S. CARLO
BORROMEO
VESCOVO

1. RITI DI INTRODUZIONE
ALL'INGRESSO

(CD 7)

Tutta la terra canti a te
Dio dell’universo.
La Chiesa in festa celebri
le lodi dei tuoi santi.
Per la sua fede limpida
e le virtù mirabili
San Carlo nostro vescovo,
coroni nella gloria.
Oggi ti esalti il cantico
Signore, trino ed unico,
sorgente della santità,
e fonte di ogni grazia.
ATTO PENITENZIALE
Sac. - Il Signore Gesù, che ci invita alla
mensa della Parola e dell’Eucaristia, ci
chiama alla conversione. Riconosciamo di
essere peccatori e invochiamo con fiducia la
misericordia di Dio.
Sac. - Tu buon Pastore, che conosci le tue
pecorelle, Kyrie, eleison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. - Tu che vai in cerca della pecorella
smarrita, Kyrie, eleison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. - Tu che ci guidi ai pascoli eterni del
cielo, Kyrie, eleison.
Tutti - Kyrie eléison.

Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna. Amen.
GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.)
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
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,
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.
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.)
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Preghiamo.
O Dio, per l’esempio e il patrocinio di san
Carlo, fulgida gemma dei pastori, dona ai
tuoi credenti di tendere costantemente alla
vita eterna nell’impegno di un’esistenza
santa e operosa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio,
nostro Signore e nostro Dio, che vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito santo,
per tutti i secoli dei secoli.

2. LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA
Lettura della prima
Giovanni apostolo

(1Gv 3,13-16)

lettera

di

san

Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi
odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla
morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi
non ama rimane nella morte. Chiunque odia
il proprio fratello è omicida, e voi sapete che
nessun omicida ha più la vita eterna che
dimora in lui.
In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel
fatto che egli ha dato la sua vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i
fratelli.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
oppure:
LETTURA AGIOGRAFICA
Vita di san Carlo Borromeo, vescovo
…
Onore e gloria al Signore nostro Gesù
Cristo, che regna nei secoli dei secoli.
Amen.
SALMO

(Sal 22)

Il buon pastore da la vita
per le sue pecore.
Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad
acque tranquille mi conduce. Rinfranca
l’anima mia. R.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del
suo nome. Anche se vado per una valle
oscura, non temo alcun male, perché tu sei
con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi
danno sicurezza. R.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli
occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio
capo; il mio calice trabocca. R.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora
nella casa del Signore per lunghi giorni. R.
EPISTOLA

(Ef 4,1b-7.11-13)

Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, vi esorto: comportatevi in maniera
degna della chiamata che avete ricevuto, con
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità,
sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo
a cuore di conservare l’unità dello spirito per
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo
e un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati,
quella della vostra vocazione; un solo
Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra
di tutti, opera per mezzo di tutti ed è
presente in tutti.
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la
grazia secondo la misura del dono di Cristo.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli,
ad altri di essere profeti, ad altri ancora di
essere evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri, per preparare i fratelli a compiere il
ministero, allo scopo di edificare il corpo di
Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della
fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la
misura della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre.
Alleluia.

VANGELO

(Gv 10, 11-15)

Vangelo che si incarna in ogni dimensione
umana. Preghiamo. R.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Diceva il Signore Gesù ai
farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo
le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il
Padre, e do la mia vita per le pecore».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
DOPO IL VANGELO

(CD 7)

Del buon Pastore immagine,
si fece servo umile;
a te innalzando suppliche,
donò speranza ai miseri.
PREGHIERA UNIVERSALE
Sac. - A Dio nostro Padre, per intercessione
di san Carlo, patrono della nostra Chiesa
diocesana, rivolgiamo la nostra preghiera.
Tutti - Sostieni, o Padre, la tua Chiesa.
Lett. - Per il nostro vescovo N. e per i
vescovi
suoi
collaboratori,
perché
sull’esempio di san Carlo siano testimoni
credibili di “Cristo buon pastore” che dà la
sua vita per il gregge. Preghiamo. R.
Lett. - Per i sacerdoti e i diaconi perché
sperimentino sempre più la dimensione
dell’annuncio cristiano all’interno di una
viva e feconda comunione fraterna.
Preghiamo. R.
Lett. - Per tutti i cristiani laici, in particolar
modo per le famiglie, perché possano
testimoniare al mondo la bellezza del

Lett. - Per quanti vivono in profonda
povertà, malattia ed emarginazione nelle
nostre città, per i degenti negli ospedali e per
chi è in carcere, perché possano ricevere da
parte nostra l’attenzione e la solidarietà che
san Carlo ci ha testimoniato. Preghiamo. R.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA
DELLA PAROLA
Custodisci nel tuo popolo, o Dio, lo spirito
che animò san Carlo, nostro vescovo, perché
questa tua Chiesa si rinnovi incessantemente
e, sempre più conforme al modello
evangelico, manifesti al mondo il vero volto
di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli
dei secoli.

3. LITURGIA EUCARISTICA
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e 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 sono 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 Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è 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.
SUI DONI
Guarda con bontà, o Padre, i doni che
portiamo al tuo altare nel ricordo di san
Carlo, pastore vigilante ed esempio di carità
generosa, e in virtù di questo sacrificio
concedi anche a noi di produrre frutti
genuini di vita cristiana. Per Cristo nostro
Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Noi vogliamo oggi esaltarti nel ricordo del
nostro santo vescovo Carlo, che per le sue
grandi virtù rendesti glorioso.
Tu lo donasti alla Chiesa come solerte
pastore che rifulgesse con provvida luce
nella notte oscura del mondo e, acceso dal
fuoco di una carità immensa, fosse per il suo
gregge specchio di vita e modello di ogni
giustizia. Egli condusse a te, o Padre, il
popolo affidato e nei momenti dell’angoscia
seppe con amore appassionato sostenere i
suoi figli.
Mentre veneriamo ammiràti la vita e le
opere di questo vescovo generoso, esultando
cantiamo la tua grandezza e, con tutte le
creature del cielo che contemplano felici il
tuo volto, eleviamo l’inno della lode
perenne: Santo...
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Conforto fu del povero,
sostegno per il debole.
Guida sicura e valida
che illuminò le tenebre.

(CD 7)

ALLA COMUNIONE
Hai dato un cibo a noi, Signore,
viva sorgente di bontà.
La tua Parola, Buon Pastore
è sempre guida e verità.
Grazie diciamo a te Gesù!
Resta con noi non ci lasciare;
sei vero amico solo Tu.
Per questo pane che ci hai dato
rendiamo grazie a Te Signor.
La tua Parola ha raccontato
le meraviglie del tuo amor. R.
Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza Tu sarai;
e un giorno in cielo, noi speriamo
la gioia immensa che darai. R.
DOPO LA COMUNIONE
Preghiamo.
La partecipazione al tuo sacramento ci
comunichi, o Dio, lo spirito di fortezza che
animò san Carlo e lo rese fedele alla sua
missione fino a donarsi totalmente ai fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

4. RITI DI CONCLUSIONE
CANTO FINALE
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia! R.

