Benedizione della cripta
C.

A.

Benedetto sei tu, Dio grande e misericordioso,
che per la redenzione del genere umano
hai gradito il sacrificio del tuo Cristo a te offerto sull’altare della croce.
Per celebrare il memoriale riunisci il tuo popolo con amore di Padre
intorno alla mensa del tuo Figlio.
Guarda o Signore questa cripta, preparata per celebrare i tuoi misteri:
sia il centro della nostra lode e del nostro rendimento di grazie.
Dona a noi tuoi fedeli che ci accostiamo a Cristo pietra viva
di essere in lui edificati in tempio santo
per offrire sull’altare del nostro cuore in sacrificio spirituale
la nostra vita realmente vissuta a lode della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Parrocchia S. Andrea Apostolo e M.
Premolo, 20 Agosto 2006

Presiede il Vescovo
Sua Ecc. Mons. Roberto Amadei

Anniversario
della nascita del
Servo di Dio
Don Antonio
Seghezzi

Preghiera per don Antonio Seghezzi (tutti insieme)
O Dio,
grande e misericordioso in tutte le tue opere,
ti ringraziamo per il dono dei Santi.
Concedi a noi
la gioia di vedere glorificato anche su questa terra,
il tuo servo don Antonio Seghezzi,
martire della fede e dell’obbedienza,
che, per tuo amore,
ha consumato la vita nel guidare i giovani alla santità.
Insegnaci, sul suo esempio,
a correre sulla via delle beatitudini
nella totale fedeltà alle esigenze del nostro battesimo
e della vocazione che ci hai dato,
secondo l’insegnamento della Chiesa.
Donaci la grazia che ti chiediamo
e fa che, insieme alla Vergine Maria,
sappiamo adorare in silenzio il mistero della tua volontà
e compierlo con generosità cooperando così alla salvezza di ogni uomo.
Amen.
C.
A.

Sia benedetto il nome del Signore
Ora e sempre

C.
A.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Egli ha fatto cielo e terra

C.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo
Amen

A.
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“Mettiamoci in ginocchio e diamoci a Dio
Mettiamoci in ginocchio e offriamoci a Dio
Mettiamoci in ginocchio e non rifiutiamo mai
nulla di ciò che Dio dentro di noi ci chiede”

Saluto del sindaco

Ritrovo al cimitero

C.

A.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unita e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

C.
A.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

C.

In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di
riconciliazione e di pace

Canto d’inizio: “Salga a te Signore”
C.
A.

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

C.
A.

La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.

Orazione iniziale
C.

A.

O Dio, nostro Padre,
che nella testimonianza gloriosa dei Santi
doni alla tua Chiesa segni sempre nuovi del tuo amore misericordioso,
fa che sentiamo accanto a noi la presenza confortatrice di questi nostri fratelli
per essere stimolati all’imitazione del Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Processione
Ingresso in chiesa

Canto d’accoglienza: “Celebriamo”
C.

A.

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

Agnello di Dio (cantato)
C.

Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

A.

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

Canti di comunione: “Ecce panis” - “La vera gioia”
Intervento del Parroco
Orazione dopo la Comunione
C.

O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore.

A.

Amen

Amen.

Signore, pietà. (cantato)
Gloria (cantato)
Colletta
C.

A.
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O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi
la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,
otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro
Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell’unità del
lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

RITI DI CONCLUSIONE
C.
A.

Benediciamo il Signore
Rendiamo grazie a Dio

Canto “Cantate a Cristo”

Discesa in cripta

Amen
11

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
A.

Amen.

RITI DI COMUNIONE
C.

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire:

Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
C.

A.
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Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Liturgia della Parola
L1

Prima Lettura Pr 9, 1-6

Dal libro dei Proverbi
La Sapienza si è costruita la casa,
ha intagliato le sue sette colonne.
Ha ucciso gli animali, ha preparato il vino
e ha imbandito la tavola.
Ha mandato le sue ancelle a proclamare
sui punti più alti della città:
«Chi è inesperto accorra qui!».
A chi è privo di senno essa dice:
«Venite, mangiate il mio pane,
bevete il vino che io ho preparato.
Abbandonate la stoltezza e vivrete,
andate diritti per la via dell'intelligenza».
Parola di Dio
A.
Rendiamo grazie a Dio

L2

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 33

Rit. Ai tuoi figli, Signore, prepari un convito di festa.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Venite, figli, ascoltatemi;
v'insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita
e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male,
le labbra da parole bugiarde.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca la pace e perseguila.
3

L3

Seconda Lettura Ef 5, 15-20

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma
da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.
Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. E non
ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al
Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio
Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Parola di Dio
A.
Rendiamo grazie a Dio

Alleluia (cantato)

C.

+ Vangelo Gv 6, 51-58

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita
del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne
da mangiare?». Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello
che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore
A.
Lode a te o Cristo

Omelia
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Dopo cena, allo stesso modo, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE E BEVETENE TUTTI:
QUESTO É 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.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre,
in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore
e riconosci nell'offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione,
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell'amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI,
il nostro Vescovo Roberto e il suo ausiliare Lino,
il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
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C.
A.
C.
A.

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

C.

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a Te l’inno di
benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Mirabile è l’opera da Lui compiuta nel mistero pasquale: egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe
eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare
al mondo la sua potenza, o Padre che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce.
Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode:

Santo (cantato)
Preghiera eucaristica (III)
Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l'universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all'altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e + il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Credo
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo;
e per opera dello Spirito Santo
si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture;
é salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Nella notte in cui fu tradito,
egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO É IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
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Liturgia Eucaristica

Preghiere dei fedeli
L10
C.

Fratelli e figli carissimi, con il cuore traboccante di gratitudine e di gioia,
preghiamo il Padre datore di ogni dono perfetto affinché con la sua grazia
santificatrice rinnovi continuamente la Chiesa e trasformi gli uomini. Preghiamo insieme dicendo: Santifica la tua Chiesa, Signore.

A.

Santifica la tua Chiesa, Signore.

L4

Perché lo Spirito Santo doni alla sua Chiesa cuori generosi capaci di testimoniare il primato della carità, il più grande di tutti i carismi. Preghiamo.

L5

L6

Perché la comunità ecclesiale, sull’esempio di don Antonio Seghezzi, ritrovi
l’autentica misura dell’amore, dono di sé, superamento di ogni egoismo,
incontro di persone che camminano insieme sotto lo sguardo di Dio. Preghiamo.
Affinché lo Spirito di sapienza guidi la Chiesa a riconoscere il più presto
possibile le virtù evangeliche che Don Antonio visse ogni giorno della sua
vita. Preghiamo

L7

Perché in ogni parte della terra si operi efficacemente per eliminare lo scandalo della denutrizione e della fame, causa di violenza e guerre, e le risorse
create per tutti siano condivise fra tutti. Preghiamo.

L8

Per i giovani perché guardando a don Antonio crescano nel desiderio di ricercare sempre ciò che è vero, bello, semplice e nello stupore di sentirsi avvolti dalla tua tenerezza di Padre, non abbiano paura di seguire il tuo figlio
facendo della loro vita un dono gratuito. Preghiamo.

L9

C.

A.
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Per noi qui presenti, affinché l’esempio dei Santi ed in particolare la testimonianza del Venerabile don Antonio ci guidi sulla via della fede in Dio e
dell’amore verso il prossimo. Preghiamo.
Padre Santo, guarda la tua Chiesa, alle cui mani hai affidato il Vangelo del
tuo Figlio, fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché
possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva, per Cristo nostro Signore.
Amen

Presentazione dei doni:

Ecco il pane azzimo
Signore, eccoti il pane più semplice che tu hai accolto dalla tradizione ebraica e hai
voluto come segno del tuo Corpo offerto. In questa Chiesa, don Antonio fin da bambino, ha imparato ad offrirsi con Te fino, un giorno, al martirio.
Ecco l’ampollina con il vino d’uva
Signore, hai preso la bevanda inebriante del vino come segno del tuo Sangue. La tua
passione d’amore è stata la gioia e la forza del tuo sacerdote don Antonio.
Ecco l’ampollina dell’acqua
L’acqua è il nostro bisogno, la nostra saliva e le nostre lacrime, la nostra esistenza.
Quanto sono state preziose le lacrime d’amore del tuo servo don Antonio.
Ecco il calice
Qui saranno versati il vino con pochissime gocce di acqua e prima della comunione
un pezzetto di Ostia consacrata. È il nutrimento dell’unità. Don Antonio si è donato
perché tutti siano, in Te, una cosa sola.
Ecco la stola
La stola che i sacerdoti indossano durante i riti è un invito alla santità che è seguire
Te.

Canto d’offertorio: “Col pane ti offriamo”
C.

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

A.

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo
nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

C.

A.

Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro fra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in
cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

C.
A.

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