
4 ottobre 
SOLENNITÀ DI SAN PETRONO 

Primi vespri (in città) 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli,  
glorifica il tuo nome.  

2° coro: 
Concedi alla tua Chiesa,  
che onora San Petronio,  
la vittoria sul male.  

1° coro: 
Seguendo le tue orme 
sulla via della croce,  
egli piacque a Dio Padre.  

2° coro: 
Sapiente e vigilante,  
testimoniò il Vangelo 
in parole ed in opere.  

1° coro: 
Dalla città dei santi,  
dove regna glorioso,  
ci guidi e ci protegga.  

2° coro: 
A te, Cristo, sia lode,  
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALTERIO  
Salmista: Vi darò pastori secondo il mio cuore:  
con scienza e con sapienza vi guideranno a me. 
SALMO 112 

Petronio, uomo umile, eletto vescovo di Bologna, dopo avere presieduto la nostra Chiesa nel ministero è 
elevato alla santità, siede tra i principi del suo popolo con Cristo Signore. 
1° coro: 
Lodate, servi del Signore, * 

lodate il nome del Signore.  
2° coro: 
Sia benedetto il nome del Signore, * 

ora e sempre. 
1° coro: 
Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

sia lodato il nome del Signore.  
2° coro: 
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Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria. 

1° coro: 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
2° coro: 
Solleva l'indigente dalla polvere, * 

dall'immondizia rialza il povero,  
1° coro: 
per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 
2° coro: 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Vi darò pastori secondo il mio cuore:  
con scienza e con sapienza vi guideranno a me. 

Salmista: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. 

SALMO 145    
Il vescovo rappresenta Dio Padre nella vita dei fedeli (cf. S. Ignazio di Antiochia) perché libera dal male, dà 
il cibo della vita eterna, sostiene i giusti e rialza i poveri, come il Creatore verso tutte le sue creature. Così 
celebriamo Petronio, e così preghiamo per il nostro vescovo Matteo. 
1° coro: 
Loda il Signore, anima mia: † 

loderò il Signore per tutta la mia vita, * 
finchè vivo canterò inni al mio Dio.  

2° coro: 
Non confidate nei potenti, * 

in un uomo che non può salvare.  
1° coro: 
Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
2° coro: 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 

chi spera nel Signore suo Dio,  
1° coro: 
creatore del cielo e della terra, * 

del mare e di quanto contiene.  
2° coro: 
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Egli è fedele per sempre, † 
rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  

1° coro: 
Il Signore libera i prigionieri, * 

il Signore ridona la vista ai ciechi,  
2° coro: 
il Signore rialza chi è caduto, * 

il Signore ama i giusti,  
1° coro: 
Il Signore protegge lo straniero, † 

egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  

2° coro: 
Il Signore regna per sempre, * 

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. 

Salmista: Il buon pastore ha dato la vita per le sue pecore.  

CANTICO Ef 1,3-10 
Petronio ha accompagnato il suo popolo a giungere al cospetto di Dio nella santità e nell’amore. Lo ha 
riempito di ogni benedizione del Padre, offrendo loro la redenzione di Cristo Gesù. 
1° coro: 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
2° coro: 
In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo,  
1° coro: 
per trovarci, al suo cospetto, * 

santi e immacolati nell'amore.  
2° coro: 
Ci ha predestinati * 

a essere suoi figli adottivi 
1° coro: 
per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere,  
2° coro: 
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a lode e gloria della sua grazia, * 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto.  

1° coro: 
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, * 

la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  
2° coro: 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, * 

poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,  
1° coro: 
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 

quelle del cielo come quelle della terra.  
2° coro: 
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 

per realizzarlo nella pienezza dei tempi.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Il buon pastore ha dato la vita per le sue pecore. 

ASCOLTO 
Lettura Breve  1 Pt 5, 1-4 
Lettore: Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, 
testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve 
manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non 
per forza ma volentieri, secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon 
animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi 
modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la 
corona della gloria che non appassisce.  

Petronio ha vissuto il suo ministero con la generosità e l’impegno raccomandato da Pietro. Ora lo 
contempliamo nel cielo coronato da Cristo, pastore supremo, che lo unisce a sé nella sua gloria. 

Responsorio 
Lettore: Sacerdoti del Signore, * benedite il Signore! 
Tutti: Sacerdoti del Signore, benedite il Signore! 
Lettore: Lodate Dio, fedeli e umili di cuore: 
Tutti: benedite il Signore! 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Sacerdoti del Signore, benedite il Signore! 

Salmista: Sacerdote di Dio, esempio e pastore del tuo popolo,  
fosti caro al Signore. 
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Nel suo ministero sacro, Petronio ha offerto al suo popolo l’azione redentrice di Cristo, liberando, 
promuovendo, ricolmando, innalzando il suo popolo. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Sacerdote di Dio, esempio e pastore del tuo popolo,  
fosti caro al Signore. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a 
Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome:: 
Tutti: Salva il tuo popolo, Signore. 

Lettore: Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa' che 
la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.  
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Lettore: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori 
santi, che intercedevano come Mosè, per i loro meriti purifica e rinnova 
sempre la tua Chiesa. 

Lettore: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai 
consacrati con l'unzione dello Spirito Santo, riempi dei suoi doni coloro 
che hai posto alla guida della santa Chiesa.  

Lettore: Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa' che 
nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.  

Lettore: Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, 
perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa' che i vescovi, i 
sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. 

Preghiera del Signore 
Tutti: 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 ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: Padre onnipotente e misericordioso, che hai scelto san Petronio per 
edificare la tua Chiesa con la parola e la santità della vita, fa' che, 
partecipando alla dottrina degli apostoli e alla frazione del pane, 
cresciamo nell'unità dello Spirito per divenire autentici testimoni del tuo 
amore.  
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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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4 ottobre 
SOLENNITÀ DI SAN PETRONO 

Lodi mattutine 
INTRODUZIONE 

Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 
Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Maestro di sapienza 
e padre nella fede,  
tu splendi come fiaccola 
nella Chiesa di Dio.  

2° coro: 
In te il divino Spirito 
dispensa con amore 
il pane e la parola 
sulla mensa dei piccoli.  

1° coro: 
Tu illumini ai credenti 
il mistero profondo 

del Verbo fatto uomo 
per la nostra salvezza.  

2° coro: 
Tu guidaci alla vetta 
della santa montagna,  
dove i miti possiedono  
il regno del Signore.  

1° coro: 
A te sia lode, o Cristo,  
immagine del Padre,  
che sveli nei tuoi santi 
la gioia dell'amore. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: 
 perché il roveto arde e non si consuma? 

SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 
Il Signore affascina e attira a sé l’anima che desidera il suo dono. Così i santi splendono per il loro desiderio 
di Dio. 
1° coro: 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  
2° coro: 
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
1° coro: 
Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
2° coro: 
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Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  

1° coro: 
Così ti benedirò finché io viva, * 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  
2° coro: 
Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
1° coro: 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  
2° coro: 
tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
1° coro: 
A te si stringe * 

l'anima mia. 
2° coro: 
La forza della tua destra * 

mi sostiene. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: 
 perché il roveto arde e non si consuma? 

Salmista: Io sono il Dio dei tuoi padri,  
 il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Petronio ha accompagnato la preghiera e la benedizione rivolta a Dio da parte del suo popolo, la stessa che noi 
oggi proseguiamo, nella fedeltà all’alleanza con il Dio dei nostri padri. 
1° coro: 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore.  
1° coro: 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 
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1° coro: 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 

benedite, o venti tutti, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  
2° coro: 
Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
1° coro: 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
1° coro: 
Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Tutti:  
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
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Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Tutti: Io sono il Dio dei tuoi padri,  
 il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 

Salmista: Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo. 

SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
Il popolo che ha Dio per Signore è nella gioia, esulta di lodi, perché sa di contare sulla fedeltà della sua 
alleanza. 
1° coro: 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
2° coro: 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  
1° coro: 
Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  
2° coro: 
Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  
1° coro: 
Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  
2° coro: 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  
1° coro: 
per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  
2° coro: 
per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  
1° coro: 
per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  
2° coro: 
questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 
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Tutti: Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Eb 13, 7-9a 
Lettore: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di 
Dio; considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la 
fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da 
dottrine varie e peregrine. 

Grazie a Petronio i cristiani i Bologna nei loro anni hanno sentito il vangelo, come noi oggi: sempre il 
popolo di Dio ha avuto la grazia di sentire annunciare il nome di Gesù nostro unico salvatore, per credergli 
e gustare la vita eterna. 

Responsorio Breve 
Lettore: Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa. 
Tutti: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 
Lettore: Giorno e notte annunziano il tuo nome, 
Tutti: vegliano sulla tua Chiesa. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 

Salmista: Il Signore nostro Dio sia con noi come è stato con i nostri padri;  
 volga i nostri cuori perché seguano le sue vie. 

Cantico di Zaccaria 
Per il servizio di Petronio, nei suoi anni il nostro popolo ha contemplato il sole di giustizia, che li ha visitati 
con la sua luce benefica. Ancora oggi sorga il Signore, servito da quanti ne annunciano il Vangelo. 
1° coro: 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 
2° coro: 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 
1° coro: 
come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
2° coro: 
salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 
1° coro: 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 
2° coro: 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
1° coro: 
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di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

2° coro: 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
1° coro: 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 
2° coro: 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
1° coro: 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 
2° coro: 
e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti:  Il Signore nostro Dio sia con noi come è stato con i nostri padri;  
 volga i nostri cuori perché seguano le sue vie. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Preghiamo Dio, Padre onnipotente e misercordioso, per la Chiesa 
diffusa nel mondo e per la nostra Chiesa di Bologna dicendo: 
Tutti: Ricordati, Signore, della tua Chiesa. 

Lettore: Tu che per mezzo del tuo Spirito hai posto il Papa e i Vescovi a 
reggere la Chiesa, fa' che essi formino insieme con il popolo loro 
affidato un cuor solo e un'anima sola. 
Lettore: Tu che raccogli la tua Chiesa mediante la predicazione del 
Vangelo, dona ai tuoi figli di riconoscere sempre la voce di Cristo buon 
pastore.  
Lettore: Tu che hai voluto gli uomini come operai della tua messe, fa' che 
non manchino mai nella Chiesa i ministri e i cooperatori del Vangelo.  
Lettore: Tu che susciti nella tua Chiesa la varietà dei doni al servizio 
dell'unico corpo, fa’ che custodiamo sempre l'unità della fede nell'unico 
spirito. 
Lettore: Tu che mediante il battesimo ci hai inserito come tralci in Cristo 
vera vite, fa’ che portiamo frutti abbondanti di carità e di pace.  
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Preghiera del Signore 
Tutti: 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 ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: Padre onnipotente e misericordioso, che hai scelto san Petronio per 
edificare la tua Chiesa con la parola e la santità della vita, fa' che, 
partecipando alla dottrina degli apostoli e alla frazione del pane, 
cresciamo nell'unità dello Spirito per divenire autentici testimoni del tuo 
amore.  
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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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4 ottobre 
SOLENNITÀ DI SAN PETRONO 

Secondi vespri 
INTRODUZIONE 

Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 
Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Accogli, o san Petronio,  
le lodi e i voti ardenti 
del popolo fedele 
al tornar del tuo giorno.  

2° coro: 
A te, patrono e vescovo,  
rende grazie Bologna,  
gloriosa del tuo nome 
e delle tue reliquie.  

1° coro: 
Alla città che ami 
ottieni, o buon pastore,  

dal Padre delle luci 
il perdono e la pace.  

2° coro: 
La tua mano potente 
riaccenda in tutti i cuori 
la gioiosa speranza 
di Cristo, Re e Signore.  

1° coro: 
Sia lode al Padre altissimo,  
al Figlio e al Santo Spirito,  
com'era nel principio,  
ora e nei secoli eterni. Amen.  

SALTERIO 
Salmista: Gesù disse: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini". 

SALMO 14 
Petronio si è mostrato nella sua vita una icona della santità di Dio, proponendo nel suo ministero la stessa 
premura e fedeltà del buon Pastore. 
1° coro: 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
2° coro: 
Colui che cammina senza colpa, * 

agisce con giustizia e parla lealmente,  
1° coro: 
chi non dice calunnia con la sua lingua, † 

non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino.  

2° coro: 
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Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore.  

1° coro: 
Anche se giura a suo danno, non cambia; † 

se presta denaro non fa usura, * 
e non accetta doni contro l'innocente.  

2° coro: 
Colui che agisce in questo modo * 

resterà saldo per sempre.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Gesù disse: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini". 

Salmista: Il Signore chiamò i suoi amici e consegnò loro i suoi beni. 

SALMO 111  Beatitudine dell'uomo giusto 
Petronio è stato luminoso della luce di Cristo, per carità, giustizia e fedeltà. Ha illuminato il suo popolo. Lo 
ricordiamo per sempre. 
1° coro: 
Beato l'uomo che teme il Signore * 

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
2° coro: 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 

la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
1° coro: 
Onore e ricchezza nella sua casa, * 

la sua giustizia rimane per sempre.  
2° coro: 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 

buono, misericordioso e giusto.  
1° coro: 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 

amministra i suoi beni con giustizia.  
2° coro: 
Egli non vacillerà in eterno: * 

il giusto sarà sempre ricordato.  
1° coro: 
Non temerà annunzio di sventura, * 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
2° coro: 
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 

finché trionferà dei suoi nemici.  
1° coro: 
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Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  

2° coro: 
L'empio vede e si adira, † 

digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 

Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Il Signore chiamò i suoi amici e consegnò loro i suoi beni. 

Salmista: Vi affido al Signore e alla parola della sua grazia  
 che ha il potere di edificare. 
CANTICO Ap 15, 3-4 

Il regno che i vignaioli omicidi volevano negare al Messia è invece nelle sue mani. Innalzato nei cieli egli ha 
ricevuto potenza e gloria dal Padre, per annunciare la salvezza e realizzarla a tutta l’umanità.  
1° coro: 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 

o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  

2° coro: 
Chi non temerà il tuo nome, † 

chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo!  

1° coro: 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 

davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.  

Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti:  Vi affido al Signore e alla parola della sua grazia  
 che ha il potere di edificare. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Eb 5, 1-4 
Lettore: Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il 
bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati. In tal modo egli è in grado di sentire giusta compassione per 
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quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di 
debolezza; proprio a causa di questa anche per se stesso deve offrire 
sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuire a se 
stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 

Chiamato da Dio, Petronio ha esercitato per noi il sommo sacerdozio: immagine di Cristo, insieme con la 
parola del Vangelo e i sacramenti della redenzione, ha offerto se stesso instancabilmente per il suo popolo, 
compassionevole e giusto. 

Responsorio 
Lettore: Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo. 
Tutti: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 
Lettore: Hai dato la vita per i fratelli, 
Tutti: prega per il tuo popolo. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

Salmista: Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore,  
 che mi hai guidato alla gloria:  
 il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.  

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Nella gloria del paradiso vediamo Petronio, con Maria santissima e tutti i santi. Là speriamo anche noi di 
giungere, e dare così compimento alle speranze e alle gioie del nostro celeste patrono. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
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Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 

1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore,  
 che mi hai guidato alla gloria:  
 il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Supplichiamo Cristo, pastore e custode delle nostre anime:  
Tutti: Salva la tua famiglia, Signore. 

Lettore: Pastore buono del gregge di Dio, vieni e raduna tutti gli uomini 
della tua Chiesa.  
Lettore: Assisti i pastori del tuo popolo, perché siano instancabili nel 
servizio dei fratelli. 
Lettore: Illumina e proteggi i responsabili del bene comune e tutti i 
cittadini, perché cooperino a un vero progresso nella giustizia e nella 
solidarietà.  
Lettore: Abbi pietà di coloro che, affaticati ed oppressi, vengono meno nel 
cammino della vita, fa' che trovino accanto a sé la presenza confortatrice 
di un amico. 
Lettore: Accogli nei pascoli eterni del cielo coloro che hai chiamati a te, e 
che sulla terra hanno riconosciuto la tua voce. 

Preghiera del Signore 
Tutti: 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 ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: Padre onnipotente e misericordioso, che hai scelto san Petronio per 
edificare la tua Chiesa con la parola e la santità della vita, fa' che, 
partecipando alla dottrina degli apostoli e alla frazione del pane, 
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cresciamo nell'unità dello Spirito per divenire autentici testimoni del tuo 
amore.  
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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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