
TESTI PER L’EUCARISTIA DOMENICALE 

DI DOMENICA 11 DICEMBRE 

 

 

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

 

Fratelli e sorelle carissimi,  

nel giorno in cui la liturgia invita alla gioia  

perché il Signore è vicino, anzi è già in mezzo a noi,  

la Chiesa vicentina è nella gioia in modo del tutto speciale: 

il Vescovo eletto Giuliano oggi [domani] sarà [è stato] ordinato  

come nostro nuovo Pastore 

e inizierà [ha iniziato] il suo ministero episcopale in mezzo a noi…! 

Il dono di un nuovo Vescovo ci provochi a sentirci tutti  

un po’ di più “apostoli”: inviati a portare a tutti la gioia del Vangelo! 

 

 

INTENZIONE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI 

 

- Per la nostra Chiesa diocesana 

amata e custodita da Dio Padre, 

che le assicura un nuovo pastore: 

segua con rinnovata fiducia Cristo Maestro, 

che pasce tutti con la sua Croce e il suo Vangelo; 

preghiamo… 

 

 

RICORDO NELLA PREGHIERA EUCARISTICA 

 

- Il nome del nuovo Vescovo verrà menzionato nella preghiera eucaristica solo a partire 
dall’inizio effettivo del suo ministero nella sede di Vicenza: fino ad allora si continuerà a 
ricordare “il nostro Vescovo Beniamino”. 
Continuiamo ad utilizzare la formula specifica inserita nella preghiera eucaristica come 
intercessione particolare subito dopo quella per la Chiesa: 
 

Guarda con amore il tuo servo Giuliano, 

che hai scelto come Vescovo per la Chiesa di Vicenza: 

rivestilo della sapienza e della carità degli Apostoli 

per guidare il tuo popolo nel cammino della salvezza. 

 

- A partire dalle Messe del pomeriggio di Domenica 11 dicembre si inizierà a dire: 
 

“il nostro Vescovo Giuliano” 

 

 

 



INVOCAZIONI DA PREGARE INSIEME DOPO LA COMUNIONE 

NELLE MESSE DOMENICALI DELL’11 DICEMBRE 

 

Unendoci spiritualmente alla celebrazione di ordinazione del Vescovo Giuliano, 

invochiamo su di lui la grazia del Signore dicendo ad ogni invocazione:  

 

AIUTALO, SIGNORE ! 

 

- (Aiutalo) a testimoniare l’amore universale di Cristo e ad essere un 

modello di preghiera e di fede, seguendo le orme degli apostoli… 

 

- (Aiutalo) ad essere fedele al Vangelo nel mutamento dei tempi, tenendo 

saldamente il timone della barca della Chiesa che è in Vicenza… 

 

-  (Aiutalo) a confermare i fratelli nella fede, a presiedere nella carità e ad 

esercitare il proprio magistero con sapienza e lungimiranza… 

 

- (Aiutalo) a comunicare con le nuove generazioni, ad essere un riferimento 

per i non credenti e ad avere la salute del corpo e la serenità dell’animo…  

 

Concedi, o Padre, alla Chiesa vicentina,  

che si raccoglie intorno al suo nuovo pastore,  

di divenire, mediante il Vangelo e l’Eucaristia  

segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo.  

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

 

SUONO DELLE CAMPANE ALL’INSEDIAMENTO DEL VESCOVO GIULIANO 

 

Il Vescovo Giuliano diventerà effettivamente nuovo pastore della Chiesa di 

Vicenza quando, al termine del Rito di Ordinazione (cioè prima di iniziare la 

Liturgia Eucaristica), prenderà posto alla cattedra e il cardinale Pietro Parolin 

dichiarerà “Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della Sede 

Apostolica, da questo momento il vescovo Giuliano è pastore della santa Chiesa 

che è in Vicenza”: è quindi significativo che le campane della Diocesi suonino a 

festa in quel preciso momento (appreso attraverso Telechiara, TVA o Radio Oreb)! 

Là dove non è possibile assicurare questa sincronia: si programmi un suono 

festoso per le 16,30. 


