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Ingresso in chiesa 

 
L’Arcivescovo, il nuovo Parroco, i presbiteri concelebranti e i diaconi indossano i paramenti per la 
Messa. L’arcivescovo, con a fianco il nuovo Parroco, entra processionalmente in chiesa nel modo 
consueto, mentre si esegue il canto d’ingresso. 
 
L’Arcivescovo e i concelebranti, ma non il nuovo parroco, baciano l’altare, quindi il vescovo dalla 
sede inizia il rito dicendo: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 

Amen. 
 
L’Arcivescovo: 

Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, 
Cristo Signore, maestro e pastore delle nostre anime,  
e lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità,  
siano con tutti voi. 
 
L’assemblea: 

E con il tuo Spirito. 
 
L’Arcivescovo: 

Carissimi,  
la Comunità parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore è qui riunita questa 
sera per vivere un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve 
dal Vescovo il suo nuovo Parroco nella persona del sacerdote don Mario 
Testa. 
Per mezzo di lui, Cristo continua ad annunciare il suo Vangelo e dispensa 
la sua salvezza nell’Eucaristia e nei sacramenti a questa porzione del 
popolo di Dio. 
 
L’Arcivescovo fa leggere il decreto di nomina. Tutti siedono. Viene letto il decreto e, a lettura finita, 
tutti in segno di assenso rispondono cantando: 
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Invocazione allo Spirito Santo 
 
L’Arcivescovo invita tutti a pregare con queste parole: 
 

Invochiamo ora lo Spirito del Signore, 
perché il nuovo Parroco con i fedeli formino una sola famiglia,  
riunita nella fede, nella speranza e nella carità. 
 
Si canta un inno di invocazione allo Spirito Santo. 

 
 
Preghiera di benedizione del nuovo Parroco 
 
Terminato il canto, il nuovo Parroco si porta in mezzo al presbiterio di fronte all’Arcivescovo, che 
con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione: 
 

Sii benedetto, Dio nostro Padre, pastore dei pastori, 
per i grandi doni del tuo amore. 
In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Chiesa, 
hai fatto rinascere i tuoi figli nel Battesimo, 
per riunire la tua famiglia nella celebrazione dell’Eucaristia, 
centro e fulcro della vita cristiana. 
 

Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco don Mario, 
a cui affidi un’eletta porzione del tuo gregge; 
fa’ che la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore 
cresca e si edifichi come tempio del Signore 
e renda testimonianza di viva carità, 
perché il mondo creda in te 
e in colui che hai mandato per la nostra salvezza,  
il Signore nostro Gesù Cristo. 
 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
L’assemblea: 

Amen.  
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Aspersione e incensazione 
 
L’Arcivescovo: 

Don Mario 
aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare con l’incenso: 
guida i discepoli di Cristo, maestro e Signore,  
nel cammino della verità e della vita,  
dal fonte battesimale alla mensa dell’Eucaristia. 
Interceda per te e per tutti la Beata Vergine Maria.  
 
L’Arcivescovo consegna l’aspersorio al nuovo Parroco, il quale prima fa segnare la propria fronte al 
Vescovo, poi tocca la sua segnandosi sulla fronte e quindi asperge il popolo, passando per la navata 
centrale della chiesa 
Durante l’aspersione del popolo, l’Arcivescovo impone l’incenso nel turibolo. Il nuovo Parroco, 
dopo l’aspersione, bacia l’altare e lo incensa nel modo consueto. 
L’aspersione e l’incensazione vengono accompagnate dal suono dell’organo o da un canto adatto. 
 

  
 
Al termine, l’Arcivescovo recita la formula di assoluzione: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  
 
L’assemblea: 

Amen.
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Signore, pietà!    Signore, pietà! 
Cristo, pietà!   Cristo, pietà! 
Signore, pietà!   Signore, pietà!  

 

 
  
L’Arcivescovo recita l’orazione colletta: 
 

Preghiamo. 
 

O Dio, che riveli la pienezza della legge 
nella giustizia nuova fondata sull’amore, 
fa’ che il popolo cristiano, 
radunato per offrirti il sacrificio perfetto, 
sia coerente con le esigenze del vangelo, 
e diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace. 
 

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. 
 
L’assemblea: 

Amen. 
 
 
La Liturgia della Parola si svolge nel modo consueto. 
 
 
È il nuovo Parroco a proclamare il Vangelo, dopo aver chiesto e ricevuto la benedizione 
dall’Arcivescovo.  
 
 
Dopo l’omelia, si recita la Professione di fede. 
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Nella preghiera dei fedeli si formulino intenzioni adatte per il Vescovo e il nuovo Parroco: 

 
 
 

• Per il Santo Padre Francesco, il nostro Arcivescovo Luigi, i sacerdoti e i 
diaconi della nostra diocesi: ispirati da vera carità, conducano con saggezza e 
amore le anime loro affidate, avvicinino i lontani, siano pronti a offrire tutto 
se stessi per il proprio gregge. Preghiamo. 

 

• Per coloro che guidano le sorti dei popoli e in modo particolare per coloro 
che governano questa nostra Città di Formia: promuovano sempre il bene 
comune e sostengano coloro che vivono nel bisogno nel rispetto della dignità 
della persona umana. Preghiamo. 

 

• Per don Mario, chiamato da oggi a guidare le nostre Comunità parrocchiali 
di San Giuseppe e Santa Candida: sappia tenere lo sguardo fisso sulle 
meraviglie della tua legge, Signore, così che tutti noi, tuo gregge a lui 
affidato, sappiamo discernere il bene e operarlo in comunione gli uni con gli 
altri. Preghiamo. 
 

• Per don Vincenzo, che da oggi si mette a servizio della nostra chiesa 
diocesana in un modo diverso: il Signore gli doni scienza, carità e pazienza 
per poter essere un buon fratello maggiore nel nostro cammino verso la 
santità. Preghiamo. 

 

• Per quanti hanno già udito la voce del Signore e si sentono chiamati a 
seguirlo nel servizio dell’edificazione del suo popolo – in modo particolare 
per i nostri seminaristi: Riccardo, Andrei, Daniele, Silvio e Gianluigi – e per 
quanti ancora vorrai chiamare, Signore, al sacerdozio per la nostra chiesa 
gaetana: curino il dono della loro vocazione e ti rendano gloria con un “sì” 
sincero, libero e responsabile. Preghiamo.  

 

• Per ciascuno di noi: il Vangelo che abbiamo ascoltato e meditato, metta radici 
profonde nei nostri cuori e produca frutti abbondanti nella nostra vita. 
Preghiamo.   

 
 
 
La celebrazione prosegue nel modo consueto fino alla comunione. 
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Preghiera Eucaristica II 
 
 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice:  

CP  Padre veramente santo,  

fonte di ogni santità,  

congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:  

CC  santifica questi doni  

con l'effusione del tuo Spirito  

congiunge le mani, e traccia un segno di croce sul pane e sul calice, dicendo:  

perché diventino per noi  

il corpo e + il sangue di Gesù Cristo  

nostro Signore.  

Congiunge le mani.  
 

 

 

Nelle formule seguenti le parole del Signore siano dette con voce chiara e distinta, 

come è richiesto dalla loro natura.  

 

Egli (*), offrendosi liberamente alla sua passione,  

prende il pane, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, prosegue:  

prese il pane e rese grazie,  

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  

 

inchinandosi leggermente  

Prendete, e mangiatene tutti:  

questo è il mio Corpo  

offerto in sacrificio per voi.  

Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione.  
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Poi continua:  

Dopo la cena, allo stesso modo,  

prende il calice, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, prosegue:  

prese il calice e rese grazie,  

lo diede ai suoi discepoli, e disse:  

 

inchinandosi leggermente  

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.  

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione.  

 

 

Poi dice:  

CP  Mistero della fede.  

Il popolo acclama dicendo:  

Annunziamo la tua morte, Signore,  

proclamiamo la tua risurrezione,  

nell'attesa della tua venuta.  
 

Poi il sacerdote, con le braccia allargate, prosegue:  

CC Celebrando il memoriale  

della morte e risurrezione del tuo Figlio,  

ti offriamo, Padre,  

il pane della vita e il calice della salvezza,  

e ti rendiamo grazie  

per averci ammessi alla tua presenza  

a compiere il servizio sacerdotale.  
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Ti preghiamo umilmente:  

per la comunione  

al corpo e al sangue di Cristo  

lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.  

 

 

1C  Ricordati, Padre, della tua Chiesa  

diffusa su tutta la terra:  

e qui convocata  

nel giorno in cui il Cristo  

ha vinto la morte  

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale:  

rendila perfetta nell'amore  

in unione con il nostro Papa Francesco,  

il nostro Vescovo Luigi,  

e tutto l'ordine sacerdotale. 

 

 

2C  Ricòrdati dei nostri fratelli,  

che si sono addormentati  

nella speranza della risurrezione,  

e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:  

ammettili a godere la luce del tuo volto.  

 

Di noi tutti abbi misericordia:  

donaci di aver parte alla vita eterna,  

insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  

con San Giuseppe suo sposo e nostro protettore, 

con gli apostoli e tutti i santi,  

che in ogni tempo ti furono graditi:  

congiunge le mani  

e in Gesù Cristo tuo Figlio  

canteremo la tua gloria.  
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Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli insieme, dice:  

CP  Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  

o  a te, Dio Padre onnipotente  

CC  nell'unità dello Spirito Santo  

ogni onore e gloria  

per tutti i secoli dei secoli.  

 
Il popolo acclama:  

Amen.  
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Dopo la comunione, l’Arcivescovo recita l’orazione: 
 

Preghiamo. 
 

Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico 
fa’ che ricerchiamo sempre quei beni  
che ci danno la vera vita.  
 

Per Cristo nostro Signore. 
 

L’assemblea: 

Amen. 
 
 
 
Prima della benedizione finale l’Arcivescovo invita il nuovo Parroco alla sede presidenziale dicendo: 

 
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. 
 
 
Seguono dunque gli indirizzi di saluti, che sono conclusi da quello del nuovo Parroco. 
 
Viene data lettura del verbale della presa di possesso e lo si sottoscrive. 
 
L’Arcivescovo impartisce la benedizione e, mentre si esegue il canto finale, i ministri fanno ritorno 
in sacrestia.  
 
 


