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Statio preSSo l’Urna  
del Beato Giacomo alBerione

–  Breve saluto ai festeggiati - accensione delle lampade
–  La celebrazione prende avvio con il saluto liturgico del Presidente e l’atto di venera-

zione al beato Fondatore 
–  Intanto si canta:

Le abbondanti ricchezze
Testo e Musica: Carlo Recalcati ssp

 Siamo venuti Signore,  
a celebrare nella gioia

 le abbondanti ricchezze  
della tua grazia.

1.  In Gesù tu ci hai donato / le meraviglie del tuo amore  
e in Lui noi cantiamo il Maestro, / Via, Verità e Vita. Rit. 

2.  In Gesù tu ci hai donato / il tuo Spirito e la tua Parola;
 ci hai donato la Santa Chiesa / e Maria come Madre. Rit.

3.  In Gesù tu ci hai donato / i suoi apostoli e tutti i santi
 e hai fatto di noi il tuo popolo, / il popolo dei redenti.

Preghiera
 Signore, glorifica nella tua Chiesa il Beato Giacomo Al-

berione. Sia per noi tutti esempio e intercessore nel cam-
mino della nostra santificazione e del nostro impegno 
apostolico. Apri le vie dell’evangelizzazione affinché la 
presenza di Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, si irradi nel 
mondo per mezzo di Maria, Madre e Regina degli Apo-
stoli. Concedimi le grazie che ora ti chiedo…



3

proceSSione d’inGreSSo 
La processione si svolge con questo ordine: lampada della Famiglia Paolina, Evangelia-
rio, Ministri, Istituti Aggregati, Apostoline, Pastorelle, Pie Discepole, Figlie di San Pao-
lo, Discepoli del Divin Maestro ssp, Schola cantorum, Superiore generali, Concelebranti 
festeggiati, Presidente.

Litanie   
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
 Dio Padre, nostro Creatore pietà di noi 
 Dio Figlio, nostro Redentore, pietà di noi
 Dio Spirito, nostro Santificatore, pietà di noi
Santa Maria, prega per noi 
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini, prega per noi
 San Michele arcangelo, prega per noi
 San Gabriele, prega per noi
 San Raffaele, prega per noi
Sant’Abramo, prega per noi
San Mosè, prega per noi
Sant’Elia, prega per noi
 San Giuseppe, sposo di Maria prega per noi
 San Giovanni Battista, prega per noi
 Santi patriarchi e profeti, pregate per noi
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi
Sant’Andrea, prega per noi
Santi Giacomo e Giovanni, pregate per noi
 Santi Tommaso e Giacomo, pregate per noi
 Santi Filippo e Bartolomeo, pregate per noi
 Santi Simone e Giuda, pregate per noi
San Matteo, prega per noi
San Marco, prega per noi
San Luca, prega per noi
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 San Mattia, prega per noi
 San Barnaba, prega per noi
 Santi Timoteo e Tito, pregate per noi
Santa Maria Maddalena, prega per noi
Sante Marta e Maria, pregate per noi
Santi discepoli del Signore pregate per noi
 Santo Stefano, prega per noi
 Sant’Ignazio d’Antiochia, prega per noi
 San Policarpo, prega per noi
San Lorenzo, prega per noi
Santi Cornelio e Cipriano, pregate per noi
Sant’Agnese, prega per noi
 Santa Cecilia, prega per noi
 Santa Lucia, prega per noi
 Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi
Santa Maria Goretti, prega per noi
Santa Teresa Benedetta della Croce, prega per noi
Santi martiri di Cristo, pregate per noi
 Sant’Agostino, prega per noi 
 Sant’Ambrogio, prega per noi
 San Girolamo, prega per noi
Santi Leone e Gregorio Magno, pregate per noi 
Sant’Atanasio, prega per noi
San Giovanni Crisostomo, prega per noi 
 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, pregate per noi 
 San Cirillo di Alessandria, prega per noi
 Santi Padri della Chiesa, pregate per noi
San Martino, prega per noi
San Patrizio, prega per noi
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi
 San Bernardo da Chiaravalle, prega per noi
 San Tommaso d’Aquino, prega per noi
 Sant’Antonio di Padova, prega per noi
San Giovanni della Croce, prega per noi
Sant’Alberto Magno, prega per noi
San Carlo Borromeo, prega per noi
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 San Francesco di Sales, prega per noi
 San Pio X, prega per noi
 Santi vescovi e dottori della Chiesa, pregate per noi
Sant’Antonio Abate, prega per noi
San Benedetto da Norcia, prega per noi
San Francesco d’Assisi, prega per noi
 San Domenico, prega per noi
 Sant’Ignazio di Loyola, prega per noi
 San Francesco Saverio, prega per noi
San Luigi Gonzaga, prega per noi
San Vincenzo de’ Paoli, prega per noi
San Giovanni Bosco, prega per noi
 San Giovanni Maria Vianney, prega per noi
 San Pio da Pietrelcina, prega per noi
 Santi pastori e religiosi, pregate per noi
Santa Scolastica, prega per noi
Santa Chiara d’Assisi, prega per noi
Santa Brigida di Svezia, prega per noi
 Santa Caterina da Siena, prega per noi
 Santa Teresa d’Avila, prega per noi 
 Santa Teresa del Bambin Gesù, prega per noi
Santa Rosa da Lima, prega per noi 
Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi
Sante vergini e religiose, pregate per noi
 San Giovanni XXIII, prega per noi
 San Giovanni Paolo II, prega per noi
 Santi e sante di Dio, pregate per noi
Beato Giacomo Alberione, prega per noi
Beato Timoteo Giaccardo, prega per noi 
Beato Giuseppe Puglisi, prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   abbi pietà di noi
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I festeggiati si dispongono attorno al peristilio dalle cripta con le lampade accese.

Gloria                          
Musica: Francisco Palazòn

 Gloria a  Dio in cielo 
 e in terra pace agli uomini amati dal Signor!

1.  Per la tua gloria immensa ti lodiamo, 
 ti benediciamo, ti adoriamo,  
 ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. 

2. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 
 Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
 Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 

3.  Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 Tu che togli i peccati del mondo,  
 accogli la nostra supplica; 
 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

4.   Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
 tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  
 con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.

 Amen.

Colletta
 O Dio, che allieti la tua Chiesa con la solennità dei santi 

Pietro e Paolo, fa’ che la tua Chiesa segua sempre l’inse-
gnamento degli Apostoli dai quali ha ricevuto il primo 
annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te...

Si spengono le lampade. 
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Prima lettura   At 12, 1-11

Dagli Atti degli Apostoli
 In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni 

membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, 
fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giu-
dei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli 
Àzzimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnan-
dolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati cia-
scuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo 
dopo la Pasqua.  

 Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chie-
sa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. 
In quella notte, quando Erode stava per farlo compa-
rire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due sol-
dati e legato con due catene, stava dormendo, mentre 
davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere.  
Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce 
sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò 
e disse: «Àlzati, in fretta!». 

 E le catene gli caddero dalle mani. L’angelo gli disse: 
«Mettiti la cintura e légati i sandali». E così fece. L’angelo 
disse: «Metti il mantello e seguimi!». Pietro uscì e prese a 
seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che 
stava succedendo per opera dell’angelo: credeva invece di 
avere una visione. 

 Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secon-
do e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; 
la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorse-
ro una strada e a un tratto l’angelo si allontanò da lui.  
Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che 
il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dal-
la mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei 
si attendeva». 

 Parola di Dio.
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Salmo responsoriale   Dal Salmo 33  
Testo e Musica: Marco Frisina

 Gustate e vedete come è buono il Signore,
 beato l’uomo che trova il suo rifugio in lui.
 Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono.

1.  Benedirò il Signore in ogni tempo, 
 sulla mia bocca la sua lode.
 Io mi glorio nel Signore,  

 ascoltino gli umili e si rallegrino.
2.  Celebrate con me il Signore,  

esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore  
e m’ha risposto, m’ha liberato.

3.  Guardate a lui e sarete raggianti,  
non saranno confusi i vostri volti.

 Il Signore ascolta il povero,  
egli lo libera da ogni angoscia.

Seconda lettura   2 Tm 4,6-8.17-18

Dalla seconda lettera di san Paolo a Timoteo
 Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto 

il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buo-
na battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.  
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, 
il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo 
a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore 
la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e 
mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimen-
to l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e 
così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà 
da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; 
a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.  Parola di Dio.
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Canto al Vangelo   Mt 16,18 
 Alleluia, alleluia. 

Tu sei Pietro e su questa pietra  
edificherò la mia Chiesa. 
Alleluia, alleluia. 

Vangelo   Mt 16, 13-19

Dal Vangelo secondo Matteo
 In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di 

Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno 
dei profeti».  Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente».  E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio 
di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli».  

 Parola del Signore

Omelia  
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rinnovo deGli impeGni  
di conSacrazione

Si riaccendono le lampade e i festeggiati si avvicinano all’altare

In piedi

Il Presidente
 Ringraziamo il Padre, sorgente di ogni vocazione,
 per aver suscitato nel Popolo di Dio, 
 attraverso la docilità allo spirito del Beato Giacomo  

Alberione, il dono della vita consacrata Paolina.

Rivolto ai festeggiati:

 E voi, sorelle e fratelli carissimi,  
consacrati al servizio di Dio,

 rinnovate l’impegno di seguire Cristo  
casto, povero e obbediente, affinché,  
per la vostra testimonianza evangelica,

 Gesù Maestro e Pastore continui a risplendere 
 nella Chiesa e illumini il mondo.

Tutti pregano per alcuni istanti in silenzio

Il Presidente
 Sii benedetto, Signore, Padre santo,
 perché nella tua infinita bontà, con la voce dello Spirito,
 in ogni tempo hai chiamato uomini e donne,
 che, già consacrati a te nel Battesimo,
 fossero nella Chiesa segno della sequela radicale  

di Cristo, testimonianza viva del Vangelo,
 annunzio dei valori del Regno,  

profezia della Città ultima e nuova.

L’assemblea in canto
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
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1° lettore
 Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo,
 perché in Gesù Cristo, figlio della Vergine Madre,
 ci hai dato il modello supremo dell’amore consacrato:
 Egli, agnello senza macchia, visse amando te e i fratelli,
 morì perdonando e aprendo le porte del Regno,
 donando la legge suprema dell’amore.

Tutti coloro che celebrano il giubileo
 Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 
 sposo vergine della vergine Chiesa.
 Con gioia confermiamo oggi il nostro impegno
 di custodire casto il corpo e puro il cuore,
 di vivere con amore indiviso
 per la tua gloria e la salvezza dell’uomo.

L’assemblea in canto
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. 
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.

2° lettore
 Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo,
 perché in Gesù Cristo, nostro fratello,
 ci hai dato l’esempio più alto del dono di sé:
 Egli, che era ricco, per noi si fece povero, proclamò beati 
 i poveri in spirito e aprì ai piccoli i tesori del Regno.

Tutti coloro che celebrano il giubileo
 Grazie, Padre, per il dono di Cristo, figlio dell’uomo, 
 mite, umile, povero, che non ha dove posare il capo.
 Lieti confermiamo oggi il nostro impegno
 di vivere con sobrietà ed austerità,
 di vincere l’ansia del possesso con la gioia del dono,
 di servirci dei beni del mondo 
 per la causa del Vangelo e la promozione dell’uomo.
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L’assemblea in canto
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. 
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.

3° lettore
 Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo 
 perché in Gesù Cristo, tuo Figlio, ci hai dato l’immagine 

perfetta del servo obbediente:  
Egli fece della tua volontà il suo alimento,

 del servizio la norma di vita,
 dell’amore la legge suprema del Regno.

Tutti coloro che celebrano il giubileo
 Grazie, Padre, per il dono di Cristo,  

figlio della tua Ancella,  
servo obbediente fino alla morte.

 Con gioia confermiamo oggi il nostro impegno
 di obbedienza al Vangelo, alla voce della Chiesa,  

alle nostre Costituzioni o Regole di vita.

L’assemblea in canto
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. 
 Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.

Il Presidente
 Guarda benigno, Signore, questi tuoi figli e figlie:
 saldi nella fede e lieti nella speranza,
 sull’esempio dell’Apostolo Paolo
 siano resi pienamente conformati a Cristo,
 e nello Spirito, datore dei doni, 
 ravvivino il coraggio dell’annuncio  

e della testimonianza di vivere di Dio e dare Dio.  
Per Cristo nostro Signore.
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L’assemblea in canto       
 Amen, Amen, Amen.

I festeggiati spengono le lampade e ritornano al loro posto.

Preghiera dei Fedeli

Canto alla presentazione dei doni
Cristo ci ha liberati
Musica: Paolo Lanzoni ssp

 Cristo ci ha liberati, Cristo ci ha liberati  
perché restassimo liberi,  
Cristo ci ha liberati:  
che nulla ci riduca di nuovo in schiavitù.

1.  Noi siamo stati chiamati a libertà   
e siamo liberi da ogni schiavitù.

    Se camminiamo secondo lo Spirito,   
non c’è più legge, ma fede e carità.

2.  Non ricevemmo uno spirito di schiavi,   
abbiamo in dono lo spirito di figli,

     noi non viviamo in stato di timore   
perché sappiamo che Dio è nostro Padre.

3.  Amore, gioia è il frutto dello Spirito  
benevolenza, mitezza, fedeltà.

    bontà e pazienza è il frutto dello Spirito,  
pace, concordia in piena libertà.

Sulle Offerte
 O Signore, la preghiera dei santi Apostoli accompagni 

l’offerta che presentiamo al tuo altare e ci unisca intima-
mente a te nella celebrazione di questo sacrificio, espres-
sione perfetta della nostra fede.

  Per Cristo nostro Signore.
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Canti di Comunione 
Io vi do’ un grande esempio
D. Hass-M. Deflorian

1.  Ora Pietro il mio gesto non capisci, 
 un giorno non lontano capirai cos’è l’amore.
2.  Ti stupisce quello che io sto facendo,
 io mi chino per lavare i tuoi piedi: questo è amore!
3.  Guarda e impara da me. 
 Chi lava i piedi all’altro capirà cos’è l’amore.
4.  Questo è l’amore più grande: 
 dare con gioia la tua vita per un amico.
5.  Vai e vivi nell’amore.
 Tu sarai mio discepolo fedele se amerai.
6.  Sono io che ho scelto te.
 Io ti mando ad annunciare il mio regno ai tuoi fratelli.

Il Patto
Testo: ispirato a Don Giacomo Alberione - Musica: Paolo Lanzoni ssp

1.  Tu chiami noi alla santità:  
noi ci vediamo deboli e fragili.

 Tu chiami tutti all’apostolato:  
noi siamo incapaci, lenti nell’ardire.



15

2.  Noi promettiamo di vivere per te:  
tu dona a noi scienza e grazia.

 Noi opereremo solo per te:  
donaci tu tutto il necessario.

3.  Rendici tu operatori di pace: 
 insegna a noi quale sia la via.

 Con la tua forza cercheremo il bene:  
tu ci darai grazia e santità.

4.  Maria nostra Madre interceda per noi;  
trattaci tu con misericordia.

 Come per Paolo, modello per noi:  
compagni suoi saremo nella gloria.

Dopo la Comunione
 Concedi, Signore, alla tua Chiesa, che hai nutrito alla 

mensa eucaristica, di perseverare nella frazione del pane 
e nella dottrina degli Apostoli, per formare nel vincolo 
della tua carità un cuor solo e un’anima sola. Per Cristo 
nostro Signore.

Canto Finale 
Scio cui credidi
Musica: Pasquale Sterpone ssp

 Scio cui credidi, scio cui credidi, 
 et certus sum, quia potens est 
 depositum meum servare in illum diem 
 depositum meum servare.

 Domine probasti me, et cognovisti me: 
 tu cognovisti sessionem meam, 
 et resurrectionem meam.
 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
 Sicut erat in principio et nunc et semper  
 et in sæcula sæculorum. Amen.

A conclusione della celebrazione eucaristica, i festeggiati escono dalla Cripta in 
processione per recarsi davanti alla casa dell’apostolato per la foto ricordo.




