
CELEBRAZIONE DI APERTURA 
DELL'ANNO DELLA FEDE

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 

Fratelli e sorelle, giovedì scorso il Papa Benedetto XVI ha aperto l'Anno della fede. 
E’ un invito rivolto a ciascuno di noi che siamo qui, a percorrere di nuovo e con 
entusiasmo, il pellegrinaggio della fede iniziato nel giorno del nostro battesimo. 
Anche nella nostra arcidiocesi iniziamo questo particolare tempo di riflessione. 
Vogliamo scoprire più profondamente la grazia battesimale che ha fatto di tutti noi i 
famigliari di Dio. Desideriamo metterci sulle orme del nostro Salvatore per offrire a 
tutti gli uomini un cammino di salvezza e di liberazione.
Per questo abbiamo bisogno di rinnovare in noi la grazia del battesimo. Nel ricevere 
l’acqua benedetta, facendo il segno della nostra comune fede cioè il segno della 
croce, manifestiamo il nostro desiderio di intraprendere noi per primi questo 
cammino, chiedendo a Dio la grazia del perdono.

Canto d’ingresso

SALUTO 

Vescovo: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Assemblea: 
Amen

Vescovo: 
Dio, Padre di infinita misericordia, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, sia 
con tutti voi. 

Assemblea: 
E con il tuo spirito. 

MEMORIA DEL BATTESIMO 
E BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
 
Vescovo: 
Preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest’acqua con la 
quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci aiuti ad essere 
sempre fedeli ai suoi grandi doni. 
 



Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 
Poi, a mani giunte, dice: 
 
Vescovo: 
Noi ti lodiamo, o Dio creatore, 
che nell’acqua e nello Spirito 
hai dato forma e volto all’uomo e all’universo. 
 
Assemblea: 
Gloria a te, Signore. 
 
Vescovo: 
Noi ti benediciamo, o Cristo, 
che dal petto squarciato sulla croce 
hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. 
 
Assemblea: 
Gloria a te, Signore. 
 
Vescovo: 
Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, 
che dal grembo battesimale della Chiesa 
ci hai fatto rinascere come nuove creature. 
 
Assemblea: 
Gloria a te, Signore. 
 
Vescovo: 
Dio onnipotente, 
che nei segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, 
benedici + quest’acqua 
e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunciatori e testimoni della Pasqua 
che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore.
 
Assemblea: 
Amen. 

Dopo la preghiera di benedizione, il Vescovo dice: 
 
Vescovo: 
Ravviva in questi tuoi figli 
il ricordo e la grazia dal Battesimo; 



Apri il loro cuore e le loro labbra 
alla tua parola di vita eterna. 
 
Quindi asperge tutti i presenti, passando, se lo ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa. 
Intanto si intona un canto adatto. 

Terminata l’aspersione il celebrante continua:  
 
Vescovo: 
Preghiamo.
O Padre, che fai crescere la tua Chiesa,
donandole sempre nuovi figli,
concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita 
il sacramento che hanno ricevuto nella fede. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Il lettore della prima lettura e il cantore del salmo si avvicinano al Vescovo che consegnerà loro il 
libro delle letture.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

Dalla lettera agli ebrei 
(10,19-25)

Avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel 
santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via 
nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il 
velo, cioè la sua carne; avendo noi un sacerdote grande 
sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella 
pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva 
coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra 
speranza, perché è fedele colui che ha promesso. 
Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle 
opere buone, senza disertare le nostre riunioni, come 
alcuni hanno l'abitudine di fare, ma invece esortandoci a 
vicenda; tanto più che potete vedere come il giorno si 
avvicina. 

Parola di Dio.



SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 111,4-9)(112)

R.  Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia. R.

Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R.

Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché non vedrà la rovina dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria. R.

CANTO AL VANGELO
(Cf. Gv 8.12)

Alleluia, alleluia. 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.

Alleluia.



VANGELO

Dal vangelo secondo Matteo
(5,13-16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli».

Parola del Signore. 

Omelia

IL CREDO

Dopo l'omelia, il celebrante introduce i fedeli con queste o simili parole:

L'Anno della fede rinvia al Credo quale professione pubblica della nostra fede. Sin 
dai primi secoli, la Chiesa, lo consegnava agli adulti che si preparavano a ricevere il 
battesimo. Durante un'apposita celebrazione i catecumeni ascoltavano per la prima 
volta il sacerdote che recitava il Credo e poi dovevano impararlo a memoria per 
riconsegnarlo, cioè professarlo pubblicamente, durante un'altra celebrazione. Il 
Santo Padre ci invita a riflettere sul testo del Credo e sui contenuti a cui rimanda. 
Ora io idealmente vi consegno il Simbolo della nostra fede. D'ora in poi cercate di 
ripeterlo nella preghiera quotidiana per poi testimoniarlo con la vita.
E adesso tutti insieme con me, con il cuore e la mente professiamo la nostra fede:



PROFESSIONE DI FEDE

Coro con Assemblea: 
Credo, Credo. Amen

Vescovo: 
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?

Assemblea: 
Credo, Credo. Amen

Vescovo: 
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?

Assemblea: 
Credo, Credo. Amen

Vescovo: 
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?

Assemblea: 
Credo, Credo. Amen

Si termina con la seguente preghiera 

Vescovo: 
Dio, nostro Padre, ti preghiamo:
dona a tutti i tuoi figli di accogliere
la grazia della fede nel cuore rinnovato, perché sappiano riconoscere Te, 
il solo Dio, e colui che tu hai mandato: Gesù Cristo.
Fa' che si lascino guidare dal tuo Spirito Santo
nel percorso di tutto quest'anno
così da progredire sul cammino della fede



con cuore gioioso, ed essere per i loro fratelli e sorelle 
testimoni del tuo amore
attirando a te nuovi figli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

CONSEGNA DELLA LUCE  
Il vescovo accende la lampada al Cero Pasquale.
L'Assemblea accende alle lampade i propri lumi

Il Vescovo prosegue: 

Signore santo,
luce e salvezza vera dei credenti,
speranza pasquale sempre nuova,
illumina il nostro cuore:
perché conoscendo la tua trinità
e unità perfetta,
meritiamo d’essere figli della luce,
membra di Cristo
e tempio dello Spirito Santo.
Per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Il diacono dice:

Seguiamo, fratelli,  Cristo, nostra unica speranza in questo cammino dell’anno 
della Fede e invochiamo l'intercessione dei Santi. 

Si esegue un canto adatto oppure le

LITANIE DEI SANTI

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
San Michele prega per noi
Santi angeli di Dio prega per noi
San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe prega per noi
Santi Pietro e Paolo pregate per noi



San Tommaso                                                                                      prega per noi 
Sant’Andrea prega per noi
San Giovanni prega per noi
San Bartolomeo prega per noi
Santi apostoli ed evangelisti pregate per noi

Santa Maria Maddalena prega per noi
Santi discepoli del Signore pregate per noi

Santo Stefano prega per noi
San Lorenzo prega per noi
San Sebastiano prega per noi
Santa Lucia prega per noi
Sant’Agnese prega per noi
Santa Sabina prega per noi
Santa Maria Goretti prega per noi
Santi Martiri di Cristo pregate per noi

San Silvestro prega per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Antonio prega per noi
Sant’Agostino prega per noi
Sant’Atanasio prega per noi
San Basilio prega per noi
San Martino prega per noi
San Benedetto prega per noi
San Francesco prega per noi
San Camillo de’ Lellis prega per noi
San Filippo Neri prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
San Giovanni Bosco prega per noi
Santi e Sante di Dio pregate per noi

Nella tua misericordia Salvaci, Signore
Da ogni male Salvaci, Signore
Da ogni peccato Salvaci, Signore
Dalla morte eterna Salvaci, Signore
Per la tua incarnazione Salvaci, Signore
Per la tua morte e risurrezione Salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo Salvaci, Signore
Per la tua venuta nella gloria Salvaci, Signore

Noi peccatori ti preghiamo Ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero la giustizia e la pace Ascoltaci, Signore
Conforta e illumina la tua santa Chiesa Ascoltaci, Signore



Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri
 e tutti i ministri del vangelo Ascoltaci, Signore
Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia Ascoltaci, Signore
Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia Ascoltaci, Signore
Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti Ascoltaci, Signore
Dona a tutti i defunti la gioia del tuo regno Ascoltaci, Signore

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica

LITURGIA DELL’INCENSO

il Vescovo all'altare fa l'offerta dell'incenso e dice:

Signore Gesù Cristo, nostro Dio, 
Figlio unigenito e Verbo del Padre;  
profumo è il tuo santo nome 
e a te viene offerto incenso 
e sacrificio immacolato in ogni luogo.
Ti chiediamo: 
accetta le nostre suppliche; 
come incenso salgano a te le nostre preghiere 
e le nostre mani alzate 
siano il sacrificio della sera, 
poiché tu sei il vero sacrificio vespertino 
offerto sulla santa croce per i nostri peccati, 
secondo la volontà del Padre, 
e con il Padre e lo Spirito Santo 
sei degno di ricevere l'onore la gloria e la benedizione
oggi e sempre nei secoli.

Assemblea: 
Benedetto nei secoli il Signore.

Durante l’incensazione viene eseguito un canto

PREGHIERA DEI FEDELI

Vescovo: 
Fratelli carissimi, invochiamo lo Spirito Santo che proviene dal Padre e dal 
Figlio, perché accompagni il cammino spirituale della nostra Chiesa Frentana 
nell'Anno della fede. 

Diciamo insieme:
R. Manda il tuo Spirito, o Signore.



Perché la Chiesa, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro papa Benedetto, 
il nostro vescovo Emidio, e tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, cresca nell'unità 
della fede fino alla venuta di Cristo. Noi ti preghiamo.

Perché tutti i laici impegnati in varie forme della vita pastorale, diventino discepoli e 
testimoni del tuo Vangelo. Noi ti preghiamo.

Perché tutti i membri delle nostre società, che non conoscono o non vogliono 
conoscere Gesù Cristo, possano trovare la grazia della vera conversione. Noi ti 
preghiamo.

Perché le nostre famiglie abbiano il coraggio di vivere quotidianamente la fede. Noi ti 
preghiamo.

Perché tu ravvivi in tutti noi la grazia del battesimo. Noi ti preghiamo.

Perché, da te guidati, camminiamo in santità di vita e giungiamo alla vita eterna. Noi 
ti preghiamo.

Vescovo: 
O Dio, che hai riversato lo Spirito Santo sugli apostoli, e per mezzo di essi e dei 
loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, 
esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea: 
Amen. 

Padre nostro…

PREGHIAMO
 
O Padre, buono  e grande nell’amore,
Signore della storia e del tempo,
Ti ringraziamo perché hai ascoltato la nostra preghiera.
Donaci uno sguardo fiducioso nel futuro
E mani operose capaci di costruire con te
Il regno che viene.
Per Cristo nostro Signore.
 
Assemblea: 
Amen. 



BENEDIZIONE FINALE
 
Vescovo: 
Dio Padre sorgente di ogni luce, vi benedica e vi colmi dei suoi doni.

Assemblea: 
Amen.
 
Vescovo: 
Il Signore risorto vi comunichi i, fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua 
Sapienza.

Assemblea: 
Amen.
 
Vescovo: 
Lo Spirito Santo vi doni di offrire al Padre in ogni momento inni, cantici e azioni 
di grazie.

Assemblea: 
Amen.
 
Vescovo: 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di 
voi e con voi rimanga sempre.
 
Diacono:
Glorificate il Padre con la vostra vita. Andate in pace.
 
Assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio.  

Canto finale


