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SANTO ROSARIO CON
IL BEATO FRANCESCO MARIA DELLA CROCE JORDAN
In nómine Patris et Fílli et Spíritus Sancti.
A: (ssemblea): Amen
Domine, labia mea aperies.
A: Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Deus, in adiutórium meum intende.
A: Dómine, ad adiuvándum me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
A: Sicut erat in princípio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen

MISTERI GLORIOSI
Primo mistero: la risurrezione di Gesù
Riflessione: dal Diario Spirituale di Beato Francesco Jordan
“Per noi è opportuno gloriarci nella Croce di Nostro Signore Gesù Cristo,
nel quale è la nostra salvezza, la nostra vita e la nostra risurrezione. Questo segno starà in cielo quando il Signore verrà a giudicare. Ecco la Croce del Signore, fuggire potenze avverse: vince il leone della tribù di Giuda.”
(DS I/180)
Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
A: Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
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et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen
Ave Maria… (10x) tedesco
A: Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen
Secondo mistero: l’ascensione di Gesù al Cielo;
Riflessione: dal Diario Spirituale di Beato Francesco Jordan
“Orto degli ulivi Ascensione e glorificazione. Tutto per la maggior gloria di
Dio. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la vita
eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo.” (DS IV/37)
Pater noster…
Ave Maria… (10x) vietnamese
A: Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen
Terzo mistero: la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
Riflessione: Dai Allocuzioni di Beato Francesco Jordan
“Oggi vorrei parlare ancora della prossima festa di Pentecoste. Preparatevi a ricevere tante grazie con l’effusione dello Spirito Santo. Impiegate bene
questi ultimi giorni per prepararvi degnamente a ricevere il Santo Spirito, con una profonda e fervente preghiera. Pregate specialmente per voi
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stessi, per la Società, per tutta la santa Chiesa! Preparatevi, allora, a invocare lo Spirito Santo sulla Chiesa, sulla Società e su ognuno di voi. Possa preservare in voi la purezza del cuore! Fatevi tempio dello Spirito Santo!
Pregate che vi sia di guida nei momenti di pericolo! Oh quanto felici sarete, quanto
gioiosi, sentendovi tutti pieni di Spirito Santo! Che gioia, che
pace, che beatitudine, che armonia, che felicità! O Veni Sancte Spiritus.”
(Allocuzioni del 19 di maggio 1899)
Pater noster…
Ave Maria… – albanese (10x)
A: Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen
Quarto mistero: l’assunzione di Maria Vergine al Cielo
Riflessione: Dal Diario Spirituale di Beato Francesco Jordan
“Finché c’è un solo uomo sulla terra, che non conosce e non ama sopra ogni
cosa Dio, non t’è permesso riposare un momento. Finché Dio non sia glorificato dappertutto, non t’è permesso riposare un momento. Finché la Regina del
cielo e della terra non venga onorata dappertutto, non t’è permesso riposare
un momento. Nessun sacrificio, nessuna croce, nessun soffrire, nessuna desolazione, nessuna tribolazione, nessun attacco, oh! nulla ti sia troppo difficile
con la grazia di Dio.” (DS II/1)
Pater noster…
Ave Maria… – kissii (10 x)
A: Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
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A: sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen
Quinto mistero: l’incoronazione di Maria Vergine
Riflessione: Dal Diario Spirituale di Beato Francesco Jordan
“Anima mia, se vuoi trovar grazia verso Dio, come la Vergine umiliati in tutte
le cose, come lei, perché Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili!”
(DS I/30)
Pater noster…
Ave Maria… – portoghese (10x)
A: Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Fili et Spriritui Sancto
A: sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen
Salve Regína, Máter misericórdiae,
víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve!
Ad te clamámus
éxsules fílii Hévae,
Ad te suspirámus, geméntes et fléntes
in hac lacrimárum válle.
Eia, ergo, advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

RITO DI INTRODUZIONE
______ 2 ______

Mentre i concelebranti e gli altri ministri si avviano all’altare,
il coro e l’assemblea eseguono il canto d’ingresso:
CANTATE AL SIGNORE
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2 SALUTO 2
Il cardinale (C):
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
A: Amen.
C: La pace sia con voi.
A: E con il tuo spirito.

2 ATTO PENITENZIALE 2
C: Fratelli e sorelle,
all’inizio di questa celebrazione eucaristica,
invochiamo la misericordia di Dio,
fonte di riconciliazione e di comunione.
Si fa una breve pausa di silenzio.
Poi il sacerdote dice:
C: Pietà di noi, Signore.
A: Contro di te abbiamo peccato
C: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
A: E donaci la tua salvezza
C: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
A: Amen.
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2 KYRIE 2
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2 GLORIA 2
Il celebrante intona il Gloria
La schola e l’assemblea si alternano nel canto.
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2 ORAZIONE COLLETTA 2
C: Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli
che professano la fede nel Cristo Salvatore,
asceso alla tua destra nella gloria,
e fa’ che, secondo la promessa,
sentiamo la sua presenza in mezzo a noi, sino alla fine dei tempi.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
A: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
______ 2 ______

Prima lettura
L: Dagli Atti degli Apostoli

1, 15-17.20a.20c-26

In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero
delle persone radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli,
era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda,
diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti
era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso
nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: “Il suo
incarico lo prenda un altro”. Bisogna dunque che, tra coloro
che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù
ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino
al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno
divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione».
Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato
Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci
il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per
prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha
abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a
sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli
undici apostoli.
Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo responsoriale

Dal Salmo 102 (103)

CA: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore,
anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; quanto
dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina
l’universo. Benedite il Signore, angeli suoi,
potenti esecutori dei suoi comandi.

Seconda lettura
L: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 		

4, 11-16

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli
uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli
altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.
In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci
ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo
che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.
Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui
ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio
ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio
rimane in lui.
Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
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2 ACCLAMAZIONE AL VANGELO 2
Alleluia, alleluia.
Non vi lascerò orfani, dice il Signore,
verrò da voi e il vostro cuore si rallegrerà.
Alleluia.

Vangelo				

Giov 17, 11b-19

Il Diacono (D):
Il Signore sia con voi.
A: E con il tuo spirito.
D: Dal Vangelo secondo Giovanni.
A: Gloria a te, Signore.
D: In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato,
perché siano una sola cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li
custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho
conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio
della perdizione, perché si compisse la Scrittura.
Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo,
perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato
loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal
Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro
nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità.
A: Lode a te o Cristo.
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2 CREDO 2

17

18
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2 PREGHIERA DEI FEDELI 2
C: Fratelli e sorelle carissimi,
ringraziamo Dio per la Sua vicinanza
mostrata nel Beato Francesco Jordan.
Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera
per la salvezza di tutti.
Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
L:

Gott der Weisheit und der Einsicht,
wir rühmen Dich, denn um uns zu retten
hast Du uns deinen geliebten Sohn geschenkt,
Jesus, den Heiland der Welt.
Auf die Fürsprache des Seligen Franziskus Jordan
beten wir für Papst Franziskus, für alle, die uns regieren
und den Dienst der Leitung wahrnehmen:
Mögen Sie vom Geist der Apostel geführt werden und
aufrichtige Männer und Frauen sein,
die in deinem Dienst nicht danach streben den Menschen zu
gefallen, sondern Deine Botschaft freimütig zu verkünden.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
L:

Dieu de bonté et d'amour pour l'humanité,
nous Te remercions, car à travers le bienheureux François Jordan
Tu nous as réunis en une seule famille.
Nous prions par son intercession et celle de la Bienheureuse
Marie des Apôtres,
que nous puissions toujours embrasser une vie de dévouement
total à Toi, en nous mettant au service de Ton amour,
qui se réalise dans notre appel et notre mission apostolique.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
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L:

Boże słabych i bezbronnych,
uwielbiamy Cię, ponieważ pokazałeś nam w Zbawicielu,
że Twoja miłość zwraca się przede wszystkim do ubogich
i uciśnionych.
Za wstawiennictwem błogosławionego Franciszka Jordana,
daj nam wrażliwe i troskliwe spojrzenie na tych,
którzy są słabi i bezbronni.
Daj nam moc, abyśmy chronili i bronili Twoich
najmniejszych, którzy mają szczególne miejsce
w Twoim Królestwie.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
L:

God of mercy and nearness,
Glory to you because you have given all that is good in this
world. Through the intercession of Blessed Francis Jordan,
we pray that the gospel of your Son always may question our
lives: to keep restless until all may know You, and be
encouraged by your Love.
We pray for those afflicted by poverty, disasters and setbacks,
for the victims of epidemics and pandemics, for the far-too
many people caught up in the net of inhumane poverty. Give us
the ability to recognize you and the courage to change these
humiliating situations.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
L:
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Mungu wa ushirika na umoja,
Tunalisifu jina lako kwa kuwa umetuita
kwenye jumuiya ya imani, undugu na utume.
Kwa maombezi ya Wenyeheri Francis Jordan na Maria wa
Mitume, tunaziombea jumuiya zote za Wasalvatorian
zilizoenea ulimwenguni kote, watawa wa kiume na wa kike
pamoja na walei waliojitolea, ambao wanataka kumjua,
kumpenda na kumtumikia Mwanao.

Tusiseme tu neno la injili katika siku zetu, bali na liwe mwili
na damu kwa watu na jumuiya zilizo hai.
Ili tuwe wamoja moyoni na rohoni katika furaha ya Kristo
mfufuka.
Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
L:

Deus da Vida e Senhor da Messe Te agradecemos
por nos chamar a colaborar no serviço apostólico de Tua Igreja.
Por intercessão do Bem-aventurado Francisco Jordan, Te
pedimos: envía novas vocações à Tua Igreja e, ao mesmo tempo,
dai-nos a graça da fidelidade e do testemunho apostólico
autêntico, capaz de despertar em muitos, o desejo de viver o
carisma de tornar Jesus Cristo conhecido e amado a todos e em
os lugares.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
C:

O Padre,
che ci hai innestati in Cristo tuo Figlio
come nuovi tralci nella vite,
donaci di narrare a quanti incontriamo lungo il cammino
le grandi opere della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
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LITURGIA EUCARISTICA
______ 2 ______

Canto di offertorio
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C: Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e il vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
A: 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.
2 ORAZIONE SULLE OFFERTE 2
C: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli
insieme all’offerta di questo sacrificio,
perché mediante il nostro servizio sacerdotale
possiamo giungere alla gloria del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
A: Amen.

2 PREFAZIO 2
C: Il Signore sia con voi.
A: E con il tuo spirito.
C: In alto i nostri cuori.
A: Sono rivolti al Signore.
C: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A: È cosa buona e giusta.
C: È veramente cosa buona e giusta,
che tutte le creature in cielo e sulla terra
si uniscano nella tua lode,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo tuo Figlio, Signore dell’universo.
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Entrato una volta per sempre
nel santuario dei cieli,
egli intercede per noi,
mediatore e garante
della perenne effusione dello Spirito.
Pastore e custode delle nostre anime,
ci chiama all’unanime preghiera,
sull’esempio di Maria e degli apostoli,
nell’attesa di una rinnovata Pentecoste.
Per questo mistero di santificazione e d’amore,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l’inno della tua gloria:
2 SANCTUS 2
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2 PREGHIERA EUCARISTICA I (CANONE ROMANO) 2
CP: Padre clementissimo,
noi ti supplichiamo e ti chiediamo
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
di accettare e benedire + questi doni,
queste offerte, questo sacrificio puro e santo.
Noi te l’offriamo anzitutto
per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace,
la protegga, la raduni
e la governi su tutta la terra
in unione con il tuo servo il nostro papa Francesco,
e con tutti quelli che custodiscono
la fede cattolica,
trasmessa dagli apostoli.
1C: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.
Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti,
dei quali conosci la fede e la devozione:
per loro ti offriamo
e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode,
e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
per ottenere a sé e ai loro cari
redenzione, sicurezza di vita e salute.
2C: In comunione con tutta la Chiesa,
mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale,
ricordiamo e veneriamo anzitutto
la gloriosa e sempre Vergine Maria,
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
san Giuseppe, suo sposo,
i tuoi santi apostoli e martiri:
Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni,
Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Simone e Taddeo;
Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
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Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano
e tutti i tuoi santi:
per i loro meriti e le loro preghiere
donaci sempre aiuto e protezione.
CP: Accetta con benevolenza, o Signore,
questa offerta che ti presentiamo
noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
disponi nella tua pace i nostri giorni,
salvaci dalla dannazione eterna,
e accoglici nel gregge dei tuoi eletti.
CC: Santifica, o Dio, questa offerta
con la potenza della tua benedizione,
e degnati di accettarla a nostro favore,
in sacrificio spirituale e perfetto,
perché diventi per noi il Corpo e il Sangue
del tuo amatissimo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo.
La vigilia della sua passione,
egli prese il pane
nelle sue mani sante e venerabili,
e alzando gli occhi al cielo
a te, Dio Padre suo onnipotente,
rese grazie con la preghiera di benedizione,
spezzò il pane,
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 nelle sue mani sante e venerabili
questo glorioso 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.
CP: Mistero della fede.
A: Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
CC: In questo sacrificio, o Padre,
noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
celebriamo il memoriale
della beata passione,
della risurrezione dai morti
e della gloriosa ascensione al cielo
del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
e offriamo alla tua maestà divina,
tra i doni che ci hai dato,
la vittima pura, santa e immacolata,
pane santo della vita eterna,
calice dell’eterna salvezza.
Volgi sulla nostra offerta
il tuo sguardo sereno e benigno,
come hai voluto accettare
i doni di Abele, il giusto,
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
e l’oblazione pura e santa
di Melchisedek, tuo sommo sacerdote.
Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
fa’ che questa offerta,
per le mani del tuo angelo santo,
sia portata sull’altare del cielo
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davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare,
comunicando al santo mistero
del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia
e benedizione del cielo.
3C: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
che ci hanno preceduto con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.
Dona loro, o Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,
la beatitudine, la luce e la pace.
4C: Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
concedi, o Signore,
di aver parte alla comunità
dei tuoi santi apostoli e martiri:
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro,
Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Cecilia, Anastasia
e tutti i tuoi santi;
ammettici a godere della loro sorte beata
non per i nostri meriti,
ma per la ricchezza del tuo perdono.
CP: Per Cristo Signore nostro,
tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
fai vivere, benedici
e doni al mondo ogni bene.
CC: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
A. Amen.
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RITO DI COMUNIONE
______ 2 ______

C: Praeceptis salutaribus moniti
et divina institutione formati,
audemus dicere:
C+A:Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur Nomen Tuum,
advéniat Regnum Tuum,
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
C: 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.
A: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
C: 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.
A: Amen.
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C: La pace del Signore sia sempre con voi.
A: E con il tuo spirito.
2 FRAZIONE DEL PANE 2
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2 COMUNIONE 2
C: Ecco l’Agnello di Dio.
Ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
A: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di´ soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto di comunione

Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos:
manete in dilectione mea. /Rit
Hoc est praeceptum meum;
ut diligatis invicem sicut dilexi vos.
Maiorem hac dilectionem nemo habet
ut animam suam quis ponat pro amicis suis. /Rit
In hoc cognoscent omnes
quia mei discipuli estis,
si dilectionem habuertis ad invicem. /Rit
2 ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 2
C: Preghiamo.
Ascoltaci, Dio nostra salvezza,
e per questi santi misteri
donaci la serena fiducia che si compirà
nel corpo di tutta la Chiesa
ciò che già si è realizzato in Cristo, suo capo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A: Amen.
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Preghiera di ringraziamento
per la Beatificazione di

Padre Francesco Maria della Croce Jordan
O Dio d’amore e di bontà,
ti rendiamo grazie per aver suscitato e ispirato
come modello per il tuo popolo
il Beato Francesco Maria della Croce Jordan.
Ti preghiamo ascolta la nostra preghiera,
fa che attraverso la sua intercessione,
ci sia data la grazia sul suo esempio
di rispondere con zelo e fiducia alla nostra vocazione apostolica.
Donaci il coraggio di rispondere alla nostra chiamata
come il Beato Francesco Jordan, con il desiderio di salvare tutti.
Illuminaci affinché uniti nella missione tutti possano conoscere,
amare e servire il nostro Divin Salvatore.
Te lo chiediamo per 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.
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RITO DI CONCLUSIONE
______ 2 ______

C: Il Signore sia con voi
A: E con il tuo spirito.
C: Sia benedetto il nome del Signore.
A: Ora e sempre.
C: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
A: Egli ha fatto cielo e terra.
C: Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.
A: Amen.
Congedo
D: Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace.
A: Rendiamo grazie a Dio.
2 REGINA CAELI 2
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

