
 

Assemblea diocesana 25-26 aprile 2014 

 

 

 

C E L E B R A Z I O N I  



Duomo di Como 

Cristo risorto tra la Madonna e un angelo 

Edicola marmorea di facciata, opera di Tommaso Rodari, 1484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirillo d’Alessandria, presidente del Concilio di Efeso, scrisse all’imperatore 

Teodosio II che “il santo sinodo radunato nella chiesa detta di Maria, costituì 

suo presidente Cristo; infatti sul trono fu posto il venerando Vangelo, e poco 

mancò che non gridasse ai Vescovi: giudicate con giusto giudizio (Gv 7,24); 

decidete tra i santi evangelisti e i clamori degli eretici” (CYRILLI 

ALEXANDRINI, Opera, ed. F.AUBERT, Parisiis, 1938, VI, p.251). 

Tarasio di Costantinopoli, presidente del Niceno II, scrisse a Papa Adriano I 

che “seduti tutti, costituimmo nostro presidente Cristo; infatti sul trono fu 

posto il santo Vangelo che a tutti i convenuti imponeva: giudicate con giusto 

giudizio (Gv 7,24) decidete tra la Chiesa di Dio e la novità” (Conciliorum 

omnium collectio, ed. Regia, Parisiis, 1644, XIX, p.651).  
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Intronizzazione dell’Evangeliario 

Musica di ambientazione 

SEGNO DI CROCE E SALUTO 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

C.  Il Signore Gesù, Verbo di Dio e Sapienza eterna 

che illumina ogni uomo, sia con tutti voi. 

T.  E con il tuo spirito. 

C.  Cari fratelli e sorelle nel Signore, inauguriamo l’Assemblea 

diocesana con l’intronizzazione dell’Evangeliario. 

  Riprendendo un’antica tradizione della Chiesa, il Papa Paolo VI, 

iniziando la seconda sessione del Vaticano II, in quanto “servo dei 

servi di Dio” – e  ritenendosi lui stesso diacono – volle 

personalmente intronizzare il Libro dei Vangeli all’interno 

dell’Assemblea conciliare. 

  Anche noi vogliamo riconoscere e costituire presidente della nostra 

Assemblea “Cristo, Parola vivente del Padre”. 

DIALOGO 
S.  Apri, Signore, il nostro cuore. 

T.  E comprenderemo le parole del tuo Figlio. 

S.  Beati coloro che custodiscono la Parola di Dio 

in cuore buono e sincero. 

T.  E portano frutto con la loro perseveranza. 

S.  Signore, da chi andremo? 

T.  Tu solo hai parole di vita eterna. 

S.  Signore, facci comprendere le Scritture. 

T.  Arde il nostro cuore mentre ci parli. 

S.  Annunziate la salvezza del Signore. 

T.  Proclameremo ad ogni creatura il suo Vangelo. 
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INNO ALLA PAROLA 
(D. Rimaud, Fame e sete della Parola) 

Parola di Dio, che fai l’universo, 

Parola di Dio, Parola di vita, 

Parola di Dio, per l’uomo di oggi, 

Parola di Dio, non stare lontano! 

 

Parola di Dio, divina alleanza, 

Parola di Dio che dici il perdono, 

Parola di Dio, messaggio di pace, 

Parola di Dio, rovescia la morte! 

Perché tanto odio? 

Parola di Dio, rovescia la morte! 

Parola di Dio che fai ritornare, 

Parola di Dio che vinci ogni male, 

Parola di Dio che sei libertà, 

Parola di Dio, abbatti le sbarre! 

Perché tanti schiavi? 

Parola di Dio, abbatti le sbarre! 

Parola di Dio che incendi la notte, 

Parola di Dio che indichi il giorno, 

Parola di Dio, sul nostro cammino, 

Parola di Dio, tu aprici gli occhi! 

Perché tanti ciechi? 

Parola di Dio, tu aprici gli occhi! 

Parola di Dio che apri le acque, 

Parola di Dio che domini i venti, 

Parola di Dio, più forte di tutto, 

Parola di Dio, tu porti speranza! 

Perché tanto pianto? 

Parola di Dio, tu porti speranza! 



Parola di Dio, sorgente fra i sassi, 

Parola di Dio che nutri di pane, 

Parola di Dio, nascosta nei solchi, 

Parola di Dio, rivoltaci il cuore! 

Perché queste pietre? 

Parola di Dio, rivoltaci il cuore! 

Parola di Dio, più sole del sole, 

Parola di Dio a forma di croce, 

Parola di Dio al centro dei tempi, 

Parola di Dio, rispondi a chi grida! 

Perché il tuo silenzio? 

Parola di Dio, rispondi a chi grida! 

INGRESSO PROCESSIONALE DELL'EVANGELIARIO 
 

Voi che accogliete e proclamate il Verbo della vita, 

Sapienza eterna, Parola vivente, lodate il Signore.    R. 

 

Voi che accogliete e proclamate il Verbo della vita, 

Figlio diletto, perfetta immagine del Padre, lodate il Signore.  R. 

Voi che accogliete e proclamate il Verbo della vita, 

Figlio amatissimo che compie ogni giustizia, lodate il Signore.  R. 

Voi che accogliete e proclamate il Verbo della vita, 

che ha rialzato l'umanità caduta nella colpa, lodate il Signore.  R. 

Voi che accogliete e proclamate il Verbo della vita, 

cuore del Regno, speranza che non delude mai, lodate il Signore. R. 

Ostensione dell’Evangeliario e collocazione sul leggio. 
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Proclamazione del Vangelo 
C.  Il Signore sia con voi. 

T.  E con il tuo spirito. 

C.  Dal Vangelo secondo Matteo  (13, 1 – 52) 

T.  Gloria a te, Signore. 

Al termine della proclamazione: 

C.  Parola del Signore. 

T.  Lode a Te, o Cristo. 

Il Vescovo benedice l'Assemblea con l'Evangeliario. Tutti acclamano: 

 

A Cristo Signore, Parola di vita.  R. 

A Cristo Signore, che regna in eterno. R. 

Commento di don Marco Cairoli 
 

Pausa di silenzio 
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Canto di risonanza 

 

 

2. Opera in me ciò che tu annunci, 

Tu che sei luce e salvezza, 

Gesù che sei spirito e verità. 

Fammi per te buon terreno, 

fammi con te buona spiga, 

fammi per tutti buon pane.  R. 
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Preghiera di condivisione 
(D. Rimaud, Chiesa in questo tempo) 

Chiesa in questo tempo, Chiesa dentro il mondo,  

volta all'avvenire, verso albe di Pasqua,  

ascolterai quel che lo Spirito dice alle Chiese?  

Alzati! Mettiti in cammino verso Dio: 

intona i tuoi canti di speranza e di gioia!  

Chiesa di peccatori, Chiesa dell'Alleanza,  

lavata in sangue ed acqua, pronta per le nozze,  

ascolterai quel che lo Spirito dice alle Chiese?  

Alzati! Mettiti in cammino verso Dio, 

va' fino al calvario a ricevere lo Sposo!  

Chiesa dei martiri, Chiesa di profeti,  

eletta per riunire i popoli del mondo,  

ascolterai quel che lo Spirito dice alle Chiese?  

Alzati! Mettiti in cammino verso Dio, 

sii la testimone che Cristo è vincitore!  

Chiesa prediletta, Chiesa nella grazia,  

luce per le nazioni, parola della Parola,  

ascolterai quel che lo Spirito dice alle Chiese?  

Alzati! Mettiti in cammino verso Dio, 

dalla sua mano prendi il coraggio e la fede!  

Chiesa dai quattro venti, Chiesa degli Apostoli,  

costruita sulla roccia, casa di pietre vive,  

ascolterai quel che lo Spirito dice alle Chiese?  

Alzati! Mettiti in cammino verso Dio, 

nelle tue mura accogli quelli che son lontani!  

Chiesa di oggi e sempre, Chiesa per gli uomini,  

non chiudere il tuo cuore alle sfide del tempo:  

ascolterai quel che lo Spirito dice alle Chiese?  

Alzati! Mettiti in cammino verso Dio,  

vengano presto i giorni di giustizia e di pace! 
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PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Come ci ha insegnato Gesù Maestro, con cuore di poveri e fiducia filiale 

cantiamo il Padre nostro, “sintesi di tutto il Vangelo”: 

Padre nostro… 

ORAZIONE 
C.  O Dio, nostro Padre, che in Cristo, tua Parola vivente, ci hai dato il 

modello dell'uomo nuovo, fa' che lo Spirito Santo ci renda non solo 

uditori e annunciatori, ma realizzatori del Vangelo, perché tutto il 

mondo ti conosca e glorifichi il tuo nome. 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. 

T.  Amen. 

BENEDIZIONE SOLENNE  
C. Il Signore sia con voi. 

T.  E con il tuo spirito. 

C.  Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, 

che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 

una consolazione eterna e una buona speranza, 

conforti i vostri cuori  

e li confermi in ogni opera e parola di bene. 

T. Amen. 

C.  E la benedizione di Dio onnipotente, 

Pa + dre e Fi + glio e Spirito + Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

T.  Amen. 
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Preghiera a Maria, “Stella della nuova evangelizzazione” (EG, 288) 

 
Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della 

vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci 

a dire il nostro “sì” nell'urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la 

Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell'attesa dello Spirito  

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

 

 

 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché 

giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell'ascolto e della contemplazione, 

madre dell'amore, sposa delle nozze eterne,  

intercedi per la Chiesa, della quale sei l'icona purissima,  

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 
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Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza 

della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e 

dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini 

della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. Amen. Alleluia. 

 

 

Musica strumentale 

 

 

“L’apparire dell’Evangeliario è già, a suo modo, predicazione dell’Evangelo 

annunziante il Cristo risorto, dell’Evangelo annunziato oggi da Gesù stesso 

che vive nella gloria e che è con noi nel suo Spirito sino alla fine dei secoli” (A. 

NOCENT, Icone del Signore risorto, che proclama la Parola. Prefazione, in 

C.VALENZIANO, Paschatis Verbi Forma pulchritudinis…, Palermo,  Fratelli 

Accetta, 1989, p.6). “Nel rito il credente e l’assemblea è come Giovanni ‘nella 

tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù’ (Ap 1,9) e l’Evangeliario è 

simile alla visione che parla (Ap 1,12ss.), parla nell’unico messaggio. ‘Non 

temere! Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per 

sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi’ (Ap 1,17), da cui scaturisce 

una polisemica armonia di messaggi vitali di speranza che raggiungono e 

intridono la quotidianità e i tempi delle scelte e il tempo della fine personale, 

comunitaria, del cosmo” (S. MAGGIANI, La speranza “celebrata”. Negli attuali 

libri liturgici, 1. Nel linguaggio non-verbale, “Rivista liturgica”, 81 [3/1994], p. 

296.)  
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Celebrazione eucaristica 

Venerdì fra l’ottava di Pasqua 

CANTO D’INGRESSO 

 

ACCLAMAZIONI A CRISTO 
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INNO DI LODE 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli (4, 1-12) 

In nessun’altro c’è salvezza. 

Salmo responsoriale 
Dal Salmo 117 

 

 

 

1.  Celebrate il Signore perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia.   (B) Rallegriamoci… 

Dica Israele che egli è buono: 

eterna è la sua misericordia.    (A) Questo è il… 
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2.  La destra del Signore si è alzata, 

la destra del Signore ha fatto meraviglie.  (B) Rallegriamoci… 

Non morirò, resterò in vita 

e annunzierò le opere del Signore.   (A) Questo è il… 

3. La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta testata d’angolo;     (B) Rallegriamoci… 

ecco l’opera del Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi.    (A) Questo è il… 

Acclamazione al Vangelo 
Solo, poi tutti: 

 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 1-14) 

Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 

PREGHIERA EUCARISTICA 

Santo 
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Acclamazione all’anamnesi 

 

Alla dossologia 
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RITI DI COMUNIONE 

Litania di frazione 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

 

Canto di comunione 
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È risorto come aveva promesso 

Celebrazione con il Regina coeli 

Segno di croce e saluto 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

C.  La luce, la gioia e la pace del Cristo risorto, 

siano con tutti voi. 

T.  E con il tuo spirito. 

Invito alla lode 
C. Rallegratevi ed esultate: Cristo è risorto. Alleluia. 

T. A lui la lode e la gloria nei secoli. Alleluia. 

C. Lode a Te, Agnello immolato. 

T.  Sei salito sulla croce, hai vinto la morte, 

sei risorto dal sepolcro e regni glorioso alla destra del Padre. 

Alleluia. 

Inno 
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4. Esulta santa Vergine, Madre di Cristo. 

Ha debellato gli inferi: alleluia. 

5. Esulta santa Vergine, Madre di Cristo. 

La vita splende agli uomini: alleluia. 

6. Esulta santa Vergine, Madre di Cristo. 

Egli ci ha fatto liberi: alleluia. 

7. Esulta santa Vergine, Madre di Cristo. 

È lui il nostro giubilo: alleluia. 

Sequenza 

 

Figlie di Gerusalemme: 

F.  Come l’hai saputo, Maria? 

te l’hanno detto le donne 

che, al levar del sole, erano corse al sepolcro? 

Maria: 

M. Ho percepito il suo respiro: 

l’aria dolce e pura, di nuova freschezza, 

segno dell’Aura feconda che il cosmo già avvolge, 

presenza possente del Soffio di vita.    R. 

F.  Come hai saputo, Vergine? 

forse è venuta Maria di Màgdala, 

le mani ancora profumate 

e il viso soffuso di luce? 

M. Congedandosi dalla notte, 

le stelle brillavano con insolito fulgore, 

e affrettavano il corso 

incalzate dalla luce dell’eterno giorno.   R. 
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F. Chi te l’ha detto, Madre? 

forse Giovanni, il discepolo amato, 

che accorse veloce al sepolcro? 

M.  L’ho saputo stamane, nell’alba radiosa: 

una perla di rugiada su un filo d’erba 

era principio e segno del battesimo dell’universo.  R. 

F.  Come l’hai saputo, Vergine, sorella nostra? 

È forse venuto Pietro, 

che lo ha incontrato nei pressi del giardino? 

M.  Nel tepore primaverile, 

già i campi odoravano di pane 

e di mosto le vigne: 

ogni stelo era profezia del corpo trafitto e risorto, 

ogni fiore della vite segno del sangue versato e glorioso. R. 

F.  Quali voci hai udito, Maria? 

anche a te hanno parlato gli angeli 

e ti hanno mostrato il sudario e le bende? 

M.  Gli ulivi, testimoni del suo sudore di sangue, 

parlavano, miti, di speranza e di pace, 

e dal tronco annoso grondava il crisma nuovo, 

che ha reso sacra tutta la terra.    R. 

F.  Chi ti ha dato la notizia, Madre? 

anche da te sono venuti i discepoli di Emmaus 

che, calata la sera, 

lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane? 

M.  Quando il sepolcro intatto ha tremato, 

un fremito ho sentito nel mio grembo verginale: 

Egli di nuovo era nato.     R. 

F.  Non lasciare, Maria, il nostro animo sospeso. 

Di’ a noi da chi lo hai saputo. 

Da un discepolo segreto, 

da un soldato pentito, 

da un angelo del cielo? 
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M.  Non da voci di uomini, sorelle, 

né da messaggeri di angeli la buona novella ho appreso. 

Già la conoscevo. 

Custodivo nel cuore la sua parola: 

«Il terzo giorno risusciterò».     R. 

Vangelo 
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo (28, 1-10) 

Acclamazioni a Cristo Risorto 
L. Tu sei il vivente: 

sconfitta la morte, siedi alla destra del Padre, 

e vivi nel cuore dell’uomo credente. 

 

L.  Tu sei l’Alfa e l’Omega, 

il Primo e l’Ultimo: 

pienezza dell’uomo e sigillo del cosmo. 

S. Primo e ultimo, sia gloria a Te, sia gloria a Te! 

L. Tu sei la stella radiosa del mattino, 

che l’alba segna del giorno senza tramonto: 

alla tua luce si orienta il cuore dell’uomo, 

e si rasserena. 

S. Stella del mattino, sia gloria a Te, sia gloria a Te! 

L. Tu sei l’Agnello che fu immolato 

ed ora è vivo: 

per te la violenza dell’uomo diviene mitezza, 

ed egli oppone all’odio la forza dell’amore. 

S.  Agnello immolato, sia gloria a Te, sia gloria a Te! 

L.  Tu sei il Pastore, 

che guida alle fonti delle acque della vita: 

per te l’uomo cammina sicuro, 
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né arsura lo colpisce, 

né teme alcun male. 

S.  Pastore buono, sia gloria a Te, sia gloria a Te! 

L.  Sulla porpora regale è scritto il tuo nome: 

«Re dei re e Signore dei signori»: 

solo il tuo dominio d’amore accetta l’uomo 

e lieto piega il collo al giogo soave. 

S. Signore dei signori, sia gloria a Te, sia gloria a Te! 

L.  Tu sei il Fedele e il Verace, 

sul grande trono bianco e giudichi il mondo: 

solo nel tuo giudizio confida l’oppresso, 

l’orfano e la vedova di ogni tempo. 

S. Fedele e Verace, sia gloria a Te, sia gloria a Te! 

Antifona mariana 

 

 

V. Rallegrati, Vergine Maria. Alleluia. 

R. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. 
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Gesto di pace 
- Il Signore è risorto! 

- È veramente risorto! 

Orazione 
C. Preghiamo. 

O Dio, 

che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 

hai ridonato la gioia al mondo intero, 

per intercessione di Maria Vergine, 

concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

T.  Amen. 

Congedo 
C. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

C. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio 

inondò di gioia la santa Vergine 

e la Chiesa nascente, 

vi colmi di spirituale letizia. 

T. Amen. 

C.  E la benedizione di Dio onnipotente, 

Pa + dre e Fi + glio e Spirito + Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

T. Amen. 

D. Custodite nel cuore e diffondete la gioia della Pasqua. 

Andate in pace. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 
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L’antifona Regina coeli (adattamento di un inno natalizio) è gioiosa preghiera 

rivolta a Maria, Madre del Risorto. Fu composta nel secolo X e dal 1742 cantata 

o recitata dalla Domenica di Pasqua a Pentecoste in sostituzione dell’Angelus. 

Dante, nel canto XXIII del Paradiso, la mette in bocca al coro dei diletti, 

testimoni dell’Assunzione di Maria al cielo. 

In alto alla facciata della nostra Cattedrale, accanto al Cristo Risorto, si vede 

una figura femminile che qualche autore interpreta non come Maria di 

Magdala, ma come Maria di Nazaret. 

La presenza di questa statua fu forse suggerita da una lauda composta verso la 

fine del ‘400 dal francescano Bernardino da Busto Arsizio (introdotto nella vita 

conventuale da frà Michele da Carcano, legato al sorgere dell’Ospedale S. 

Anna in Como). 

Frà Bernardino, predicatore itinerante nelle città dell’Italia settentrionale, 

ritocca il Regina Coeli, convinto che Maria sia stata la prima persona a cui Gesù 

Risorto apparve;  «Regina coeli, laetare... alleluja / Quia quem meruisti portare… 

alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluja / Praeprimis apparuit tibi, alleluia». 

Poi prosegue in volgare: 

«O Dona del paradiso / Per cui li Angeli hanno riso  

Lo nemico è sta conquiso / E  ne lo inferno relegato!  

Io son quelo che hai concepto / Partorito e nutricato  

L'altro giorno vedesti morto / Crucifixo e vulnerato. 

Védemi Resuscitato / Tuto quanto Glorioso  

Li Patri sancti ho cavato / Da lo Limbo tenebroso.  

E son facto Imperatore / E Signor de l'Universo  

De lo mundo Redemptore / E de l'homo ch'era perso  

Madre mia benedicta / Cessa ormai de lacrimare  

Più non star così smarrita / Incominza a jubilare.  

Pone in capo la corona / Qual Io te ho portato  

Che te fazo la Madona / Regina del mio stato!» 

L’invito a gioire: “Regina del cielo, rallegrati” si completa con la vigorosa 

affermazione di fede: “È risorto come aveva promesso”. L’antifona sfocia in 

una umile invocazione: “Prega Dio (il Padre) per noi”. Maria interceda a nostro 

favore per ottenerci fede limpida e salda concentrata sulla persona del suo 

Figlio, il Crocifisso-Risorto, il vivente Vangelo della gioia; una fede che si 

appassiona alla missione di comunicarlo agli altri.  

A cura dell’Ufficio per la Liturgia – Diocesi di Como 


