenzo de’ Paoli   prega per noi
San Giovanni Maria Vianney  prega per noi
San Francesco da Paola   prega per noi
San Nicola da Tolentino  prega per noi
San Pio da Pietrelcina   prega per noi
San Charles de Foucauld  prega per noi
San Nunzio Sulprizio   prega per noi
Santa Caterina da Siena  prega per noi
Santa Teresa di Gesù   prega per noi
Santa Teresa di Calcutta  prega per noi
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Beato Giovanni Paolo I   prega per noi
Beato Pino Puglisi   prega per noi
Beato Rosario Livatino   prega per noi
Beato Pier Giorgio Frassati  prega per noi
Beato Alberto Marvelli   prega per noi
Beata Elia di san Clemente   prega per noi
Beata Armida Barelli   prega per noi
Santi e sante di Dio   pregate per noi
Nella tua misericordia   salvaci, Signore
Da ogni male    salvaci, Signore
Da ogni peccato   salvaci, Signore
Dalla morte eterna   salvaci, Signore
Per la tua incarnazione   salvaci, Signore
Per la tua morte e risurrezione  salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo  salvaci, Signore
Noi peccatori ti preghiamo  ascoltaci, Signore
Conforta e illumina la tua santa Chiesa ascoltaci, Signore
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
 e tutti i ministri del Vangelo  ascoltaci, Signore
Benedici questo tuo eletto  ascoltaci, Signore
Benedici e santifica questo tuo eletto ascoltaci, Signore
Benedici, santifica e consacra
 questo tuo eletto   ascoltaci, Signore
Manda nuovi operai nella tua messe ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero 
 la giustizia e la pace   ascoltaci, Signore
Aiuta e conforta tutti coloro 
 che sono nella prova e nel dolore ascoltaci, Signore
Custodisci e conferma
 nel tuo santo servizio, noi e
 tutto il popolo a te consacrato  ascoltaci, Signore
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica

Terminate le litanie, il Vescovo ordinante principale dice 

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: 
effondi su questo tuo figlio 
con la pienezza della grazia sacerdotale 
la potenza della tua benedizione. 
Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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imposizione delle mani
L’Eletto si avvicina al Vescovo ordinante principale, che sta in piedi alla sede con 
la mitra in capo, e s’inginocchia davanti a lui. Il Vescovo ordinante principale 
impone le mani sul capo dell’eletto senza dire nulla. Lo stesso fanno gli altri 
Vescovi presenti avvicinandosi uno dopo l’altro all’eletto. 

imposizione del libro dei Vangeli  
e preghiera di ordinazione
Il Vescovo ordinante principale prende da un diacono il libro dei Vangeli e lo 
impone aperto sul capo dell’eletto. Due diaconi, stando in piedi alla destra e alla 
sinistra dell’ordinando, tengono il libro dei Vangeli sopra il suo capo fino a che 
non è terminata la preghiera di ordinazione. 

Il Vescovo ordinante principale, con le braccia allargate, dice

O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, 
tu abiti nell’alto dei cieli 
e volgi lo sguardo su tutte le creature 
e le conosci ancor prima che esistano. 
Con la parola di salvezza 
hai dato norme di vita nella tua Chiesa: 
tu, dal principio, hai eletto Abramo come padre dei giusti, 
hai costituito capi e sacerdoti 
per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario,
e fin dall’origine del mondo 
hai voluto esser glorificato in coloro che hai scelto. 

Il Vescovo ordinante principale prosegue insieme a tutti i Vescovi presenti

Effondi ora sopra questo eletto 
la potenza che viene da te, o Padre, 
il tuo Spirito che regge e guida: 
tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo 
ed egli lo ha trasmesso ai santi Apostoli, 
che nelle diverse parti della terra 
hanno fondato la Chiesa come tuo santuario 
a gloria e lode perenne del tuo nome. 

Il Vescovo ordinante principale

O Padre, che conosci i segreti dei cuori,
concedi a questo tuo servo,
da te eletto all’episcopato, 
di pascere il tuo santo gregge 
e di compiere in modo irreprensibile 
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la missione del sommo sacerdozio. 
Egli ti serva notte e giorno, 
per renderti sempre a noi propizio
e per offrirti i doni della tua santa Chiesa.
Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio 
abbia il potere di rimettere i peccati 
secondo il tuo mandato; 
disponga i ministeri della Chiesa 
secondo la tua volontà; 
sciolga ogni vincolo 
con l’autorità che hai dato agli Apostoli. 
Per la mansuetudine e la purezza di cuore
sia offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. 
A te, o Padre, la gloria, la potenza, l’onore 
per Cristo con lo Spirito Santo,
nella santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 

riti espliCatiVi

unzione Crismale 
Il Vescovo ordinante principale unge con il sacro crisma il capo del Vescovo ordinato

Dio, che ti ha fatto partecipe 
del sommo sacerdozio di Cristo, 
effonda su di te la sua mistica unzione 
e con l’abbondanza della sua benedizione
dia fecondità al tuo ministero. 

Consegna del libro dei Vangeli 
Il Vescovo ordinante principale consegna il Libro dei Vangeli al Vescovo ordinato

Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio 
con grandezza d’animo e dottrina. 

Consegna dell’anello 
Il Vescovo ordinante principale mette l’anello nel dito anulare della mano destra 
del Vescovo ordinato

Ricevi l’anello, segno di fedeltà, 
nell’integrità della fede e nella purezza della vita
custodisci la santa Chiesa, sposa di Cristo. 
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Consegna della mitra 
Il Vescovo ordinante principale impone la mitra al Vescovo ordinato

Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità,
perché, quando apparirà il Principe dei pastori,
tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria.

Consegna del pastorale 
Il Vescovo ordinante principale consegna il pastorale al Vescovo ordinato

Ricevi il pastorale, 
segno del tuo ministero di pastore: 
abbi cura di tutto il gregge 
nel quale lo Spirito Santo ti ha posto 
come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. 

insediamento 
Il nuovo Vescovo è invitato a prendere posto sulla cattedra.

abbraCCio di paCe 
Il nuovo Vescovo, entrato a far parte del collegio episcopale, riceve l’abbraccio di 
pace dal Vescovo ordinante principale e dagli altri Vescovi.

Canto

SE TU MI AMI SIMONE

Se tu mi ami, Simone, pasci le mie pecorelle,
io t’affido il mio gregge, amalo come me.

Signore tu lo sai che ti amo, 
sostieni la mia debolezza. 
Accresci in me la tua carità, 
la tua fiducia, la tua forza. R.

Da chi potremo andare, Signore? 
Tu solo hai parole di salvezza.
E noi abbiam creduto che tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo. R.

Nessuno ha un amore più grande, 
di chi sa donare la sua vita,
Maestro fa’ che possa come te,
dare la vita per il mondo. R.
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professione di fede

Tutti

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 cono 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 il Signore e dà la vita 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio 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 risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà.
Amen. 
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Eucaristica
LITURGIA 
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Mentre viene preparato l’Altare e si presentano i doni per il Sacrificio eucaristico, 
tutti cantano

Canto

DOVE LA CARITÀ È VERA

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio,
dove la carità perdona e tutto sopporta,
dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità. 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci fra noi con cuore sincero. R.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori.
Non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. R.

Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati
nella gloria il tuo volto, Gesù.
E sarà gioia immensa o gioia vera
per l’eternità dei secoli. Amen. R.

Il Vescovo ordinato
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.   

R. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

orazione sulle offerte

Il Vescovo ordinato
Ti offriamo, o Signore, il sacrificio di lode
per ottenere la grazia di crescere nel tuo servizio,
e ti preghiamo di accompagnare nella tua misericordia
il ministero che, senza mio merito, hai voluto affidarmi. 
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen. 
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preghiera euCaristiCa iii

Il Vescovo ordinato

Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo spirito.

Il Vescovo ordinato

In alto i nostri cuori.

R. Sono rivolti al Signore.

Il Vescovo ordinato

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

R. È cosa buona e giusta.

Il Vescovo ordinato

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Con l’unzione dello Spirito Santo
hai costituito il tuo Figlio unigenito
mediatore della nuova ed eterna alleanza,
e con disegno mirabile 
hai voluto che il suo unico sacerdozio
fosse perpetuato nella Chiesa.
Egli comunica il sacerdozio regale
a tutto il popolo dei redenti.
Nel suo amore per i fratelli 
sceglie alcuni che, mediante l’imposizione delle mani,
rende partecipi del suo ministero di salvezza,
perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore
e preparino ai tuoi figli il convito pasquale.
Servi premurosi del tuo popolo,
lo nutrano con la Parola
e lo santifichino con i sacramenti;
donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli,
si conformino all’immagine di Cristo,
e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore.
E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi,
cantiamo con esultanza l’inno della tua lode:
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Il coro e l’assemblea

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

Il Vescovo ordinato

Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo che,
dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Il Vescovo ordinato, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti

Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo e + il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato
prese il calice 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti 
in remissione dei peccati.

Fate questo in memoria di me.

Il Vescovo ordinato

Mistero della fede.

Tutti

Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua vennuta.

Il Vescovo ordinato, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti

Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione
e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 
questo sacrificio vivo e santo.

Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione,
e a noi, che ci nutriamo
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.

Un Vescovo concelebrante

Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso
con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,
i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
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Santa Barbara, San Felice da Cantalice,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Un altro Vescovo concelebrante
Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro papa Francesco,
il mio fratello Vito vescovo di questa Chiesa di Rieti,
l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento.

Assisti nel suo ministero  
il tuo servo Vito,
che oggi è stato ordinato vescovo  
della Chiesa di Rieti:
donagli la sapienza e la carità degli apostoli,
perché guidi il tuo popolo 
nel cammino della salvezza.

Ascolta la preghiera di questa famiglia
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno 
i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

Il Vescovo ordinato, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen.
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comunione
RITI DI
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preghiera del signore

Il Vescovo ordinato invita tutti a pregare con la Preghiera del Signore

Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

R. Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Il Vescovo ordinato

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

R. Tuo è il regno,  
tua la potenza 
e la gloria nei secoli.

Il Vescovo ordinato

Signore Gesù Cristo, 
che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace, vi do la mia pace, 
non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R. Amen.
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rito della paCe

Il Vescovo ordinato

La pace del Signore sia sempre con voi.

R. E con il tuo spirito.

Il diacono 

Scambiatevi il dono della pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace. 

Canto alla frazione del pane  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
miserere nobis.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
miserere nobis.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
dona nobis pacem.

Il Vescovo ordinato

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

R. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Mentre i Vescovi concelebranti, i Presbiteri e i Diaconi si comunicano al Corpo e al 
Sangue di Cristo all’Altare, viene distribuito il Pane eucaristico ai fedeli e si canta

Canti di Comunione

PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
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Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non potè toccare
ora è in Cristo a noi donato

Pane della vita,
Sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Sei l’agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua
della nuova alleanza.

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino.
Sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. R.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina
scorre il sangue dell’amore. R.

O AMORE INEFFABILE 

Tu, abisso di carità,
pare che sii pazzo delle tue creature.
Chi ti muove a fare tanta misericordia? L’Amore.

O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù,
o amoroso Verbo, eterna Deità,
tu sei fuoco d’amore, eterna Verità.
Resurrezione nostra, Signore.
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Tu sei somma dolcezza
nell’amarezza nostra,
splendore nelle tenebre,
sapienza nella stoltezza. R.

Tu sei Signore, Padre,
Tu sei fratello nostro,
Tu sei Deità eterna,
purissima bellezza. R.

O Amore, Amore inestimabile,
eterna Deità.

LODI ALL’ALTISSIMO 

Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la Vita, eterno gaudio
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.
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orazione dopo la Comunione

Il Vescovo ordinato
Preghiamo.
Porta a compimento in noi, o Signore,
l’opera risanatrice della tua misericordia
e fa’ che, interiormente rinnovati,
possiamo piacere a te in tutta la nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.
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Il nuovo Vescovo percorre la navata della Cattedrale benedicendo i presenti.  
Tutti cantano.

inno

TE DEUM

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo  Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
 
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
 
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
 
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
 
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

conclusione
RITI DI
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Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.
 
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
 
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
 
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

benedizione

Il Vescovo ordinato

Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito.

Il diacono

Inchinatevi per la benedizione.

Il Vescovo ordinato

Dio nostro Padre,
che vegli sempre sul tuo popolo
e lo governi con indulgenza e amore,
arricchisci dello Spirito di sapienza
tuti coloro che hai posto
come maestri e guide nella tua Chiesa,
perché il progresso spirituale del gregge
diventi la gioia eterna per i pastori.

R. Amen.
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Il Vescovo ordinato

Tu che disponi nel tuo sovrano volere
il numero dei giorni e il corso delle vicende umane,
guarda con bontà al nostro umile servizio
e dona al nostro tempo piena e perfetta pace.

R. Amen.

Il Vescovo ordinato

Tu che per tua grazia
hai profuso in me l’abbondanza dei tuoi doni,
e mi hai innalzato alla dignità episcopale,
rendimi a te gradito
nel quotidiano adempimento della mia missione;
unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo,
perché non manchi mai al pastore la docilità del gregge
e al gregge la sollecitudine del pastore.

R. Amen.

Il Vescovo ordinato

E su voi tutti qui presenti,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito +   Santo.

R. Amen.

Congedo

Il diacono

Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale

MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat anima mea Dominum.
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Descrizione dello stemma episcopale di
S.E.R. Mons. Vito Piccinonna

Vescovo di Rieti

Seguendo la tradizione araldica ecclesiastica cattolica, lo 
stemma del Vescovo è composto da uno scudo; una croce 
astile a un braccio traverso, in oro, posta verticalmente dietro 
lo scudo; un cappello prelatizio con cordoni a dodici fiocchi 
pendenti di colore verde e un cartiglio inferiore recante il 
motto scelto dal Vescovo.

Lo scudo è di colore azzurro con un chiaro riferimento al cielo 
e quindi al mistero di Dio. Al centro dello scudo spicca l’albero 
dell’ulivo che, oltre ad essere un richiamo alla terra natìa del 
Vescovo, allo stesso tempo si carica di particolari riferimenti 
biblici. Esso esprime la fiducia del credente che “come olivo 
verdeggiante” confida nella fedeltà di Dio (cf. Sal 52,10). Il 
frutto dell’ulivo inoltre, con il suo riferimento all’unzione è 
un chiaro riferimento alla grazia dei sacramenti, in particolare 
all’unzione che rende i battezzati re, sacerdoti e profeti. Un 
prefazio della liturgia, attingendo all’icona biblica del buon 
samaritano (cf. Lc 10,25-37) fa riferimento all’olio versato 
sulle ferite per dare sollievo e consolazione (Prefazio comune 
VIII). Infine non dobbiamo dimenticare che l’ulivo è anche 
simbolo di pace. Nel racconto del diluvio leggiamo infatti 
che una colomba tornò da Noè avendo “nel becco una tenera 
foglia di ulivo” a testimonianza della pace raggiunta tra cielo 
e terra (cf. Gn 8,11). Piantato nella terra verde, sotto la quale 
scorre il fiume di colore azzurro, l’immagine dell’ulivo richiama 
la fecondità della vita del credente che “come albero piantato 
lungo corsi d’acqua” porta frutto a suo tempo (cf. Sal 1,3).
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La presenza del fiume che scorre sinuosamente sotto l’albero 
è un chiaro riferimento al sacramento fontale del Battesimo, 
oltre ad essere un esplicito riferimento alla terra reatina, ricca 
di acque e nella quale il Vescovo è inviato come Pastore. Al 
di sopra dell’albero, nell’azzurro del cielo tre stelle e la luna. 
Mentre le tre stelle ricordano le tre virtù teologali, secondo 
l’insegnamento di san Paolo (cf. 1Cor 13,13), la luna è 
immagine della Chiesa. Sant’Ambrogio spiega che “la luna 
è la Chiesa che ha diffuso la sua luce in tutto il mondo… La 
Chiesa rifulge non della propria luce, ma di quella di Cristo. 
Trae il suo splendore dal Sole di giustizia” (Heaxaemeron, 
IV, 8,32). Riprendendo gli insegnamenti di sant’Ambrogio, 
la Lumen gentium afferma che “la Madre di Dio è figura 
della Chiesa” (LG 63), pertanto la luna è certamente anche 
simbolo della Vergine Maria, rivestita di sole, cioè dallo 
splendore del Figlio.

Il motto
GAUDIUM ET SPES 

Infine, il motto “Gaudium et spes” scelto dal Vescovo 
propone le parole che aprono la Costituzione del Concilio 
Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: “le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure 
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo” (GS 1). Il riferimento a questo prezioso documento 
della Chiesa e alla sua esperienza esprime il desiderio e la 
responsabilità che il Vescovo si impegna a vivere nella sua 
missione a servizio del popolo che Dio affida alle sue cure. 

Il libretto della Celebrazione 
è stato realizzato dall’Ufficio Liturgico

 della Diocesi di Rieti
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