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RITI DI INTRODUZIONE 
 

CANTO D’INGRESSO 
 
 

Vocazione 
 
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò. 
Era un uomo come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 

come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 

 
Tu Dio che conosci il nome mio, 

fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all’incontro con te. 
 

Era un’alba triste e senza vita e Qualcuno mi chiamò, 
era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore 

Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu Dio che conosci il nome mio, 
fa che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con te. 
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Il Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Il Celebrante: Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Celebrante: Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati. 
 
… dopo una breve pausa di silenzio: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia 
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata 
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Il Celebrante: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 
Kyrie, eléison.   Kyrie, eléison. 
Christe, eléison.   Christe, eléison. 
Kyrie, eléison.   Kyrie, eléison. 
 
 

Orazione colletta 
 

Il Celebrante: 
Preghiamo.  
Esaudisci con bontà, o Signore, le preghiere che umilmente ti 
rivolgiamo per l’anima del tuo servo Don Giancarlo, sacerdote, che 
nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero: possa ora 
allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 

 

 

Prima lettura 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

Is 55,10-11 

 

Così dice il Signore: 
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 

 

Parola di Dio  

R. Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

Dal Sal 33 (34) 

 

 

R. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 

 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato.  R. 

 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce.  R. 

 

Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo.  R. 

 

Gridano i giusti e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti.  R. 
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio. (Cfr. Mt 4,4b) 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 

VANGELO 

  
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Dal Vangelo secondo  Matteo (Mt 6,7-15)     
R. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di 
venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, 
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima 
ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro 
colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se 



 

8 

voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà 
le vostre colpe». 
 

Parola del Signore  

R. Lode a Te o Cristo. 
 

OMELIA 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Il Celebrante: Battezzati in Cristo, morto e risorto, nessuno di noi 
vive e muore abbandonato a sé stesso, ma resta sempre in unione 
con lui e con il suo corpo che è la Chiesa. Preghiamo confortati 
dalla parola del Signore. 

Il lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 
 

 Per Don Giancarlo: il Signore lo accolga nella sua casa e gli 
conceda la gioia di rendergli grazie in eterno. Preghiamo. 

 

 Per Don Giancarlo: il Signore della pace lo ammetta nella 
compagnia di coloro che raccolgono la ricompensa delle 
loro fatiche apostoliche. Preghiamo. 

 
 Per la nostra comunità parrocchiale: cresca sempre più 

nell’unità e nella carità, sull’esempio di Don Giancarlo. 
Preghiamo. 

 
 Per la santa Chiesa di Dio:  mediante le opere di giustizia e 

carità offra agli uomini una buona testimonianza della sua 
fede nella risurrezione di Cristo. Preghiamo. 

 
 Per i sacerdoti che hanno svolto tra noi il loro ministero: 

Don Giovanni Grandini, Don Giovanni Montanari, Don 
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Gianpaolo Doniselli, Don Antonio Paravella, possano ora 
godere della visione beata del volto di Cristo. Preghiamo. 

 
Il Celebrante: A te salgano, o Padre, le suppliche di questa tua 
famiglia, unita nella speranza della risurrezione: fà che la fede 
professanta nella preghiera per i nostri pastori defunti si manifesti 
con la coerenza al Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

CANTO D’OFFERTORIO 
 

 
Servire è regnare 

 
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore  
chinato a terra stai ci mostri che l’amore   

è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare  
ci insegni che amare è servire. 

  
Fa; che impariamo, Signore, da Te  
che è più grande chi più sa servire  

chi si abbassa e chi si sa piegare  
perché grande è soltanto l’amore.  

 
E ti vediamo poi Maestro e Signore  

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature  
e cinto del grembiule che è il manto tuo regale  

ci insegni che servire è regnare.  
 

Fa; che impariamo, Signore, da Te  
che è più grande chi più sa servire  

chi si abbassa e chi si sa piegare  
perché grande è soltanto l’amore.  
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Il Celebrante: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro 
sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
 
R. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e 
gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa 
Chiesa. 
 
Il Celebrante: Invochiamo, o Signore, la tua clemenza: questo 
sacrificio umilmente offerto per il tuo servo Don Giancarlo, 
sacerdote, ora ottenga a lui, che nella Chiesa lo ha fedelmente 
celebrato, il perdono e la pace.  Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
 
 
 

Prefazio  
 
 
C: Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
C. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 
 
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E’ cosa buona e giusta. 
 
C. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 
nostro. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e 
ai santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode:  
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
 

PREGHIERA EUCARISTICA II 
 

CP.  Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. 
 
CC.  Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo 
              Spirito perché diventino per noi il Corpo e + il Sangue del 
              Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi  
              volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, 
              lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti 
rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.  
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 

Il Celebrante: Mistero della fede. 
R: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo. 
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CC. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione  
              del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il 
              calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai 
              resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio 
              sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al  
              Corpo e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in 
              un solo corpo. 

 
1C. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 
              rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa  
              Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i 
              diaconi. Ricordati del nostro fratello Don Giancarlo,  
              sacerdote, che hai chiamato a te da questa vita; e come 
              per il Battesimo l’hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, 
              così rendilo partecipe della sua risurrezione. 
 
2C.  Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono 
              addormentati nella speranza della risurrezione, e, nella 
              tua misericordia, di tutti i defunti: ammettili alla luce del  
              tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere 
              parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine 
              e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli 
              apostoli, Sant’Alessandro Sauli e tutti i santi, che in ogni 
              tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio 
              canteremo la tua lode e la tua gloria.  
  
CC. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
 a te, Dio Padre onnipotente, 
 nell’unità dello Spirito Santo, 
 ogni onore e gloria  

per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 
 

Il Celebrante: 
Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento osiamo dire: 
 
R. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così 
in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci  
dal male. 
 
Il Celebrante: 
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni, 
e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
 
R. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 
Il Celebrante: 
Signore Gesù Cristo, 
che hai detto ai tuoi apostoli: 
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 
non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unità e pace  
secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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Il Celebrante: 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Il Celebrante: 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
 
R. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Canto di Comunione 
 

 
Re di gloria 

 
 

Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata:  
tutta la mia vita ora ti appartiene 

tutto il mio passato io lo affido a te 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

  
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore:  

trovo pace in Te, Signor, tu mi dai la gioia, 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,  

Gesù, Re di gloria, mio Signor.  
 

Dal Tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me  

una corona di gloria mi darai, 
quando un giorno Ti vedrò. 

 
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore:  
trovo pace in Te, Signor, tu mi dai la gioia vera, 

voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor.  

 
Dal Tuo amore chi mi separerà,  

sulla croce hai dato la vita per me  
una corona di gloria mi darai, 

quando un giorno Ti vedrò. 
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Canto di ringraziamento 
 

 
Non c’è amore più grande 

 
 

 
Non c’è amore più grande 
di chi dà la vita per i suoi. 
Non c’è amore più grande: 

io do la mia vita per voi. 
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Orazione dopo la comunione 
 
Il Celebrante: 
Preghiamo.  
Saziati dal nutrimento del cielo, imploriamo, o Signore, che per la 
forza di questo sacrificio il nostro fratello Don Giancarlo, 
sacerdote, fedele servitore nella tua Chiesa, possa gioire in eterno 
davanti al tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
 

 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

 
 

Il Celebrante: Il Signore sia con voi 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Celebrante: Vi benedica Dio Onnipotente + Padre + e Figlio + e 
Spirito Santo. 
R. Amen. 
 

Il Celebrante: La messa è finita, andate in pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio.  
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Canto finale 
 

 
Ave Maria 

 
 
 

Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. 

 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis; 
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis; 
donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis; 
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 

 
Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. 

 
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis; 
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis; 

donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis; 
donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 

 
Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore.
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