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INCONTRO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE
ALLA VISITA PASTORALE
(Da farsi o a livello vicariale o nelle comunità di parrocchie)

RITI DI INTRODUZIONE
Canto
Cel. Nel nome del Padre, e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Ass. Amen.
Cel. Al Signore Dio, Pastore di bontà e di
tenerezza, che sazia il suo popolo con
la sua Parola e con il pane della vita,
lode e gloria nei secoli!
Ass. Amen.
Cel. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore
Gesù non cessa di essere il Buon
Pastore, che guida, protegge e ammaestra il suo gregge, la Chiesa. Noi tutti
che, segnati nel Battesimo, formiamo
il gregge, il popolo che egli conduce,
riconosciamo pure che questa così
grande funzione è resa oggi ancora
presente nella persona dei sacri
ministri e specialmente dei Vescovi.
Attendere il Vescovo è attendere
Gesù; la visita del Vescovo è quella
del Cristo.
Celebrando insieme, meditando la
Parola di salvezza, sorga in ciascuno
e si rafforzi il desiderio di incontrare
il Buon Pastore che viene a visitare il
suo popolo.
Esposizione del Santissimo
Canto
ADORAZIONE SILENZIOSA
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno.
Lett. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono
la luce del mondo.

Illumina la nostra vita, affinché non
camminiamo nelle tenebre.
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno.
Lett. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono
la via, la verità e la vita.
Donaci di entrare, attraverso di te, nel
Regno del Padre.
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno. Lett.
Signore Gesù, tu hai detto: Io sono il
buon pastore.
Fa’ di noi un solo popolo e vieni a
cercarci quando ci smarriamo.
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno.
Lett. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono
la luce del mondo.
Mostraci il tuo volto e noi vedremo in
te il volto del Padre.
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno. Lett.
Signore Gesù, tu hai detto: Io sono la
vite, voi i tralci.
Concedici di restare sempre uniti a te
per portare frutto abbondante.
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno.
Lett. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono
il pane di vita.
Donaci sempre di questo pane.
Ass. Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno.

RITI DI RICONCILIAZIONE
Cel. Gesù, Figlio di Dio, siamo davanti
a te, come pecore davanti al loro
pastore, per essere guardati da te che
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conosci ciascuno di noi e ci chiami per
nome; per essere amati da te che sei
l’Amore che appaga ogni desiderio;
per essere rigenerati da te che sei la
sorgente della salvezza.
Ass. Il Signore è il mio pastore, non
manco di nulla.
Cel. Pace ai sacerdoti che con il Sacramento dell’Ordine si sono uniti intimamente al Signore Gesù e vogliono
imitarlo, in comunione con il Vescovo
Antonio, come pastori e servi della
Chiesa e dell’uomo.
Ass. Il Signore è il mio pastore, non
manco di nulla.
Cel. Pace alle spose e agli sposi, che nel
sacramento del Matrimonio hanno
scelto di amarsi l’un l’altro con amore
fedele ed essere segno dell’alleanza
nuziale di Cristo e della Chiesa.
Ass. Il Signore è il mio pastore, non
manco di nulla.
Cel. Pace ai religiosi e alle religiose, che
hanno scelto di seguire più da vicino
le orme del Cristo ed essere nella
Chiesa e nel mondo un segno visibile
del suo Regno.
Ass. Il Signore è il mio pastore, non
manco di nulla.
Cel. E pace a tutti coloro che, nel Battesimo, diventano figli amati di Dio per
rendere testimonianza alla sua Parola
di Luce e Verità.
Ass. Il Signore è il mio pastore, non
manco di nulla.
Cel. Preghiamo.
O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai
offerto il modello del vero Pastore
che da la vita per il suo gregge, fa’ che
ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme
nella via della verità e dell’amore.
Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.

Diocesi di Noto

LITURGIA DELLA PAROLA
Dalla lettera di S. Paolo Ap. ai Romani (12,3-8)
Per la grazia che mi è stata concessa,
io dico a ciascuno di voi: non valutatevi
più di quanto è conveniente valutarsi,
ma valutatevi in maniera da avere di voi
una giusta valutazione, ciascuno secondo
la misura di fede che Dio gli ha dato.
Poiché, come in un solo corpo abbiamo
molte membra e queste membra non
hanno tutte la medesima funzione, così
anche noi, pur essendo molti, siamo un
solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua
parte siamo membra gli uni degli altri.
Abbiamo pertanto doni diversi secondo
la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il
dono della profezia la eserciti secondo
la misura della fede; chi ha un ministero
attenda al ministero; chi l’insegnamento, all’insegnamento; chi l’esortazione,
all’esortazione. Chi dà, lo faccia con
semplicità; chi presiede, lo faccia con
diligenza; chi fa opere di misericordia, le
compia con gioia.
Parola di Dio.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.
Preghiera Salmodica (Salmo 133)
Lett. Ecco quanto è buono e quanto è
soave che i fratelli vivano insieme!
Ass. Il Signore costruisce la comunione.
Lett. E come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba, sulla barba
di Aronne, che scende sull’orlo della
sua veste.
Ass. Il Signore costruisce la comunione.
Lett. È come rugiada dell’Ermon, che
scende sui monti di Sion.
Ass. Il Signore costruisce la comunione.
Lett. Là il Signore dona la benedizione e
la vita per sempre.
Ass. Il Signore costruisce la comunione.
Preghiera corale
Tu, Signore, sei per me
colui che mi conosce e mi chiama per nome,

colui che muore perché io abbia la vita,
colui che sempre mi cerca, guida
e mi alimenta d’amore.
Tu, Signore, sei per me,
il filo che tesse la rete dei miei incontri
umani,
il fuoco che brucia la scorie del mio
peccato,
la parola che in me parla e prega.
Tu, Signore, sei per me
la strada, per me che sono sabbia e
deserto,
la verità, per me che sono errore,
la porta, per me che sono senza difese,
la pace, per me che sono inquietudine
e tormento.
Tu, Signore, sei per me,
l’amico che mi sa ascoltare e mi comprende,
il fratello che mi fa scoprire gli altri fratelli,
il Figlio di Dio, che si è vestito della pelle
d’uomo
per vestire me della pelle di Dio:
Tu il Figlio di Dio, disceso dall’alto
per afferrare la mia mano
e comunicarmi il brivido gioioso dell’eternità. Amen.
Canto al Vangelo
Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18)
In quel tempo Gesù disse: «Io sono il
buon pastore. Il buon pastore offre la
vita per le pecore. Il mercenario invece,
che non è pastore e al quale le pecore
non appartengono, vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge e il lupo le
rapisce e le disperde; egli è un mercenario
e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me,
come il Padre conosce me e io conosco
il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho
altre pecore che non sono di quest’ovile;
anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
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gregge e un solo pastore. Per questo il
Padre mi ama: perché io offro la mia vita,
per poi riprenderla di nuovo. Nessuno
me la toglie, ma la offro da me stesso,
poiché ho il potere di offrirla e il potere
di riprenderla di nuovo. Questo comando
ho ricevuto dal Padre mio».
Cel. Parola del Signore.
Ass. Lode a te, o Cristo.
Breve Omelia
Intercessioni
Cel. Cristo è il solo Pastore che ci conduce
alla salvezza: a lui rivolgiamo le nostre
preghiere per la vita e la felicità di
tutti noi, del mondo e della Chiesa.
Lett. Ripetiamo: O Pastore eterno, guida
e proteggi i tuoi figli.
Lett. Per i pastori della Chiesa: perché
ispirati da vera carità, conoscano
ciascuna delle anime loro affidate,
avvicinino i lontani, siano pronti a dare
la vita per il proprio gregge, preghiamo.
Lett. Per la comunità ecclesiale e la comunità
domestica, luoghi di educazione e di
crescita nella fede: perché sappiano
coltivare germi di vocazione al ministero
pastorale e alla vita verginale per il
regno dei cieli, preghiamo.
Lett. Per il nostro vescovo Antonio: perché
il Signore, che lo ha scelto di mezzo
agli uomini, gli conceda sempre salute
fisica e spirituale, per adempiere
fedelmente il ministero di pastore e
di maestro del popolo credente che è
in Noto, preghiamo.
Lett. Per la nostra comunità parrocchiale:
perché attendendo con gioia la visita del suo pastore, si disponga ad
accogliere il frutto della grazia, dono
di Cristo, unico e vero Buon Pastore,
preghiamo.
Cel. Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci al possesso della gioia eterna,
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli
giunga con sicurezza accanto a te,
dove lo ha preceduto il Cristo, suo
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pastore.
Egli è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
Ass. Amen.
Benedizione Eucaristica
Preghiera
Trinità d’Amore,
mentre ci prepariamo alla Visita Pastorale
del nostro Vescovo e Pastore Antonio,
ascolta la nostra filiale preghiera:
Padre delle misericordie, noi crediamo
che Tu continui a visitare il tuo popolo
per parlare al suo cuore
e suscitare un rinnovato desiderio di
conversione.
Figlio Salvatore, noi crediamo che Tu
entri ancora nelle nostre case e nelle
nostre chiese,
dove siamo tentati di rinchiuderci;

Diocesi di Noto
Ti riconosciamo come il Crocifisso risorto,
che concede il dono messianico della pace
e consegna il comandamento dell’Amore.
Spirito Soffio di vita, noi crediamo che Tu
vieni a confermarci nella fede, nella speranza
e nella carità,
a risvegliare la nostra identità di discepoli
di Gesù
e a renderci pietre vive di una Chiesa
testimone credibile del Vangelo.
Con la Vergine Maria, Scala del Paradiso,
S. Corrado e i nostri Santi Protettori,
Ti preghiamo, Trinità Beata,
che la Visita Pastorale sia per tutti
e per le Comunità di parrocchie
tempo di conversione e di grazia,
di ascolto e di incontro,
di rinnovamento spirituale e di slancio
missionario,
così che la nostra Chiesa di Noto
risplenda della Tua bellezza
e riveli al mondo la gioia del Vangelo
e la verità della fede. Amen.
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Rito di accoglienza del Vescovo
(dai Presbiteri delle comunità di Parrocchie o dal Parroco)
Il Vescovo Antonio, vestito in abito corale,
viene accolto dal parroco alla porta della
chiesa indossando il piviale di colore bianco, si rivolge al Vescovo dicendo:
P. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore.
Il Vescovo risponde:
V. Benedetto il Signore Dio d’Israele che
ha visitato e redento il suo popolo.

che sollevi gli umili e vesti chi è nudo.
A. Benedetto nei secoli, Signore!
V. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio,
che dai vigore a chi è stanco e guidi
con la tua parola i passi degli uomini.
A. Benedetto nei secoli, Signore!
V. Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo,
che ci doni il tuo Spirito per essere
testimoni in mezzo agli uomini e per
annunciare il tuo Vangelo di pace.

Al Vescovo viene presentato il Crocifisso
e dopo averlo baciato dice:

Il Parroco quindi invita l’assemblea a
pregare per il Vescovo.

V. Di null’altro ci glorieremo se non della
Croce del Signore nostro Gesù Cristo,
il cui amore ci spinge al pensiero che
egli è morto per tutti.
Ass.: Rendiamo grazie a Dio.

P. Preghiamo, carissimi, per il nostro
Vescovo.
O Dio, pastore eterno, che edifichi la
Chiesa con la multiforme ricchezza
dei tuoi doni, e la governi con la forza
del tuo amore, concedi al tuo servo, il
Vescovo Antonio, che hai posto a capo
della Chiesa di Noto, di presiederla
in nome del Cristo come maestro,
sacerdote e pastore. Per Cristo nostro
Signore.
A. Amen.

Il Vescovo asperge se stesso e i presenti
con l’acqua benedetta quindi si reca al
tabernacolo per una breve preghiera
silenziosa. Si procede processionalmente con il Crocifisso verso il presbiterio
mentre si canta un canto appropriato.
Giunto nel presbiterio insieme ai ministri,
il Vescovo, sempre in abito corale, riceve
il saluto del Parroco. Dopo il saluto del
Parroco - Moderatore il Vescovo benedice
il Signore insieme a tutta l’assemblea:
V. Siano rese grazie a Dio che ci dona la
gioia della sua presenza e benediciamolo per ogni beneficio.
Diciamo insieme: Benedetto nei secoli, Signore!
A. Benedetto nei secoli, Signore!
V. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio,
che apri gli occhi ai ciechi e liberi i
prigionieri.
A. Benedetto nei secoli, Signore!
V. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio,

Il Vescovo Antonio indossa nello stesso
presbiterio le sacre vesti per la celebrazione della Messa mentre l’assemblea
esegue il canto di inizio. Se è previsto si
incensa l›altare. Prima del segno di croce
un laico della parrocchia rivolge un breve
saluto. Poi segue la benedizione dell’acqua e l’aspersione dell’assemblea in luogo
dell’atto penitenziale. La professione di
fede si potrà farà secondo la formula battesimale. Quando le rubriche liturgiche
lo permettono si può usare per la Messa
il formulario “Per la Chiesa locale”. Si fa
la preghiera per la Visita Pastorale dopo
la comunione e al termine della Messa si
può fare un momento di agape fraterna.
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