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RITI DI INTRODUzIONe

Mentre il Santo Padre fa il suo ingresso nella Chiesa di san Pio da 
Pietrelcina, l’assemblea canta il

Canto d’ingresso

Cantate al Signore un canto nuovo
(M. Fallomi)

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.

1. egli si è ricordato della sua fedeltà;
i confini della terra hanno veduto
la salvezza del Signor. Rit.

2. esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor:
con un suono melodioso cantiamo insieme:
“lode e gloria al nostro Re”. Rit.

3. Frema il mare e la terra: il Signore verrà;
un giudizio di giustizia con rettitudine
nel mondo porterà. Rit.
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Il Santo Padre:

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

Il Santo Padre:
la pace sia con voi.

 e con il tuo spirito.

Indirizzi di saluto

Mons. Domenico U. D’Ambrosio, Arcivescovo eletto di Lecce e Ammi-
nistratore Apostolico di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, 
fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cap-
puccini, Maria Celeste Buenza e Luigi Gravina in rappresentanza dei 
giovani, rivolgono un indirizzo di saluto al Santo Padre.

Orazione

Il Santo Padre:

Preghiamo.
Donaci, o Padre, 
di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, 
promessa a quanti sono radunati nel suo nome, 
e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore, 
sperimentiamo in noi abbondanza di luce, 
di misericordia e di pace. 
Per Cristo nostro Signore.

 Amen.
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IN ASCOlTO DellA PAROlA

Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Matteo 21, 28-31

«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo 
disse: Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna. ed egli rispose: Sì, 
signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. 
ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. 
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «l’ul-
timo». e Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio».

Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina ep. IV, l. 5, p. 454

Proponete quindi, miei carissimi figliuoli, di corrispondere 
sempre generosamente alla vostra vocazione, rendendovi de-
gni di Gesù, simili a lui, nelle perfezioni adorabili ormai note 
nella sacra scrittura e nel santo evangelo e da voi già apprese. 
Ma, figliuoli miei, affinché l’imitazione si dia, è necessaria la 
quotidiana meditazione e riflessione sulla sua vita; dal meditare 
e dal riflettere nasce la stima dei suoi atti, e dalla stima  il desi-
derio e il conforto della imitazione.

Discorso del Santo Padre
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PReGhIeRA Del SIGNORe

Il Santo Padre:

Formati alla scuola del Vangelo
e guidati dallo Spirito del Signore 
cantiamo insieme: 

Padre nostro…

Il Santo Padre:

Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo: 
molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri 
per mezzo dei profeti, 
nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio 
per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia;
nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli, 
convocati nel nome di san Pio da Pietrelcina: 
aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, 
perché, aderendo in tutto al tuo beneplacito, 
portiamo frutti abbondanti di opere buone.
Per Cristo nostro Signore.

 Amen.
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BeNeDIzIONe

Il Santo Padre:

Dominus vobiscum.
 et cum spiritu tuo.

 Sit nomen Domini benedic-
tum.

 ex hoc nunc et usque in 
sæculum.

 Adiutorium nostrum in no-
mine Domini.

 Qui fecit cælum et terram.

 Benedicat vos omnipotens 
Deus, Pater et Filius et Spiri-
tus Sanctus.

 Amen.

Il Signore sia con voi.
 e con il tuo Spirito.

 Sia benedetto il nome del 
Signore.

 Ora e sempre.

 Il nostro aiuto è nel nome 
del Signore.

 egli ha fatto cielo e terra.

 Vi benedica Dio onnipo-
tente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo.

 Amen.

Il Santo Padre:

Andate in pace.
 Rendiamo grazie a Dio.
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Canti finali

Inno a san Pio
(M. Frisina)

1. Dalla Croce traesti la tua forza,
dalle piaghe di Cristo la tua gioia,
sei crocifisso per amore,
sei testimone della carità.

Sacerdote che offri la tua vita
per redimere il mondo dal peccato,
umile servo della grazia,
fedele araldo della Verità.

Rit. Padre dei sofferenti, padre dei peccatori,
guida i nostri cuori nella carità.

2. Tu dispensi la gioia del perdono
rivelando il cuore del Signore,
nel segno della penitenza
plasmi i tuoi figli nella Verità

Reso forte dal Corpo del Signore,
infiammato dal fuoco del suo Sangue,
sei sacerdote dell’Amore,
guida sicura per chi si affida a te. Rit.
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3. Padre Pio, con fede ti invochiamo:
custodisci nella fede i tuoi figli,
guarda il mondo nel peccato,
guarda la Chiesa che s’affida a te.

Interceda per noi la tua preghiera,
la tua supplica salga per il mondo,
Cristo che tanto hai amato 
ascolti il grido della Chiesa. Rit.
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Il dono sempre nuovo del suo amore per noi
(P. Iotti)

Rit. In eterno canterò: “Alleluia!”
Tu sei fedeltà, Signor,
tu eterna novità.

1. Sei Parola amica, sei perdono, sei lealtà,
tu misericordia, tu giustizia, libertà:
dona al cuore che ti cerca la tua novità.
Voce nuova, per credere all’amore. Rit.

2. Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà,
tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà:
dona al cuore che in te spera la tua novità.
Nuovo abbraccio, per credere all’amore. Rit.

3. Pace che trasforma, luce limpida lealtà,
tu calore amico, accoglienza, libertà:
dona ai cuori che ti cercano, la novità.
Sguardi nuovi, per credere all’amore. Rit.
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