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Presentazione del nuovo Parroco
PRESENTAZIONE DEL VESCOVO
LETTURA DEL DECRETO DI NOMINA
Un presbitero legge il decreto, quindi il popolo, in segno di assenso risponde:

Tutti

Rendiamo grazie a Dio.

Invocazione dello Spirito Santo
Vescovo

Invochiamo ora lo Spirito del Signore, perché il parroco e i
parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella
speranza e nella carità.

Si esegue un canto allo Spirito Santo

Preghiera di Benedizione
Terminato il canto, il nuovo parroco si porta in mezzo al presbiterio di fronte al Vescovo.Quindi il
Vescovo dice:

Vescovo

Preghiamo

Sii benedetto, Dio nostro Padre, pastore dei pastori,
per i grandi doni del tuo amore.
In Cristo tuo Figlio,
presente e operante nella santa Chiesa,
ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
per formare un'unica famiglia,
riunita nella celebrazione dell'Eucaristia,
centro e fulcro della vita cristiana.
Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco,
a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge;
fa' che la comunità parrocchiale del Ss. Crocifisso
cresca e si edifichi in tempio santo del tuo Spirito
e renda viva testimonianza di carità,
perché il mondo creda in te
e in colui che hai mandato,

il Signore nostro Gesù Cristo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti

Amen.

Riti esplicativi
ASPERSIONE CON L’ACQUA BENEDETTA
Terminato il canto, il nuovo parroco si porta in mezzo al presbiterio di fronte al Vescovo.Quindi il
Vescovo dice:

Vescovo

Aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare:
guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore,
nel cammino della verità e della vita,
dal fonte battesimale
alla mensa del sacrificio eucaristico.
BACIO DELL’ALTARE E INCENSAZIONE

Quindi il Vescovo impone l'incenso nel turibolo. Il nuovo parroco bacia l'altare e lo incensa nel modo
consueto.

SALUTO DELLA COMUNITÀ E CONSEGNA DELLE CHIAVI
SALUTO DEL NUOVO PARROCO

Liturgia della Parola
PRIMA LETTURA
Lettore

Dal libro della Sapienza

7, 7-11

Pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento.
L'ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Lettore

Saziaci, Signore, con il tuo amore:gioiremo per sempre.
(Sal 89)

Lettore

Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

R.

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male.

R.

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l'opera delle nostre mani,
l'opera delle nostre mani rendi salda.

R.

SECONDA LETTURA
Lettore

Dalla lettera agli Ebrei

4, 12-13

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima
e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i
sentimenti e i pensieri del cuore.Non vi è creatura che possa
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Coro
Tutti
Lettore
Tutti

Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia, alleluia, alleluia!

VANGELO
Parroco

Dal Vangelo secondo Marco

10, 17-30

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre
e tua madre"».Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca:
va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in
volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
beni.Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli:
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole;
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare
nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi,
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?».Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a
Dio».Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi
dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle
o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme
a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Parola del Signore.

Annuncio dell’Apertura del Giubileo
della Misericordia in Diocesi
Dopo il Vangelo viene letto l’annuncio dell’apertura del Giubileo della Misericordia in diocesi.

Rinnovo Promesse Sacerdotali
Vescovo

Parroco
Vescovo

Parroco
Vescovo

Parroco
Vescovo

Parroco
Vescovo

Parroco

Figlio carissimo, davanti al popolo affidato alle tue cure
rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione.
Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele
cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di
Dio, sotto la guida dello Spirito Santo?
Sì, lo voglio.
Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della
parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della
fede cattolica?
Sì, lo voglio.
Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo,
secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio
eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio
e per la santificazione del popolo cristiano?
Sì, lo voglio.
Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te
affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha
comandato il Signore?
Sì, lo voglio.
Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo sommo
sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per
noi, consacrando te stesso insieme con lui per la salvezza di
tutti gli uomini?
Sì, lo voglio.

Parroco

Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza?
Sì, lo prometto.

Vescovo

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

Vescovo

Professione di fede e Firma del verbale

Processione ai luoghi per il ministero
LA PORTA
Vescovo

Il Signore è la porta delle pecore: sii aperto e accogliente con
chiunque voglia entrare, sempre pronto ad uscire alla ricerca
della pecorella smarrita.
IL BATTISTERO

Vescovo

Ti affido questo fonte nel quale dall’acqua e dallo Spirito
rinascono i figli di Dio. Sii padre buono e premuroso per tutta
questa comunità parrocchiale.
IL CONFESSIONALE

Vescovo

A chi molto è perdonato, molto ama. Sii fedele a questo
ministero che la Chiesa ti affida, sempre disponibile con i
fedeli, buon medico delle loro ferite, non stancarti mai di essere
misericordioso come il Padre.
IL TABERNACOLO

Vescovo

A te affido questa Custodia Eucaristica, per la comunione ai
malati e l’adorazione dei fedeli. Il tuo esempio nella preghiera e
nell’adorazione e la tua sollecitudine verso i nostri fratelli
infermi edifichino questa comunità nell’amore di Dio.

Preghiera Universale
Vescovo

Lettore

La parola di Dio Padre ci ha radunato e illuminato. Lo Spirito
suscita in noi la risposta della preghiera e ci ispira le richieste
degne di essere esaudite. Gesù Cristo prega per noi e con noi.
Animati da questa certezza della fede trinitaria presentiamo a
Dio la nostra supplica.
Preghiamo insieme dicendo:
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Per tutta la Chiesa, popolo di Dio, per il nostro Papa Francesco,
per i vescovi e i sacerdoti, perché siano i primi testimoni della
fede e compiano, per primi e con entusiasmo, gli insegnamenti
del Vangelo. Preghiamo.
Per i Padri Dottrinari, che per tanti anni si sono prodigati con
zelo ed abnegazione per la cura della parrocchia del Ss.
Crocifisso. Preghiamo.
Per don Jarek, perché sia sempre forte ed entusiasta nella guida
della nostra Parrocchia, nelle varie attività materiali e spirituali
e perché trovi in noi un aiuto pronto e generoso, nell’unione con
l’unico Dio in cui crediamo. Preghiamo.
Per le famiglie della nostra parrocchia, perché il Signore le
sostenga in questo periodo difficile e dia loro nuova speranza.
Preghiamo.
Per i nostri ammalati, perché nella sofferenza sentano vicino il
conforto di Gesù il nostro sostegno. Preghiamo.
All’inizio di questo intenso anno pastorale, ti preghiamo, o
Signore, per tutti noi: nella nostra comunità è un periodo di
cambiamenti molto forti e, talvolta, inaspettati. Fa’, o Signore,
che con la guida del nostro nuovo parroco e con il nostro
impegno si riescano a superare le difficoltà che si
presenteranno. Preghiamo.

Vescovo

Tutti

O Signore, la Tua Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Tu
hai voluto affidare la realizzazione del tuo disegno di salvezza
per tutta l’umanità alle mani consacrate dei sacerdoti:
confermali nella fede. Fa’ che questo tuo popolo sia unito al suo
Vescovo e ai suoi sacerdoti nell’ascolto della tua Parola e
nell’Eucaristia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Processione offertoriale
Vengono presentati al Vescovo il pane e il vino per la Celebrazione eucaristica e le offerte per le necessità
della Chiesa.

Scambio di pace
Al rito di pace il Vescovo e don Jarek scambiano il saluto con una rappresentanza di parrocchiani.

Consegna della sede presidenziale
Vescovo

Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente,
in comunione con il tuo Vescovo,
questa famiglia parrocchiale,
annunziando la parola di Dio,
celebrando i santi misteri
e testimoniando la carità di Cristo.

Consegna dei doni al nuovo Parroco

Realizzato a cura dell’Ufficio liturgico diocesano.

