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ARCIDIOCESI DI MONREALE
Solennità di SAN CASTRENSE, Patrono di Monreale e dell’Arcidiocesi
Monreale Basilica Cattedrale - 11 Febbraio 2015
INGRESSO DELL’URNA

SALMO RESPONSORIALE:

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Vers. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico figlio.

Rit.

3. Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!

CANTO D’INGRESSO: LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili insieme agli angeli,
Ti lodi e Ti glorifichi, o Dio Altissimo;
gradisci il coro unanime di tutte le tue opere
beata sei Tu, Trinità, per tutti i secoli.
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio Unico
mistero imperscrutabile, inaccessibile
ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini
beata sei Tu, Trinità, per tutti i secoli.
In questo Tempio amabile ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili;
ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile
beata sei Tu, Trinità, per tutti i secoli.
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
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. 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.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Benedetto sei Tu Signore,
benedetto il Tuo santo Nome.
Benedetto, benedetto sei tu!

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.

Rit.

Tu che sei il nostro salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.

Rit.

Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.

Rit.

CANTO ALLA COMUNIONE
1. Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato.

RIT.

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

2. Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore.

4. Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo.
5. Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito,
. la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita.

6. Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo, sacrificio dell'amore.
Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata, nel tuo Sangue l'hai redenta.
7. Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia, per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,per l'eternità ti adori.
8. A te Padre la lode, che donasti il Redentore, e al
Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria. Amen

PREGHIERA A SAN CASTRENSE
CELESTE PATRONO DELLA CITTÀ E ARCIDIOCESI DI MONREALE

O santo vescovo Castrense, che per divina
provvidenza sei giunto dalla sponda africana del nostro
mare, missionario di fede e di carità in terra di
Campania, guarda a questa città e diocesi di Monreale,
che da secoli custodisce e venera le tue spoglie mortali
e ti ha eletto a suo celeste patrono.
Noi ti chiediamo che la tua intercessione e il tuo
esempio di fortezza nella prova ci sia baluardo sicuro
per la saldezza della nostra fede e della nostra
speranza e sia di sprone alla nostra carità operosa la
tua testimonianza di amore solidale per i fratelli in
pericolo e per tutti gli afflitti.
Il tuo fulgido esempio di pastore zelante illumini e
riscaldi di carità pastorale la mente e il cuore del nostro
vescovo e quelli dei nostri presbiteri. La tua
sollecitudine per i poveri, insignita da Dio del dono dei
miracoli, ispiri e alimenti il servizio dei nostri diaconi. La
tua fedeltà a Cristo Signore, che ti rese testimone e
guida dei tuoi compagni di fronte al persecutore,
sorregga e allieti il dono di sé e i propositi di santità dei
religiosi e delle religiose della nostra Chiesa.
La tua intercessione presso il Cuore di Dio ci
rassicuri tutti sulla efficacia dei nostri poveri sforzi –
quelli dei pastori come quelli dei genitori, degli
educatori, dei responsabili della cosa pubblica – a
favore dei nostri giovani provati oltremisura non solo
dal disagio della loro età ma, ancor più, dalle tante crisi
del nostro tempo.
E ci rassicuri anche, la tua potente intercessione,
sull’efficacia del nostro impegno per la pace nelle
nostre famiglie e nelle nostre comunità, per la serenità
dei nostri anziani e dei nostri ammalati. Soprattutto, o
nostro Patrono, fa’ che tutti siamo attratti dalla gloria
nella quale, per fede, ti vediamo avvolto nell’oggi
eterno del Signore risorto.
Ti preghiamo che dalla contemplazione della tua
gloria, che attende anche noi come nostro vero
destino, prenda la sua vera luce la nostra speranza in
ogni nostra quotidiana fatica, fino a tanto che,
accomunati insieme nell’eterna gioia, insieme
canteremo la misericordia di chi ci ha amati di amore
eterno, Dio nostro Padre, per Cristo suo Figlio, nostro
Signore nello Spirito Santo. Amen. (S.E. Mons. S. Di Cristina).

ACCLAMAZIONE FINALE: CIELO NUOVO
Rit. Cielo nuovo è la tua parola,
nuova terra la tua carità;
Agnello immolato e vittorioso,
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo.
1. Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà,
voce del mio Spirito che dice:
“Ti ho sposata nella fedeltà”.
2. Voltati e guarda la mia voce,
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell’oscurità.
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore
al vangelo della carità,
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città.
4. Lascia la dimora di tuo Padre,
corri incontro all’umanità,
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà.
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