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Ingresso del nuovo parroco 

Don Celestino Ezemadubom 

 

 

 
 

Parrocchia Beata Vergine Addolorata 
Via Rangoni 26 - Modena 



 

 

♪♪ Canto d’ingresso♪♪ 
 

Rito d’introduzione 

Vescovo. Nel nome del padre e del figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea. Amen. 

V. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, maestro e 
pastore del nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di 
comunione nella carità, sia con tutti noi. 

A. E con il tuo spirito. 

 

Presentazione del nuovo parroco 

V. Carissimi, la nostra comunità parrocchiale, riunita nel 
giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e 
solennità, perché riceve dal Vescovo il loro nuovo parroco 
nella persona del presbitero Don Celestino Ezemadubom. 

Nella successione e nella continuità del ministero si esprime 
l’indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive ed opera per 
mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo 
gregge. 

 
Lettura del decreto di nomina 

Tutti siedono, viene letto il decreto e, a lettura finita, tutti in segno 
di assenso rispondono: 

A. Rendiamo grazie a Dio. 

 
Invocazione dello Spirito Santo 

V. Invochiamo ora lo Spirito del Signore, perché il parroco ed i 
parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella 
speranza e nella carità. 

 



 

 

♪♪ VIENI QUI TRA NOI♪♪ 

 
Vieni qui tra noi 
come fiamma che scende dal cielo. 
Vieni qui tra noi, 
rinnova il cuore del mondo. 

Vieni qui tra noi, 
col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni qui tra noi, 
soffio di libertà. 
 
Nel silenzio tu sei pace, 
nella notte luce, 
Dio nascosto, vita, 
Dio tu sei, Amore. 
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te. 
Scalda col tuo fuoco terra e cielo. 
Tu, che sai raccogliere ogni gemito, 
semina nel nostro cuore  
una speranza d'eternità. 
 
Vieni qui tra noi 
come fiamma che scende dal cielo. 
Vieni qui tra noi, 
rinnova il cuore del mondo. 

Vieni qui tra noi, 
col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni qui tra noi, 
soffio di libertà. 
 
Amore, Dio in mezzo a noi! 



 

 

Rinnovo delle promesse sacerdotali 

V. Figlio carissimo, davanti al popolo affidato alle tue cure 
rinnova le promesse fatte al momento dell’ordinazione. 

Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele 
cooperatore dell’ordine dei vescovi nel servizio del popolo di 
Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? 

S. Sì, lo voglio. 

V. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero 
della parola nella predicazione del Vangelo e 
nell’insegnamento della fede cattolica?  

S. Sì, lo voglio. 

V. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, 
secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio 
eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio 
e per la santificazione del popolo cristiano? 

S. Sì, lo voglio. 

V. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te 
affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha 
comandato il Signore? 

S. Sì, lo voglio. 

V. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo sommo 
sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per 
noi, consacrando te stesso insieme con lui per la salvezza di 
tutti gli uomini? 

S. Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 

V. Prometti a me ed ai miei successori filiale rispetto ed 
obbedienza? 

S. Sì, lo prometto. 

V. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a 
compimento. 



 

 

Preghiera di benedizione 

V. Preghiamo. 

Sii benedetto, Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i 
grandi doni del tuo amore. 
In Cristo tuo Figlio, presente ed operante nella santa Chiesa, ci 
hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, per formare 
un’unica famiglia, riunita nella celebrazione dell’Eucaristia, 
centro e fulcro della vita cristiana. 
Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, a cui affidi 
un’eletta porzione del tuo gregge; fa’ che la comunità 
parrocchiale della Beata Vergine Addolorata cresca e si edifichi 
in tempio santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di 
carità, perché il mondo creda in te ed in colui che hai mandato, 
il Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

A. Amen. 
Riti esplicativi 

V. Aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare: guida i 
discepoli di Cristo Maestro e Signore, nel cammino della verità 
e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio 
eucaristico.  
Interceda per te la Beata Vergine Maria e San Geminiano, 
patrono di questa comunità parrocchiale. 

Il nuovo parroco asperge i celebranti, ministri e fedeli. Poi bacia l’altare 
e lo incensa, come pure la croce. Il Vescovo invita il nuovo parroco nella 
sede presidenziale dicendo queste parole: 

V. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in 
comunione con il tuo Vescovo, questa famiglia parrocchiale, 
annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e 
testimoniando la carità di Cristo. 

Intervento di un rappresentante della comunità della Beata Vergine 
Addolorata. 
Subito dopo si da lettura del verbale di possesso canonico. 



 

 

Colletta 
S. Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel 
mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la 
sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il 
Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio, e vive e regna con te. 

A. Amen. 

Liturgia della Parola 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Baruc (Bar 5,1-9) 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, 
rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per 
sempre. 
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il 
diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo 
splendore 
a ogni creatura sotto il cielo. 
Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria 
di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e 
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del 
sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il 
ricordo di Dio. 
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te 
li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi 
perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele 
proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a 
Israele per comando di Dio.  
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua 
gloria, 
con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 
Parola di Dio. 

A. Rendiamo grazie a Dio. 



 

 

Salmo Responsoriale 

♪♪ GRANDI COSE ♪♪ 

Grandi cose ha fatto, 

il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra le 

rocce. 

Grandi cose ha fatto, 

il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra 

terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla 

polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità. 

 

Grandi cose ha fatto… 

 

 
Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 1,4-6.8-11) 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia 
a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo 
giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha 
iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti 
voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra 
carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di 
quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, 
a gloria e lode di Dio. 

Parola di Dio. 

A. Rendiamo grazie a Dio. 



 

 

Canto al Vangelo  

♪♪ Alleluia ♪♪ 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. 
Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia.  
Preparate una strada nel deserto per il Signore che viene. 

♪♪ Alleluia! ♪♪ 
 

Vangelo 

S. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 

S. Dal vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 

A. Gloria a te, o Signore. 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Parola del Signore. 

A. Lode a Te o Cristo. 



 

 

Preghiera dei Fedeli 

S. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci avvolge con il suo amore 
e ci rende parte della Chiesa, corpo di Cristo che opera nel 
mondo. Chiediamo al Padre di essere rinnovati nell’intimo, per 
essere sempre più conformi alla sua volontà. 
Preghiamo insieme e diciamo: 

Ascoltaci Signore. 

(Intenzioni libere) 

S.  Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e manda su di noi il 
dono dello Spirito, perché, avvolti nel suo mistero d’amore, 
percorriamo le vie della vita terrena tesi alla salvezza eterna. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
A. Amen.  

 
Liturgia Eucaristica 

Canto di Offertorio 

♪♪ ECCO QUEL CHE ABBIAMO ♪♪ 

 
Ecco quel che abbiamo: 
nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu 
moltiplicherai. 
Ecco queste mani: puoi usarle, se 
lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le 
mani mie,  
solo una goccia che tu ora chiedi 
a me... 
una goccia che in mano a te una 
pioggia diventerà 
e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo... 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani 
tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà... 

E la terra preparerà la festa del 
pane che ogni uomo condividerà. 

Ecco quel che abbiamo... 

Sulle strade il vento da lontano 
porterà 
il profumo del frumento che tutti 
avvolgerà. 
E sarà l'Amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si 
ripeterà. (2v) 



 

 

Preghiera sulle Offerte 

S. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al 
sacrificio che umilmente ti presentiamo: all’estrema povertà 
dei nostri meriti supplisca l’aiuto della tua misericordia. Per 
Cristo nostro Signore. 

A. Amen. 

Prefazio  

S.  Il Signore sia con voi.  

A. E con il tuo spirito.  

S.  In alto i nostri cuori.  

A. Sono rivolti al Signore.  

S.  Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  

A. E’ cosa buona e giusta.  

S.  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. Al suo primo avvento nell’umiltà della condizione 
umana egli portò a compimento la promessa antica, e ci aprì la 
via dell’eterna salvezza. 
Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci 
chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo 
sperare vigilanti nell’attesa. E noi, uniti agli Angeli e agli 
Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei 
cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della tua lode: 

♪♪ SANTO OSANNA NELLE ALTEZZE ♪♪ 

Santo, Santo, 
i cieli e la terra, sono pieni dell tua gloria, 
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze. 
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore, 
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze, 
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna. 



 

 

Riti di Comunione 

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. 
 

A. 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. Amen. 

S. La pace del Signore sia sempre con voi. 

A. E con il tuo spirito. 
 

♪♪ AGNELLO DI DIO♪♪ 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

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



 

 

Comunione Eucaristica 
 

S. Ecco l’agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. 
A. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma 
dì soltanto una parola e io sarò salvato. 

Canti di Comunione 

♪♪ GIOVANNI ♪♪ 

Voce di uno che grida nel 
deserto: 
“Convertitevi, il regno è qui. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. 

Alleluia, alleluia, 
viene il Signore, alleluia. 
Preparate una strada nel 
deserto, 
per il Signore che viene. 

E venne un uomo e il suo 
nome era Giovanni, 

lui testimone della luce di Dio; 
come una lampada che rischiara 
il buio, egli arde nell’oscurità. 

Alleluia, alleluia... 

Ecco io mando il mio messaggero 
dinanzi a me, per prepararmi la 
via, 
per ricondurre i padri verso i 
figli, 
con lo spirito di Elia. 

Alleluia, alleluia... 

♪♪ CHI E’ MIA MADRE ♪♪ 
Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 
Chi custodisce ogni mia parola. 

Chi crede in me donerà la vita, 
chi accoglie il Padre donerà l'amore. 

Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; 
vieni alla grotta, troverai l'amore. 

Chi crede in me… 

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa; 
qui c'è una mamma che ti accoglierà. 

Chi crede in me… 



 

 

Preghiera dopo la Comunione 

S. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la 
nostra supplica: per la partecipazione a questo sacramento, 
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere 
fisso lo sguardo su quelli del cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 
A. Amen. 
 

Benedizione solenne 

S. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con 
l’effusione dello Spirito consolatore, vi rallegri con la sua 
benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.  

A. Amen. 

S. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi 
illumini con la sua sapienza. 

A. Amen. 

S. Lo Spirito Santo,  che ha riunito i popoli diversi nell’unica 
Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella 
speranza fino alla visione beata nel cielo. 

A. Amen. 

S. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

A. Amen. 

 

♪♪ Canto Finale ♪♪ 


