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LITANIA DELLE FIGURE DI SANTITÀ
DELLA CHIESA DI MONREALE
San Castrense, nostro patrono e intercessore, il cui corpo il re
Guglielmo ci donò,
prega per noi
San Leoluca, abate di continua preghiera,

prega per noi

prega per noi

Venerabile Giovanni Bacile, parroco moderno,

Servo di Dio Mercurio Maria Teresi, missionario della Sicilia e nostro
arcivescovo,
prega per noi

Santa Rosalia, che percorresti penitente le strade della nostra
arcidiocesi,
prega per noi

Servo di Dio Mansueto Mazzara, esempio di evangelica penitenza,

San Bernardo da Corleone, esempio di conversione coraggiosa,

Serva di Dio Maria Trucco, terziaria domenicana, sposa fedele del
Signore,
prega per noi

prega per noi

prega per noi

San Benedetto il Moro, misericordioso taumaturgo, che dimorasti a
Sant’Anna di Giuliana,
prega per noi

Servo di Dio Giorgio Guzzetta, vanto degli albanesi di Sicilia e insigne
riformatore,
prega per noi

San Giuseppe Maria Tomasi, maestro del culto liturgico, che
trascorresti a Torretta la tua infanzia,
prega per noi

Serva di Dio Rosaria Caterina Alias, innamorata del Cristo,

Beato Giuliano Mayali, amico dei re e del popolo, che ci desti il
santuario di Romitello,
prega per noi

Serva di Dio Vincenzina Cusmano, che servisti i poveri a Monreale,

Beato Simone da Calascibetta, fedele testimone della tradizione
francescana,
prega per noi

Serva di Dio Maria Rosa Zangara, grande mistica della croce,

Beato Giacomo Cusmano, che venerasti nei poveri il sacramento del
Signore,
prega per noi

Serva di Dio Diomira Crispi, viaggiatrice instancabile e apostola del
Vecchio e del Nuovo Mondo,
prega per noi

Beata Maddalena Morano che ci portasti le suore salesiane di
Altofonte,
prega per noi

Serva

Beata Pina Suriano, vergine laica, sposa del Signore e operatrice di
pace tra le famiglie,
prega per noi

Servo di Dio Pietro Privitera, che percorresti benedicente le nostre
campagne,
prega per noi

Beato Pino Puglisi, sacerdote e martire, che portavi i tuoi giovani da
Palermo a contemplare il Cristo pantocratore della nostra cattedrale,

Servo di Dio Tommaso Mannino, restauratore di chiese e formatore di
comunità parrocchiali,
prega per noi

prega per noi
Beata Maria di Gesù Santocanale, signora e madre, vicina ai piccoli e
ai grandi,
prega per noi

prega per noi
prega per noi
prega per noi

di

Dio

Carmela

Prestigiacomo,

sapiente

Santi e beati tutti che veneriamo nelle chiese e nelle
cappelle dei nostri paesi,
pregate per noi

Venerabile Innocenzo da Chiusa Sclafani, che ci portasti l’immagine
del Volto Santo,
prega per noi

CANTO D’INGRESSO

Venerabile Luigi La Nuza, che educasti alla fede il nostro popolo,

Rit. La pace sia con te, Gerusalemme,
città santa di Dio, alleluia.

prega per noi
Venerabile Girolamo da Corleone, testimone dell’amore del Signore e
operatore di miracoli,
prega per noi
Venerabile Andrea da Burgio, che attraversasti col saluto
francescano i nostri paesi,
prega per noi
Venerabile Ignazio Capizzi, genio della pastorale e gloria di Bronte,
quando essa apparteneva alla Chiesa di Monreale,

prega per noi
Venerabile Teresa Cortimiglia, amica dei poveri,

prega per noi

Venerabile Antonio Augusto Intreccialagli, maestro di discernimento
spirituale e pastore di umile fermezza,
prega per noi

educatrice,

prega per noi

1. Quale gioia quando mi dissero:*
andremo alla casa del Signore*
e ora i nostri piedi si fermano* alle tue porte, Gerusalemme.
2. Là salgono insieme le tribù,* le tribù del Signore*
secondo la legge d’Israele,* per lodare il nome del Signore.
3. Domandate pace per Gerusalemme:*
sia pace a coloro che ti amano,*
sia pace sulle tue mura,* sicurezza nei tuoi baluardi.
4. Per i miei fratelli e i miei amici* io dirò: “Su di te sia pace!” *
Per la casa del Signore nostro Dio,* chiederò per te il bene.

CANTO DURANTE IL RITO DI ASPERSIONE CON L’ACQUA

3. Sono giunte le nozze dell’Agnello, la sua sposa è pronta.

Ant. Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia!
A quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza; i salvati
canteranno: alleluia, alleluia!

4. Le hanno dato una veste di lino puro, splendente.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI

2° CANTO DI COMUNIONE

E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo
grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 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. Perchè tu solo il Santo, tu solo
il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Rit. Alla cena dell’Agnello, avvolti in bianche vesti,
cantiamo a Cristo Signore. Alleluia!

SALMO RESPONSORIALE

Rendete grazie al Signore:
il suo amore è per sempre.

Vers.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit.: A Lui che ci ama e ci lava dal peccato nel suo sangue; a
Lui che ci ha fatti regno e sacerdoti al Padre suo, a Lui
la potenza e la gloria nei secoli.

A Lui la potenza e la gloria nei secoli.
1. Non avranno più fame, né avranno più sete,
né li colpirà il sole, né arsura di sorta.
2. L’Agnello sul trono sarà loro pastore
E li guiderà alle fonti delle acque di vita.

SANTO

5. Beati gli invitati al banchetto e alle nozze dell’Agnello.

1. Coro Alla cena dell’Agnello, avvolti in bianche vesti,
attraversato il mar rosso, cantiamo a Cristo Signore.
2. Il suo corpo arso d’amore sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare è calice del nuovo patto.
3. In questo vespro mirabile tornan gli antichi prodigi,
un braccio potente ci salva dall’angelo distruttore.
4. Mite Agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile è il vero pane àzzimo.
5. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, Signore;
unisci alla tua vittoria i rinati al battesimo.
6. Sia lode e onore a Cristo vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito nei secoli eterni.
ACCLAMAZIONE FINALE

Regina coeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia;
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
______________________

INNO 750° DEDICAZIONE: “CANTA ED ESULTA”

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli.

Rit. Canta ed esulta, popolo di Dio,
narra le meraviglie del suo amore;
corri all’abbraccio del Pantocratore,
che gioia e vita piena ti darà.

AGNELLO DI DIO

2. Nel giorno santo in cui la tua presenza
di gloria questo luogo ha ricolmato,
il popolo nel nome tuo adunato esalta, o Padre, la tua santità.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

1° CANTO DI COMUNIONE

Rit. Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”
Chi ascolta anch’egli dica: “Vieni!”
Chi ha sete venga e beva all’acqua della vita.
Coro Non avranno più fame, non avranno più sete, né li
colpirà il sole, né arsura di sorta. L’Agnello sarà loro
pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
1. Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
2. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria.

1. Da questo tempio, che Guglielmo volle,
di luce rivestito e di splendore,
da secoli s’innalza a te, Signore, di grazie l’inno per la tua bontà.

3. Con il corteo degli angeli e dei santi
ci accoglie e ci accompagna nella via
la Madre sempre Vergine Maria, porzione eletta dell'umanità.
4. Quì si raduna, o Cristo, la tua Chiesa
dal fianco tuo squarciato scaturita;
quì ascolta la parola della vita e, docile, si fa comunità.
5. Quì tutti invita, ed offre senza prezzo
il pane, corpo tuo per noi spezzato,
e il vino, sangue tuo per noi versato: estremi segni della carità.
6. Maestra e Madre, dalle vie del mondo
raccoglie senza sosta i tuoi fedeli;
li manda pellegrini verso i cieli, incontro alla beata eternità.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
INGRESSO:

La pace sia con te Gerusalemme

ORDINARIO:

Messa “VII” – Mistero della fede – Amen Dossologico – Tuo è il regno

SALMO RESPONS.: “Rendete grazie al Signore: il suo amore è per sempre”
VERS. VANGELO:

“Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa, dice il Signore, perché il mio
nome vi resti per sempre”

OFFERTORIO:

A Lui che ci ama

COMUNIONE:

Lo Spirito e la Sposa
Alla cena dell’Agnello

FINALE:

Regina Coeli
Canta ed esulta – Inno del 750° della Dedicazione

