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RITI DI INTRODUZIONE 
 
Mentre il vescovo e i ministri si avviano all’altare, si esegue il canto 
d’ingresso: 
 
OGGI ANNUNCIAMO LA GIOIA 
 
Rit. Oggi annunciamo la gioia,  
oggi cantiamo l’amore 
Ecco l’atteso nel cuore 
Il Dio fatto uomo per noi  
 
Si è fatto come noi  
Per condividere 
La nostra fragile umanità 
Si è fatto povero per dare a tutti noi 
la sua ricchezza, la divinità. Rit. 
 
Come a Betlemme noi 
Siamo venuti qui 
Per adorare il signore Gesù 
Che sull’altare ancora con umiltà 
Parole e pane di vita ci da. Rit. 
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Il vescovo: 
V.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T.: Amen. 
 
 
...saluta l’assemblea: 
V.: La pace sia con voi. 
T.: E con il tuo spirito. 
 
 
Segue l’atto penitenziale ed a seguire il coro e l’assemblea intonano 
il canto del Gloria. 
 
 
Il vescovo recita l’Orazione colletta: 
O Padre, che alla scuola del Cristo tuo Figlio insegni ai tuoi 
ministri non a farsi servire, ma a servire i fratelli, concedi a 
questo eletto al diaconato di essere instancabile nel dono di 
sé, vigilante nella preghiera, lieto ed accogliente nel servizio 
della comunità. 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.  
Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
(At 6,1-7b) 
 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di 
lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica 
perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le 
loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte 
la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, 
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di 
Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, 
invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della 
Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero 
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, 
Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito 
di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si 
diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si 
moltiplicava grandemente. 
 
Parola di Dio   
Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
 
Rit. Offrirò al Signore il calice della salvezza 
 
Che cosa renderò al Signore 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. Rit. 
 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore                                          
davanti a tutto il suo popolo. Rit. 
 
SECONDA LETTURA 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
(Rm 12,4-8) 
 
Fratelli, come in un solo corpo abbiamo molte membra e 
queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così 
anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo 
e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. 
Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di 
noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che 
detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
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insegna si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi 
all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi 
presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, 
le compia con gioia. 
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
  
Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Una luce splendida, illumina la terra 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Dio si è fatto uomo,  
è venuto in mezzo a noi 
 
E’ venuta sulla terra la sua parola 
E per noi la sua sapienza si è fatta carne 
Lui ci dona la sua luce,  
che risplende nella notte, 
e ci guida nella vita, 
camminando insieme a noi. Rit. 
 
 
VANGELO  
D: Il Signore sia con voi. 
T.: E con il tuo spirito. 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
 
(Mt 20,25b-28) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che i 
governanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le 
opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 
primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, 
che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». 
 
 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo. 
 
 
Si ripete l’acclamazione dell’alleluia: 
E’ spuntato per il mondo un giorno santo 
Adoriamo il signore, il Dio bambino 
Ascoltiamo la sua voce,  
accogliamo la sua pace 
dentro al cuore di ogni uomo, 
il suo amore resterà. Rit. 
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LITURGIA DI ORDINAZIONE 
 
PRESENTAZIONE ED ELEZIONE 
Si svolge ora il rito della Presentazione. 
Il responsabile della formazione chiama il candidato al diaconato e 
chiede al vescovo che sia ordinato. Al termine di questo breve rito, 
tutti partecipano con il canto alla gioia del vescovo e della Chiesa. 
 
L’ordinando è invitato con queste parole: 
Si presenti colui che deve essere ordinato diacono: 
 
Claudio Dagheti 
della parrocchia di San Giacomo Maggiore in Crema 
 
Il responsabile della formazione, rivolto al vescovo, dice:  
Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che 
questo nostro fratello sia ordinato diacono. 
 
Il vescovo lo interroga dicendo:  
Sei certo che ne sia degno? 
 
Il responsabile della formazione:  
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e 
secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la 
formazione, posso attestare che ne è degno. 
 
Il vescovo si rivolge al candidato: 
Figlio carissimo,  
mediante il sacramento del Matrimonio,  
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tu vivi già il ministero di coniuge nella famiglia                                
e nella Chiesa;  
è pertanto doveroso in questo momento chiedere, 
a chi è unito a te in comunione di amore e di vita  
e ha condiviso il tuo cammino di preparazione, 
di confermare il proprio assenso. 
 
Il vescovo si rivolge alla sposa: 
Acconsenti che il tuo sposo assuma gli impegni del ministero 
diaconale, secondo l’intenzione di Cristo e della Chiesa? 
 
La sposa risponde: 
Sì, io, Miriel, sposa di Claudio, confermo il mio assenso. 
 
Il vescovo soggiunge:  
Con l’aiuto di Dio  
e di Gesù Cristo nostro Salvatore,  
noi scegliamo questo nostro fratello 
per l’ordine del diaconato. 
 
E tutti, in segno di assenso, cantano: 
 

 
La sposa ed i figli tornano nell’assemblea. L’ordinando raggiunge 
il posto a lui assegnato.  
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OMELIA DEL VESCOVO 
 

 
IMPEGNI DELL’ ELETTO 
 
L’assemblea rimane seduta. L’eletto si reca davanti al vescovo, che 
lo interroga con queste parole: 
Figlio carissimo, prima di ricevere l’ordine del diaconato, 
devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di 
assumerne gli impegni. 
Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa per mezzo 
dell’imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito 
Santo? 
  
L’eletto risponde: 
Sì, lo voglio. 
 
Il vescovo:  
Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità 
in aiuto dell'ordine sacerdotale, a servizio del popolo 
cristiano? 
  
L’eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Il vescovo:  
Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura 
il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, 
secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? 
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L’eletto:  
Sì, lo voglio. 
 
Il vescovo:  
Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di 
orazione e adempiere fedelmente l’impegno della Liturgia 
delle Ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo 
di Dio per la Chiesa e il mondo intero?  
 
L’eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
 
Il vescovo:  
Tu che sull’altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue 
di Cristo, vuoi conformare a lui tutta la tua vita? 
 
L’eletto: 
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
 
L’eletto si avvicina al vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le 
proprie mani congiunte in quelle del vescovo. 
 
Il vescovo dice:  
Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e 
obbedienza? 
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L’eletto: 
Sì, lo prometto. 
 
Il vescovo:  
Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. 
 
 
LITANIE DEI SANTI 
 
L’assemblea si alza in piedi. 
Il vescovo invita il popolo alla preghiera dicendo:  
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché 
conceda la sua benedizione a questo suo figlio che ha voluto 
chiamare all’ordine del diaconato. 
 
L’eletto si prostra mentre il diacono invita l’assemblea a mettersi 
in ginocchio. 
Il cantore intona le litanie:  
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
 
Santa Maria, Madre di Dio                   prega per noi  
San Michele                                                             prega per noi 
Santi angeli di Dio                                                 pregate per noi 
San Giovanni Battista                                             prega per noi 
San Giuseppe                                                          prega per noi 
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Santi patriarchi e profeti                            pregate per noi  
Santi Pietro e Paolo                                             pregate per noi 
Sant’Andrea                                                             prega per noi 
San Giovanni                               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 
Sant’Ignazio di Antiochia                                      prega per noi 
San Lorenzo                                                             prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita                                    pregate per noi 
Sant’Agnese                                                             prega per noi 
San Giacomo                                                                                         pregate per noi 
San Bartolomeo                                                                                         pregate per noi 
San Pantaleone                                                   prega per noi  
Santi martiri di Cristo                                          pregate per noi 
San Gregorio                                                             prega per noi 
Sant’Agostino                                                           prega per noi 
Sant’Atanasio                    prega per noi 
San Basilio                                          prega per noi 
San Martino                                                       prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio                 pregate per noi 
San Benedetto                      prega per noi 
San Francesco           prega per noi 
San Domenico           prega per noi 
San Francesco Saverio           prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney                            prega per noi  
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Santa Caterina da Siena                              prega per noi 
Santa Teresa di Gesù          prega per noi 
Beato Alfredo Cremonesi                             prega per noi 
Beata Stefana Quinzani                              prega per noi 
Santi e sante di Dio                           pregate per noi 
 
Nella tua misericordia            salvaci, o Signore 
Da ogni male             salvaci, o Signore 
Da ogni peccato                      salvaci, o Signore 
Dalla morte eterna                                salvaci, o Signore 
Per la tua incarnazione                     salvaci, o Signore 
Per la tua morte e risurrezione                      salvaci, o Signore  
Per il dono dello Spirito Santo                      salvaci, o Signore 
 
Noi, peccatori,               ti preghiamo ascoltaci 
Conforta e illumina  
      la tua santa Chiesa                           ti preghiamo ascoltaci 
Proteggi il Papa, i vescovi,  
      i sacerdoti, i diaconi 

 e tutti i ministri del Vangelo           ti preghiamo ascoltaci 
Benedici questo tuo eletto                     ti preghiamo ascoltaci 
Benedici e santifica  
     questo tuo eletto                                 ti preghiamo ascoltaci 
Benedici, santifica e consacra  
     questo tuo eletto                                 ti preghiamo ascoltaci 
 
Manda nuovi operai  
     nella tua messe                                    ti preghiamo ascoltaci  
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Dona al mondo intero la giustizia  
 e la pace                                               ti preghiamo ascoltaci 

Aiuta e conforta tutti coloro che  
sono nella prova e nel dolore           ti preghiamo ascoltaci 

Custodisci e conferma  
    nel tuo santo servizio noi e  
    tutto il popolo a te consacrato           ti preghiamo ascoltaci 
 
Gesù, Figlio del Dio vivente,  
     ascolta la nostra supplica.        Gesù, Figlio del Dio Vivente 
                                                           ascolta la nostra supplica. 
 
Il vescovo:  
Ascolta, o Padre, la nostra comune preghiera: accompagna 
con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale, e 
santifica con la tua benedizione questo tuo figlio, che noi 
confidiamo di poterti offrire per l’esercizio del sacro 
ministero nella Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
 
 
IMPOSIZIONE DELLE MANI  
E PREGHIERA DI ORDINAZIONE  
L’eletto si avvicina al vescovo e si inginocchia davanti a lui. Il 
vescovo impone le mani sul capo dell’eletto senza nulla dire, quindi, 
con le braccia allargate, dice: 
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Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia,  
dispensatore di ogni ordine e ministero,  
assistici con il tuo aiuto.  
Tu vivi in eterno  
e tutto disponi e rinnovi  
con la tua provvidenza di Padre.  
Per mezzo del Verbo tuo Figlio,  
Gesù Cristo nostro Signore,  
tua potenza e sapienza,  
compi nel tempo l’eterno disegno del tuo amore.  
 
Per opera dello Spirito Santo  
tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo,  
varia e molteplice nei suoi carismi,  
articolata e compatta nelle sue membra;  
così hai disposto  
che mediante i tre gradi del ministero da te istituito  
cresca e si edifichi il nuovo tempio  
come in antico scegliesti i figli di Levi  
a servizio del tabernacolo santo. 
 
Agli inizi della tua Chiesa  
gli Apostoli del tuo Figlio,  
guidati dallo Spirito Santo,  
scelsero sette uomini stimati dal popolo,  
come collaboratori nel ministero. 
Con la preghiera e con l’imposizione delle mani 
affidarono loro il servizio della carità,  
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per potersi dedicare pienamente all’orazione  
e all’annunzio della parola.  
 
Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera:  
guarda con bontà questo tuo figlio,  
che noi consacriamo come diacono  
perché serva al tuo altare nella santa Chiesa. 
 
TI SUPPLICHIAMO, O SIGNORE, 
EFFONDI IN LUI LO SPIRITO SANTO, 
CHE LO FORTIFICHI CON I SETTE DONI DELLA TUA GRAZIA, 
PERCHÉ COMPIA FEDELMENTE L’OPERA DEL MINISTERO. 
 
Sia pieno di ogni virtù: 
sincero nella carità, 
premuroso verso i poveri e i deboli, 
umile nel suo servizio, 
retto e puro di cuore, 
vigilante e fedele nello spirito. 
 
L’esempio della sua vita, generosa e casta,  
sia un richiamo costante al Vangelo  
e susciti imitatori nel tuo popolo santo.  
Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto,  
forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio,  
che non venne per essere servito ma per servire,  
e giunga con lui alla gloria del tuo regno.  
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Egli è Dio e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Il coro e tutti i fedeli eseguono il canto di lode:                        
SERVIRE È REGNARE. 
 

RITI ESPLICATIVI  
Nel frattempo tutti siedono. 
Seguono i riti esplicativi, così chiamati perché esprimono attraverso 
il linguaggio dei segni la funzione e la dignità del nuovo diacono. 
 
 
VESTIZIONE DEGLI ABITI DIACONALI 
 

L’ordinato indossa gli abiti propri del diacono (la stola e la 
dalmatica) portati all’ordinato dalla sposa e dai figli. 
 
CONSEGNA DEL LIBRO DEI VANGELI 
 

Il vescovo consegna all’ordinato il libro dei Vangeli dicendo:  
 
Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato 
l’annunziatore: credi sempre ciò che proclami, insegna ciò 
che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. 
 
ABBRACCIO DI PACE 
 

Dopo aver consegnato il libro dei Vangeli, il vescovo scambia con 
l’ordinato l’abbraccio di pace. 



22 22 
Ordinazione diaconale di Claudio Dagheti 

Cattedrale di Crema – 26 dicembre 2022 
 
 

 
 

22 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
SEGNI DEL TUO AMORE 
  
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
Pane quotidiano, dono tuo, Signore 
 
Rit. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo 
Un corpo solo in te 
E il Figlio tuo verrà e vivrà  
ancora in mezzo a noi 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole 
Festa della terra, donano vigore 
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo 
Vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit. 
 
 
Il vescovo: 
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia 
gradito a Dio, Padre onnipotente. 
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Il popolo risponde:  
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 vescovo:  
Accogli, Padre santo, i nostri doni in questo memoriale del 
Cristo tuo Figlio, che nell’ultima cena volle lavare i piedi ai 
suoi discepoli e fa’ che tutti noi, offrendoci in sacrificio 
spirituale, siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore 
nel servizio dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA  
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 
 
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.  
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Con l’unzione dello Spirito Santo  
hai costituito il tuo Figlio unigenito  
mediatore della nuova ed eterna alleanza,   
e con disegno mirabile  
hai voluto nella tua Chiesa la varietà dei ministeri.  
  
Egli, che comunica il sacerdozio regale   
a tutto il popolo dei redenti,  
per amore dei fratelli  
ne sceglie alcuni perché, mediante l’imposizione delle mani,   
siano partecipi del suo sacro ministero,  
servano con carità il tuo popolo santo,  
lo nutrano con la Parola,  
lo alimentino con i sacramenti;  
si conformino all’immagine di Cristo   
donando la vita per te, o Padre, e per la salvezza dei fratelli, 
e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore.  
 
E noi, o Signore,  
insieme con tutti gli angeli e i santi,  
cantiamo con esultanza  
l’inno della tua lode:  
 
Tutti cantano:  
Santo, Santo, Santo è il Signore 
Il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua  
Gloria, Osanna!  
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Benedetto chi viene nel nome,  
Chi viene nel nome del signore 
Osanna nell’alto dei cieli  
osanna nell’alto dei cieli 
 
Santo, Santo, Santo è il Signore 
Il Signore Dio dell’universo 
Osanna nell’alto dei cieli  
Osanna nell’alto dei cieli 
 
CP Veramente santo sei tu, o Padre,  
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.   
Per mezzo del tuo Figlio,  
il Signore nostro Gesù Cristo,   
nella potenza dello Spirito Santo   
fai vivere e santifichi l’universo,  
e continui a radunare intorno a te un popolo   
che, dall’oriente all’occidente,  
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice:  
CC Ti preghiamo umilmente:  
santifica e consacra con il tuo Spirito   
i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo † e il Sangue  
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha comandato  
di celebrare questi misteri.  
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Egli, nella notte in cui veniva tradito, 
prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
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, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
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. 
 

CP Mistero della fede. 
 
Tutti acclamano: 
Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della sua venuta.  
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CC Celebrando il memoriale  
della passione redentrice del tuo Figlio,   
della sua mirabile risurrezione  
e ascensione al cielo,  
nell’attesa della sua venuta nella gloria,  
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie,   
questo sacrificio vivo e santo. 
  
Guarda con amore  
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa  
la vittima immolata per la nostra redenzione,  
e a noi, che ci nutriamo   
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,   
dona la pienezza dello Spirito Santo,  
perché diventiamo in Cristo   
un solo corpo e un solo spirito. 
 
1C Lo Spirito Santo faccia di noi   
un’offerta perenne a te gradita,   
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti:  
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,   
san Giuseppe, suo sposo,  
i tuoi santi apostoli,   
i gloriosi martiri,  
santo Stefano, san Pantaleone e tutti i santi,  
nostri intercessori presso di te. 
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2C Ti preghiamo, o Padre:  
questo sacrificio della nostra riconciliazione   
doni pace e salvezza al mondo intero.  
Conferma nella fede e nell’amore   
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:  
il tuo servo e nostro papa Francesco,   
il nostro vescovo Daniele, l’ordine episcopale,  
i presbiteri, i diaconi  
e il popolo che tu hai redento. 
 
Assisti nel suo ministero il tuo servo Claudio, 
oggi ammesso all’Ordine del diaconato:  
rendilo vero imitatore di Cristo  
nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. 
 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, 
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno santissimo 
in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,  
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
Accogli nel tuo regno  
i nostri fratelli e sorelle defunti,   
e tutti coloro che, in pace con te,   
hanno lasciato questo mondo;  
concedi anche a noi di ritrovarci insieme   
a godere per sempre della tua gloria,  
in Cristo, nostro Signore,  
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per mezzo del quale tu, o Dio,  
doni al mondo ogni bene. 
 
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.  
Amen. 
 
 

RITI DI COMUNIONE 
 
Il vescovo:  
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire: Padre nostro... 
 
Il vescovo:  
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. 
   
L’assemblea risponde: 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Il vescovo: 
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. 
 
Il vescovo: 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
All’invito del diacono, tutti si scambiano vicendevolmente un 
gesto di pace, di comunione e di carità. 
 
Mentre il vescovo spezza il pane eucaristico si recita:  
Agnello di Dio … 
 
 
Il vescovo:  
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
 
L’assemblea:  
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, 
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Il vescovo ed i concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue 
di Cristo. Mentre i fedeli si accostano alla comunione si esegue il 
canto: 
 
E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano 
Prima del pensiero e poi nella tua mano 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
E non mi sembra vero di pregarti così 
 
"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo 
Eppure io capisco che tu sei verità 
 
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
E insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
Ad ogni figlio che diventa uomo 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
E insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
Ad ogni figlio che diventa uomo 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente, guida al mio cammino 
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Mano che sorregge, sguardo che perdona 
E non mi sembra vero che tu esista così. Rit. 
 
SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore 
Sulla barca in mezzo al mare 
E mentre il cielo si imbianca già 
Tu guardi le tue reti vuote 
Ma la voce che ti chiama 
Un altro mare ti mostrerà 
E sulle rive di ogni cuore 
Le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni uomo 
Servo per amore 
Sacerdote dell'umanità 
 
Avanzavi nel silenzio 
Fra le lacrime e speravi 
Che il seme sparso davanti a Te 
Cadesse sulla buona terra 
Ora il cuore tuo è in festa 
Perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
Puoi riporlo nei granai. Rit. 
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 
Il vescovo:  
O Padre, che ci nutri con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
concedi ai tuoi ministri di essere fedeli dispensatori della 
parola, dei sacramenti e della carità per il bene del tuo popolo 
e la gloria del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 
Il vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
Il vescovo continua:  
Dio, che ti ha chiamato al servizio degli uomini nella sua 
Chiesa, ti renda strumento della sua carità verso tutti, 
specialmente i poveri e i sofferenti. 
Amen. 
 
Egli, che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di 
Cristo, ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico e 
appassionato testimone della sua parola. 
Amen. 
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Dio, che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito 
dispensatore dei suoi misteri, ti conceda di essere nel mondo 
ministro di unità e di pace a imitazione di Gesù Cristo suo 
Figlio. 
Amen. 
 
E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio 
onnipotente, Padre † e Figlio † e Spirito † Santo. 
Amen. 
 
 
Il diacono congeda l’assemblea:  
La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. 
 
L’assemblea risponde: 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Dopo il congedo il coro intona il canto finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 35 
Ordinazione diaconale di Claudio Dagheti 

Cattedrale di Crema – 26 dicembre 2022 
 
 

 
 

35 

RALLEGRIAMOCI 
 
Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 
 
Rit. Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 
Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 
 
Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio. Rit.  
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