
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Inizio del Ministero Pastorale 
del nuovo parroco 

 

 
 

 
 DON GUIDO BOTTEGA  



 

 

CANTO D’INGRESSO 

 

Rit. Mi hai chiamato per nome 

fin dal grembo di mia madre,  

hai posto su di me la tua mano  

per dare voce alla tua parola. 

 
Com’è bello proclamare il tuo nome, 

Dio altissimo e nostro Signore, 

come freccia ha reso il suo messaggio 

un grido che annuncia la salvezza.  Rit. 

 
Sarà forte, il Signore è suo aiuto, 

aprirà del Messia le vie, 

il più grande, di Spirito ricolmo, 

Pastore, Profeta e Testimone. Rit.   

 
Ascoltate, è l’annuncio del Regno; 

si convertano i cuori all’Agnello; 

lui che toglie i peccati del mondo, 

è lui che illumina le genti. Rit.  



 

RITI DI INTRODUZIONE 

 

Il delegato, don Flavio Marchesini: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Ass.: Amen 

Don Flavio: 

Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, maestro 

e pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di 

comunione nella carità, siano con tutti voi. 

Ass.: E con il tuo spirito  

 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO PARROCO 

Don Flavio: 

Carissimi fratelli e sorelle,  

questa Comunità parrocchiale di San Pietro in Gu, riunita 

nel giorno del Signore, vive un momento di particolare 

gioia e solennità, perché accoglie il suo nuovo Parroco 

nella persona del presbitero don Guido Bottega. 

Gesù, per mezzo del Vescovo, lo manda in mezzo a voi, 

per servire la vostra Comunità, come pastore buono per la 

salvezza di tutti. 

Ascoltiamo il decreto che formalizza la nomina…  

Ass.: seduti 

Al termine della lettura, in segno di assenso, si canta: 

“Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli”.  



 

CONFERIMENTO DELLA PRESIDENZA 
 

Don Flavio invita don Guido alla sede presidenziale e dice: 

Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in 

comunione con il Vescovo Beniamino, questa Famiglia 

parrocchiale, annunziando la Parola di Dio, celebrando i 

santi Misteri e testimoniando la carità di Cristo. 
 

Tutti si alzano in piedi e Don Flavio invita l’assemblea a pregare 

con queste parole: 

Invochiamo ora lo Spirito del Signore, affinché il Parroco 

e i fedeli formino una sola famiglia, riunita nella fede, 

nella speranza e nella carità.  
 

Si canta il “Veni Creator Spiritus”  

 

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 
 

Accénde lumen sensibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 

Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sǽcula. 
 

Amen. 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 

Sia gloria a Dio Padre, 
al Figlio, che è risorto dai morti 
e allo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
 

Amen. 



 

Un delegato del Consiglio Pastorale Parrocchiale saluta don 

Guido a nome della Comunità e presenta alcuni rappresentanti 

degli ambiti pastorali: catechesi, liturgia, carità e giovani. 

 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA 

 

Il Diacono porta l’acqua da benedire, e don Guido si rivolge 

all’assemblea con queste parole: 

Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno del Signore, 

Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro 

Padre affinché benedica quest’acqua con la quale saremo 

aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il Signore ci 

rinnovi interiormente, affinché siamo sempre fedeli allo 

Spirito che ci è stato dato in dono. 
 

Tutti pregano per qualche istante in silenzio. 
 

Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici 

quest’acqua, e fa che noi tuoi fedeli, aspersi da questa 

fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri 

peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della 

tua protezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Ass.: Amen 

 



 

Don Flavio si rivolge a don Guido: 

Aspergi il popolo di Dio: guida i discepoli di Cristo 

Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, 

dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. 

Intercedano per te e per tutti noi la santa Madre di Dio, 

Maria, e San Lorenzo, patrono di questa Comunità 

parrocchiale. 
 

Don Guido attraversa tutta la chiesa, aspergendo l’assemblea  

con l’acqua battesimale. 

I fedeli partecipano al rito pregando col canto:  
 

Ecco l’acqua che sgorga dal santuario di Dio: Alleluia, alleluia!  
Acqua di salvezza e di vita. Alleluia, alleluia! 
 

Rit. Battezzati nell’acqua, battezzati nello Spirito,  
nuove creature di Dio, a Lui cantiamo: Alleluia, alleluia!  
 

Ecco l’acqua che sgorga dal costato di Cristo: Alleluia, 
alleluia! Acqua di salvezza e di vita. Alleluia, alleluia! Rit. 
 

Ecco l’acqua che sgorga dalla roccia eterna: alleluia, alleluia! 
Acqua di salvezza e di vita. Alleluia, alleluia! Rit.  
 
Tornato alla sede, don Guido prega: 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa 

celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare 

alla mensa del suo regno nella vita eterna. 

Ass.: Amen 

 
La Messa prosegue con il canto del “Gloria a Dio” 

  

 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 

 

Prima lettura (2Re 5,14 - 17) 

Dal secondo libro dei Re. 

In quei giorni, Naamàn (il comandante dell’esercito del re di 

Aram) scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la 

parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come 

il corpo di un ragazzo; egli era purificato (dalla sua lebbra). 

Tornò con tutto il seguito da Elisèo, l’uomo di Dio; entrò e 

stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su 

tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal 

tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui 

presenza io sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché 

accettasse, ma egli rifiutò.  

Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo 

servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia 

di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un 

olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore». 

Parola di Dio  

Ass.:  Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo responsoriale (dal salmo 97) 

Rit. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 

meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio 

santo. Rit. 

 



 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle 

genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo 

amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. Rit. 

 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro 

Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate 

inni! Rit. 

 

Seconda lettura (2Tm 2,8-13) 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo. 

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, 

discendente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo, 

per il quale soffro fino a portare le catene come un 

malfattore. 

Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni 

cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi 

raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 

gloria eterna.  

Questa parola è degna di fede: 

Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;  se perseveriamo, 

con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci  

rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, 

perché non può rinnegare se stesso.  

Parola di Dio  

Ass.:  Rendiamo grazie a Dio 



Canto al Vangelo  

Alleluia, alleluia. 

In ogni cosa rendete grazie:  questa infatti è volontà di Dio in 

Cristo Gesù verso di voi. 

Alleluia.  

 
Vangelo (Lc 17, 11-19) 

Dal Vangelo secondo Luca 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la 

Samarìa e la Galilea.  

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 

che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 

maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 

«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, 

furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 

gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 

ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri 

nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse 

indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo 

straniero?». E gli disse: «Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!». 

Parola del Signore. 

Ass.:  Lode a te, o Cristo 

 

Omelia  



 

Don Flavio: 

Alla luce della Parola ascoltata, noi comunità del Signore 

Risorto, facciamo la nostra professione di fede e 

rinnoviamo le promesse battesimali, per essere anche oggi 

testimoni credibili del Signore Gesù. 

Rit. Credo,  Credo, Amen! 

Don Guido: 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 

della terra. 

Rit. Credo, Credo, Amen! 

Don Guido: 

Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il 

quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 

Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 

sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 

morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Rit. Credo, Credo, Amen! 

Don Guido: 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 

comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 

risurrezione della carne, la vita eterna. 

Rit. Credo, Signore, Amen! 

Tutti insieme: 

Questa è la nostra fede! Questa è la fede della Chiesa! 

E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.  

Amen, amen, amen 

 

 



Preghiere dei fedeli 

Don Guido: 

Fratelli e sorelle, mediante la fede e il battesimo, siamo 

diventati tempio vivente del Signore e suo popolo sacerdotale. 

Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la crescita della 

Chiesa e per la salvezza di tutti gli uomini, dicendo:     

Radunaci o Padre nell’unità del Tuo amore 
 

1. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra e qui presente, perché 

sia perfetta nell’amore e sia nel mondo segno della 

presenza di Cristo e in ogni cristiano si ravvivi la 

dimensione missionaria del Battesimo. Preghiamo 

2. Per il nostro nuovo Parroco don Guido, perché possa 

sempre vivere con gioia la sua risposta al Signore ed essere 

fedele dispensatore dei Suoi misteri in mezzo a noi. 

Preghiamo 

3. Per questa nostra comunità parrocchiale, perché guidata 

dal nostro Parroco don Guido e l’assiduo ascolto della 

Parola, aderisca sempre più al Vangelo e si rinsaldi nella 

professione di una fede autentica. Preghiamo 

4. Per tutti coloro che stanno vivendo situazioni di sofferenza, 

perché possano sempre trovare nella comunità Cristiana 

aiuto, solidarietà e condivisione. Preghiamo 

5. Per tutti i familiari di Don Guido, in particolare per la 

mamma Adelia, perché possano sempre sperimentare la 

nostra accoglienza, vicinanza e gratitudine. Preghiamo 

 



 

Don Guido: 

O Dio, che ci convochi nella tua casa per lodarti, ascoltare 

la Tua Parola e celebrare i misteri della Salvezza, che il 

Tuo Spirito ci liberi da ogni individualismo e ci raccolga 

nell’unità di una sola Famiglia. Per Cristo Nostro Signore  

Ass.: Amen 

 

 

Processione offertoriale 

e canto “Se voi avete fame” 

 

Se voi avete fame di me vi sazierò 

se voi avete sete io vi disseterò 

Portate pane e vino: in me li cambierò, 

risurrezione e vita per tutti voi sarò. 
 

O voi che siete stanchi io vi ristorerò, 

o voi che siete oppressi io vi libererò. 

La pena e la fatica su me la prenderò, 

il peso del dolore in gioia cambierò. 

 

Se tu l’offerta porti, ma resta l’odio in te, 

perdona tuo fratello poi torna qui da me. 

Non sai che questo pane è cibo di unità 

È lievito di pace e di fraternità.  

 

 

 



 

LITURGIA EUCARISTICA 

Segue il canto di Comunione “Tu ci hai lasciato il tuo corpo”  

Rit. Il nostro cuore non ha pace se non riposa in te. 

Il nostro cuore non ha pace perché ha sete di te. 

 

Saluto di don Guido 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

 

Don Guido: 

Preghiamo... 

Fiorisca sempre nella Comunità parrocchiale, o Padre, fino 

alla venuta del Cristo, Sposo della Chiesa, l’integrità della 

fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità 

fraterna: tu che la edifichi incessantemente con la Parola ed 

il Corpo del tuo Figlio, non privarla mai della tua paterna 

protezione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

Tu ci hai lasciato il tuo corpo, 

pane vivo che ci nutre; 

tu resti sempre con noi, 

ci rinnovi nel profondo. Rit. 
 

Tu ci hai lasciato il tuo sangue, 

linfa viva che sostiene 

il corpo della tua Chiesa 

nel cammino verso il Regno. Rit. 

 

Tu ci hai donato la gioia 

della vita senza fine; 

saremo in te in eterno, 

membra vere del tuo corpo. Rit. 
 

Tu ci hai donato la croce 

scandalo per chi non crede, 

ma segno della salvezza 

per chi spera nel tuo nome. Rit. 
 

Vieni, o Spirito, vieni, 

forza viva che ci guidi 

a ritrovare il tuo volto, 

nei fratelli in tutto il mondo. Rit. 



RITI DI CONCLUSIONE 

 

Don Guido: 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 

Ass.: Amen 

Don Guido: 

Dio nostro Padre, che vi ha chiamato a far parte della 

santa Chiesa, vi renda lieti e perseveranti nella fede. 

Ass.: Amen 

Don Guido: 

Cristo buon Pastore vi renda docili all’ascolto del 

Vangelo, perché il seme della Parola porti frutti di 

speranza e di amore. 

Ass.: Amen 

Don Guido: 

Lo Spirito di santità vi colmi dell’abbondanza dei suoi 

doni e vi conceda grazia, sapienza e salute. 

Ass.: Amen 

Don Guido: 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e 

Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga 

sempre. 

Ass.: Amen 

 

Congedo 

 

 



 

Canto finale 

 

Magna et mirabilia (Apocalisse 15 3,4) 

 

Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore 

Dio onnipotente; giuste e vere sono le tue vie,  

o Re delle Genti. Alleluia! 

 

 

  




