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CANTO D’INGRESSO: ECCOMI 

SALUTO DEL CELEBRANTE 
C: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

T: Amen. 

C: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione 

dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

T: E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 
C: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il 

nostro spirito al pentimento, per essere meno indegni di accostarci alla mensa 

del Signore. 

C: Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. 

T: Signore, pietà. 

C: Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. 

T: Cristo, pietà. 

C: Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. 

T: Signore, pietà. 

C: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 

 

T: Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 

 

C: Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli 

uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella 

vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore...  

T: Amen. 

Eccomi, eccomi 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi 
si compia in me la Tua volontà. 
  

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. 
  

I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 

Il sacrificio non gradisci, 
ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 
  

Sul tuo libro di me è scritto: 
Si compia il tuo volere: 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. 
  

La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, 
la tua misericordia. 

Io... rampicante 
 

Ricordi struggenti 
di momenti legati alla fanciullezza. 

Sensazioni mai dimenticate… 
Sono una pianta selvaggia 

di una qualsiasi via di campagna, 
capace di arrampicarsi al legno della Croce 

e crescere rigogliosa in terreni poveri, 
persino in zone d’ombra fitta. 

Sarà perché mi “avvinghio” 
o perché Lui vuole nutrirsi delle mie foglie? 

 
Carmelina 

Carmela Vuocolo 
Viale Terlizzi, 21 

84020 COLLIANO (SA) 
Tel. 0828792014 

E-mail: carmelavuocolo@email.it 



DOPO LA COMUNIONE 
C: Proteggi, Signore, con paterna bontà, il tuo popolo che hai salvato con il 

sacrificio della croce, e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. 

T: Amen. 

 

CANTO FINALE: CHI È COSTEI 
Chi è Costei che sorge come aurora. 
Bella come la luna, fulgida come il sole, 
temibile come le schiere. 
E' la Donna vestita di Sole, 
è la Madre di Gesù. (2 v.) 

NELLA TUA TENDA 
Nella tua tenda, Signore, con te 
fammi restare perché 
ora ho capito che un posto non c'è 
ch'è più sicuro per me. 
  

Voglio servirti e voglio amarti 
con tutto il cuore per sempre. 
Nella tua tenda fammi restare, 
sarò sicuro, là ci sei tu. 
  

Alle tue mani mi affido Signor, 
la mia salvezza sei tu; 
e della roccia più forte sarò 
se accanto a te resterò. 
  

Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù, 
no, non lasciarmi mai più; 
guida i miei passi, così non cadrò 
sulle tue strade, Signor. 

SEI TU SIGNORE IL PANE 
Nell'ultima sua cena, 
Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi". 
 

Sei tu Signore il pane 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova 
sei vivo in mezzo a noi. 

 

Mangiate questo pane, 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà". 
 
E' Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 
Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Dagli Atti degli Apostoli 

 In quei giorni, Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo, dopo la 

guarigione dello storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio 

e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in 

Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li portarono in prigione fino al 

giorno dopo, dato che era ormai sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato il 

discorso credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila. Il 

giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli scribi, il 

sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a 

famiglie di sommi sacerdoti. Fattili comparire davanti a loro, li interrogavano: 

«Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?». Allora Pietro, pieno di 

Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo 

interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia 

ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome 

di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai 

morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da 

voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 

infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 

essere salvati».  

L: Parola di Dio. 

T: Rendiamo grazie a Dio. 

 

Dal Salmo 117 

Rit. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. 

 

Celebrate il Signore, perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia.  

Dica Israele che egli è buono: 

eterna è la sua misericordia.  

 

Lo dica chi teme Dio: 

eterna è la sua misericordia.  

 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo;  

ecco l'opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.  

Questo è il giorno fatto dal Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo in esso.  

 

Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore;  

Dio, il Signore è nostra luce.  



ACCLAMAZIONE AL VANGELO: CANTO PER 

CRISTO 
Canto per Cristo 
che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia. 
Alleluia... 
 

VANGELO 
D: Il Signore sia con voi. 

T: E con il tuo spirito. 

D: Dal vangelo secondo Giovanni. 

T: Gloria a te, o Signore. 

 In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 

Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto 

Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 

Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi 

con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero 

nulla. Quando gia era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si 

erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 

mangiare?». Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte 

destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la 

gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «E` il 

Signore!». Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il 

camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 

vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani 

da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di 

brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce 

che avete preso or ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 

piena di centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 

spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 

domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si 

avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza 

volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti.  

D: Parola del Signore. 

T: Lode a Te, o Cristo. 

 

CHIAMATA 
C: Vieni, figlia, ascoltami; ti insegnerò il timore del Signore. 

V: A te vengo, Dio fedele, nelle tue mani è la mia vita. 

 

OMELIA 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

CANTO DI OFFERTORIO: MISTERO DELLA CENA 

C: Compi in noi, Signore misericordioso, il mistero che è significato in questo 

scambio dei doni pasquali, perché dalle gioie e dai travagli della terra 

possiamo elevarci al desiderio di te. Per Cristo nostro Signore.  

T: Amen. 

 

PREFAZIO 
C: Il Signore sia con voi.     

T: E con il tuo spirito. 
C: In alto i nostri cuori.     

T: Sono rivolti al Signore. 
C: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  

T: È cosa buona e giusta. 
 

C: E' veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l’inno di benedizione, Padre 

santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro salvatore. Egli che ha 

amato la Chiesa sino all’offerta della propria vita, continuamente la purifica e 

la rinnova per farla comparire davanti a sé immacolata e santa, come sposa 

adornata per le nozze. Nel mistero di questa Chiesa, vergine e madre, per 

mezzo del tuo Spirito susciti la varietà dei doni e dei carismi per l’edificazione 

del tuo Regno. Sei Tu che parli, o Padre, al cuore di questa tua figlia e la attiri 

con vincoli di amore, perché nell’attesa ardente e vigilante alimenti la sua 

lampada e vada incontro a Cristo, re della gloria. E noi pellegrini sulla terra, ci 

uniamo alla Gerusalemme celeste per cantare in eterno la tua lode:  

 

SANTO, SANTO, SANTO… 
 

 

 

 

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
   

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l'amore crescerà. 



nell’incertezza; sii Tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella prova, 

l’abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, la medicina nell’infermità. In 

Te, Signore, possieda tutto, poiché ha scelto Te solo al di sopra di tutto. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo che vive e regna con te nell’unità dello Spirito 

Santo salga a te eterna lode, o Padre, nei secoli dei secoli. 

T: Amen. 

 

RITI ESPLICATIVI 
C: Ricevi il velo, che ti distingue tra le altre donne come vergine interamente 

consacrata al servizio di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa. 

V: Amen. 

C: Ricevi l’anello delle mistiche nozze con Cristo e custodisci integra la fedeltà al 

tuo Sposo, perché tu sia accolta nella gioia del convito eterno. 

V: Amen. 

C: Ricevi il libro della liturgia delle ore. La preghiera della Chiesa risuoni senza 

interruzione nel tuo cuore e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva 

intercessione per la salvezza del mondo. 

V: Amen. 

 

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONI 
C: Figlia carissima, vuoi perseverare nel proposito della santa verginità a servizio 

del Signore e della Chiesa fino al termine della tua vita? 

V: Sì, lo voglio. 

C: Vuoi seguire Cristo come propone il Vangelo, perché la tua vita sia una 

particolare testimonianza di carità e segno visibile del Regno futuro? 

V: Sì, lo voglio. 

C: Vuoi essere consacrata con solenne rito nuziale a Cristo, Figlio di Dio e nostro 

Signore? 

V: Sì, lo voglio. 

T: Rendiamo grazie a Dio. 

 

LITANIE DEI SANTI 
C: Preghiamo Dio Padre onnipotente per mezzo di Cristo suo Figlio e nostro 

Signore, perché effonda la grazia dello Spirito Santo su questa figlia che egli si 

è scelto per consacrarla nella vita verginale. Intercedano per noi la beata 

Vergine Maria e tutti i Santi. 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

Santa Madre di Dio 

Santa Vergine delle vergini 

San Michele 

Santi angeli di Dio 

San Giovanni Battista 

San Giuseppe 

Santi Pietro e Paolo 

Sant’Andrea 

San Giovanni 

San Matteo 

Santi Apostoli ed evangelisti 

Santa Maria Maddalena 

Santi discepoli del Signore 

Santi Stefano e Lorenzo 

Sante Perpetua e Felicita 

Sant’Agnese 

Santa Maria Goretti 

Santi martiri di Cristo 

Sant’Atanasio 

Santa Lucia 

San Gerardo Maiella 

San Rocco 

San Pio da Pietrelcina 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 



San Vito 

San Leone IX 

Sant’Ambrogio 

Sant’Agostino 

San Girolamo 

San Benedetto 

San Francesco 

San Domenico 

Santa Macrina 

Santa Scolastica 

Santa Chiara 

Santa Caterina da Siena 

Santa Teresa d’Avila 

Santa Rosa da Lima 

Santa Faustina Kowalska 

Santi e sante di Dio 

 

Nella tua misericordia 

Da ogni male 

Da ogni peccato 

Dalla morte eterna 

Per la tua incarnazione 

Per la tua morte e risurrezione 

Per il dono dello Spirito Santo 

Noi peccatori ti preghiamo 

Guida e proteggi il nostro Papa 

Giovanni Paolo, il nostro vescovo 

Gerardo e tutti i vescovi, perché siano 

immagine di Cristo sposo e pastore 

della Chiesa 

Custodisci e ravviva nella tua Chiesa la 

fiamma della verginità consacrata 

Conferma in tutti i fedeli la speranza 

della risurrezione e della vita eterna 

Dona al mondo intero 

la giustizia e la pace 

Accresci in numero e merito coloro che 

seguono la via dei consigli evangelici 

Ricompensa con i tuoi doni i familiari  e 

gli amici di questa nostra sorella 

Benedici, santifica e consacra questa 

nostra sorella scelta per il tuo servizio 

Gesù, Figlio del Dio vivente,  

ascolta la nostra supplica 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

ascoltaci, Signore 

 

 

 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

Gesù, Figlio del Dio vivente,  

ascolta la nostra supplica 

C: Ascolta, o Dio, la preghiera della tua Chiesa e guarda con bontà questa tua 

figlia; tu che l’hai chiamata per un disegno d’amore, guidala sulla via della 

salvezza eterna, perché cerchi sempre ciò che a te piace e con fedeltà assidua e 

vigilante lo porti a compimento. Per Cristo nostro Signore. 

T: Amen. 

 

RINNOVAZIONE DEL PROPOSITO DI CASTITÀ 
 

V: Accogli, o Padre, il mio proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo; lo 

professo davanti a te e al tuo popolo con la grazia dello Spirito Santo. 

 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 
 

C: O Dio, che ti compiaci di abitare come in un tempio nel corpo delle persone 

caste e prediligi le anime pure e incontaminate. Tu hai voluto restaurare la 

natura umana, corrotta nei nostri progenitori dall’insidia diabolica; e non solo 

l’hai riportata all’innocenza delle origini, ma per mezzo del tuo Verbo nel 

quale è stato creato l’universo, hai innalzato a immagine degli angeli coloro 

che sono per condizione mortali e li hai resi capaci di anticipare in sé 

l’esperienza del Regno futuro. Volgi ora lo sguardo, o Signore, su questa 

figlia, che nelle tue mani depone il proposito di verginità di cui sei l’ispiratore, 

per farne a te un’offerta devota e pura. Tu hai riversato su tutti gli uomini la 

grazia del tuo amore e da ogni popolo della terra hai raccolto come infinito 

numero di stelle, i tuoi figli nati non dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito, 

per farne gli eredi del nuovo patto e hai riservato ad alcuni tuoi fedeli un dono 

particolare scaturito dalla fonte della tua misericordia. Alla luce dell’eterna 

sapienza hai fatto loro comprendere che mentre rimaneva intatto il valore e 

l’onore delle nozze, santificate all’inizio della tua benedizione, secondo il tuo 

provvidenziale disegno, dovevano sorgere donne vergini che, pur rinunziando 

al matrimonio, aspirassero a possederne nell’intimo la realtà del mistero. Così 

tu le chiami a realizzare, al di là dell’unione coniugale, il vincolo sponsale con 

Cristo di cui le nozze sono immagine e segno. Guida e proteggi, Signore, 

questa nostra sorella, che implora il tuo aiuto nel desiderio ardente di essere 

fortificata e consacrata dalla tua benedizione. Sii Tu la sua costante difesa, 

perché il maligno, astuto insidiatore delle migliori intenzioni, non offuschi in 

un momento di debolezza la gloria della castità perfetta e distogliendola dal 

proposito verginale, non rapisca il pregio della fedeltà, che dà splendore anche 

alla vita coniugale. Concedi, o Padre, per il dono del tuo Spirito, che sia 

prudente nella modestia, saggia nella bontà, austera nella dolcezza, casta nella 

libertà. Fervente nella carità nulla anteponga al tuo amore; viva con lode senza 

ambire la lode; a Te solo dia gloria nella santità del corpo e nella purezza dello 

spirito; con amore ti tema, per amore ti serva. Sii Tu per lei la gioia, l’onore e 

l’unico volere; sii Tu il sollievo nell’afflizione; sii Tu il consiglio 


