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INNO 

 

Servo fedele, Dio t’ha suscitato: 

Egli rinnova sempre i suoi portenti. 

Li ricordiamo, popolo beato, 

con grati accenti. 

Verbo di luce la romana Sede 

per te proclama, contro l’eresia; 

parli, e rifulge della retta fede 

l’unica via. 

Rendi la Chiesa, che ti è cara, un segno 

di Cristo amore e del suo Vangelo: 

Tale permanga, con il tuo sostegno, 

per il tuo zelo. 

Oggi associamo tutto il nostro ardore 

al tuo, Patrono, per offrire a Dio, 

Padre di Luce, Figlio e Santo Amore, 

l’animo pio. 
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ANTIFONA E SALMO 112 

 

Lodate, servi del Signore, * 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, * 

da ora e per sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

sia lodato il nome del Signore. 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, * 

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi  è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto * 

e si china a guardare sui cieli e sulla terra? 

Solleva dalla polvere il debole, * 

dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, * 

tra i prìncipi del suo popolo. 

Fa abitare nella casa la sterile, * 

come madre gioiosa di figli. 

Gloria al Padre e al Figlio, * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti ripetono l’Antifona. 
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PREGHIERA SUL SALMO (in piedi) 

V. Signore, nostro Dio, 

che ami gli umili e i poveri, 

il tuo Figlio non considerò un privilegio 

il suo essere uguale a te, ma discese sulla terra 

per sollevarci dalla polvere della nostra miseria 

e farci partecipare alla condizione divina. 

T. Concedi a noi e a tutti quelli che hai fatto rinascere 

nel grembo della Chiesa, madre gioiosa di figli, 

la vera povertà in spirito, 

così da essere accolti un giorno nel tuo regno, 

a lodare in eterno il tuo santo nome, 

nella compagnia dei santi. 

V. Lode a te, nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 

ANTIFONA E SALMO 145 

 

Loda il Signore, anima mia: † 

loderò il Signore finché ho vita, * 

canterò inni al mio Dio finché esisto 
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Non confidate nei potenti, * 

in un uomo che non può salvare. 

Esala lo spirito e ritorna alla terra: * 

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: * 

la sua speranza è nel Signore suo Dio, 

che ha fatto il cielo e la terra, † 

il mare e quanto contiene, * 

che rimane fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, * 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri, * 

il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, * 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri, † 

egli sostiene l’orfano e la vedova, * 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, * 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione 

Gloria al Padre e al Figlio, * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti ripetono l’Antifona. 
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PREGHIERA SUL SALMO (in piedi) 

V. Signore Dio, fedele per sempre, 

le nostre parole non bastano 

a dire la tua infinita bontà e misericordia. 

T. Salga a te la lode perenne della Chiesa, 

con inni di festa, in rendimento di grazie. 

V. In te hanno confidato i nostri padri, 

hanno sperato e non li hai delusi. 

T. Aiutaci a non confidare nei potenti; 

a non riporre eccessiva fiducia 

nei mezzi umani e nei beni di questo mondo. 

V. Avendo a cuore la sorte degli oppressi, 

degli affamati, dei forestieri, 

hai mandato l’Unigenito Figlio nel mondo 

per portare ai poveri il lieto annuncio. 

T. Rendici concreto strumento della tua provvidenza 

verso i fratelli emarginati, 

perché vedendo le nostre opere buone 

ti diano gloria. 

V. Lode a te, nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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ANTIFONA E CANTICO 

DALLA LETTERA AGLI EFESINI (1,3-10) 

 

Benedetto Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti 

con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti 

prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati 

di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui 

figli adottivi mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore 

della sua volontà, 

a lode dello splendore 

della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati 

nel Figlio amato. 
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In Lui, mediante il suo sangue, 

abbiamo la redenzione, 

il perdono delle colpe, 

secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi 

con ogni sapienza e intelligenza, 

facendoci conoscere 

il mistero della sua volontà, 

secondo la benevolenza che in Lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 

quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

Gloria al Padre e al Figlio, 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti ripetono l’Antifona. 

PREGHIERA SUL CANTICO (in piedi) 

V. Ti glorifichiamo, o Padre: 

prima della creazione del mondo, 

senza nostro merito ci hai amati 

e ci hai scelti per essere santi. 

+  Perché ci hai benedetti in Cristo: Gloria! 

+  Perché ci hai redenti in Cristo: Gloria! 

+  Perché ci hai resi tuoi figli adottivi: Gloria! 

V. Ti ringraziamo, o Padre: 

hai rivelato ai semplici e agli umili di cuore 

il mistero della tua volontà. 
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+  Per sant’Abbondio  

  e tutti i santi della nostra Chiesa: Grazie! 

+  Per i pastori che l’hanno guidata lungo i secoli: Grazie! 

+  Per i carismi di cui la ricolmi: Grazie! 

V. Ti supplichiamo, o Padre: 

in attesa della venuta gloriosa di Cristo, 

rendici fedeli collaboratori del tuo piano di salvezza. 

+  Perché riconduciamo a Cristo tutte le cose: Sostienici! 

+  Perché la nostra vita sia luce di Vangelo: Sostienici! 

+  Perché la nostra Chiesa sia profezia del Regno: Sostienici! 

V. Lode a te, nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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LETTURA BIBLICA (1 Pt 5,1-4) E RESPONSORIO 

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, 

testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve 

manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, 

non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come 

padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 

gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona 

della gloria che non appassisce. 

 

 

 

Omelia del Vescovo 
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ANTIFONA E CANTICO DELLA B. V. MARIA 

 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
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come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio, 

e allo Spirito Santo. Amen. 

Tutti ripetono l’Antifona. 

 

INTERCESSIONI 

Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo, salvatore e 

pastore delle nostre anime, per l’intercessione di sant’Abbondio, 

patrono della Chiesa vivente in Como. 

Solo, poi tutti: 

 

Cristo, luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, 

non permettere che camminiamo nelle tenebre, ma donaci la luce 

della verità. 

Cristo, porta delle pecore, attraverso la quale raggiungiamo i pascoli 

della fede e della carità, concedi a noi la tua vita, e donacela con 

abbondanza. 

Cristo, buon pastore, che hai dato la vita per le tue pecorelle, fa’ che 

nulla ci separi dall’amore del Padre tuo. 

Cristo, vera vite, di cui il Padre è il vignaiolo, dacci di essere sempre 

dove sei tu, per formare tutti una sola cosa in te. 

[ ... ] 

Cristo, vincitore della morte, che liberi il nostro corpo dal dominio 

del peccato, dona ai defunti il premio della gioia eterna. 
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O Dio, mirabile nei tuoi Santi, che in Abbondio vescovo hai dato alla 

tua Chiesa un testimone intrepido del mistero dell’Incarnazione, 

concedi a noi, che lo veneriamo maestro e protettore, di custodire la 

fede che ci ha insegnato e di seguire l’esempio che ci ha tracciato. 

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. 

Amen. 

 

Segue la benedizione. 
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