
3 giorni del clero 2021 

LIBRETTO DELLE CELEBRAZIONI 

13 settembre - S. Giovanni Crisostomo. 
Visita di Sua Santità Bartolomeo I,  

patriarca di Costantinopoli. 

ORA MEDIA 
Inno 

 

2. Voce e mente si accordino 
nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca 
in un'anima sola. 

3. O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 
del Dio trino ed unico, 
fonte d'eterno amore. Amen. 
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1 Ant.  

	
SALMO 118, 129-136   Meditazione della parola del Signore nella legge 

Pieno compimento della legge è l’amore (Rm 13, 10). 
Meravigliosa è la tua alleanza, * 

per questo le sono fedele. 
La tua parola nel rivelarsi illumina, * 

dona saggezza ai semplici. 

Apro anelante la bocca, * 
perché desidero i tuoi comandamenti. 

Volgiti a me e abbi misericordia, * 
tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. 

Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola * 
e su di me non prevalga il male. 

Salvami dall'oppressione dell'uomo * 
e obbedirò ai tuoi precetti. 

Fa' risplendere il volto sul tuo servo * 
e insegnami i tuoi comandamenti. 

Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, * 
perché non osservano la tua legge. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Si ripete l’antifona 
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2 Ant. 

 
SALMO 81  Contro i giudici ingiusti 

Il mio giudice è il Signore: non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore (1 Cor 4, 5). 
Dio si alza nell'assemblea divina, * 

giudica in mezzo agli dei.  
«Fino a quando giudicherete iniquamente * 

e sosterrete la parte degli empi?  

Difendete il debole e l'orfano, * 
al misero e al povero fate giustizia.  

Salvate il debole e l'indigente, * 
liberatelo dalla mano degli empi».  

Non capiscono, non vogliono intendere, † 
avanzano nelle tenebre; * 

vacillano tutte le fondamenta della terra.  

Io ho detto: «Voi siete dèi, * 
siete tutti figli dell'Altissimo».  

Eppure morirete come ogni uomo, * 
cadrete come tutti i potenti.  

Sorgi, Dio, a giudicare la terra, * 
perché a te appartengono tutte le genti. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

  
Si ripete l’antifona 
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3 Ant. 

 
SALMO 119   Desiderio della pace minacciata dai malvagi 

Egli è la nostra pace … venuto ad annunziare la pace ai lontani e ai vicini (cfr. Ef 2, 14. 17. 16). 
Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 

ed egli mi ha risposto.  

Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 
dalla lingua ingannatrice.  

Che ti posso dare, come ripagarti, * 
lingua ingannatrice?  

Frecce acute di un prode, * 
con carboni di ginepro.  

Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 
dimoro fra le tende di Kedar!  

Troppo io ho dimorato * 
con chi detesta la pace.  

Io sono per la pace, * 
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Si ripete l’antifona 

Lettura Breve    1Tm 4,16 
Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo 
salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. . 

V. Il Signore ha scelto il suo servo,  R. Guida e maestro del suo popolo. 

Orazione 
O Dio, sostegno e forza di chi spera in te, che ci hai dato in san Giovanni 
Crisostomo un vescovo mirabile per eloquenza e per l’invitta costanza 
nelle persecuzioni, fa’ che il popolo cristiano, illuminato dalla sua 
dottrina, sappia imitare la sua fortezza evangelica. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
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Venerazione del corpo di san Domenico 
Mentre si cantano le litanie dei santi l’arcivescovo e il patriarca si recano all’arca di san Domenico. 
Rimaniamo al nostro posto e ci orientiamo verso la cappella del santo. 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyste eleison 

Santa Maria, Madre di Dio 
Santa Maria della Vita 
Beata Vergine del Soccorso 
Beata Vergine di San Luca 

San Michele 
Santi Angeli di Dio 

San Giovanni Battista 
San Giuseppe 
Santi Pietro e Paolo 
San Giacomo 
Santi apostoli ed evangelisti 
Santa Maria Maddalena 
Santi discepoli del Signore 

Santo Stefano 
San Lorenzo 
Sant’Apollinare 
Santi Vitale e Agricola 
San Procolo 
Sant’Elia Facchini 
Santa Teresa Benedetta della Croce 

San Gregorio Magno  
Sant’Ambrogio 
San Girolamo 
Sant’Agostino 
San Giovanni Crisostomo 
San Basilio 
San Gregorio Nazianzeno 

Santi Cirillo e Metodio 
San Zama 
San Felice 
San Pietro Crisologo 
San Petronio 
San Guarino 
San Leonardo da Portomaurizio 

Sant’Antonio 
San Benedetto 
San Domenico 
San Francesco 

Santa Caterina da Siena 
Santa Brigida 
Santa Caterina da Bologna 
Santa Clelia Barbieri 

Santi e sante di Dio 

Beato Nicolò Albergati 
Beato Giacomo da Ulma 
Beato Marco Fantuzzi 
Beato Arcangelo Canètoli 
Beato Bartolomeo Maria Dal Monte 
Beato Ferdinando Maria Baccilieri 
Beato Olinto Marella 

Beata Imelda Lambertini 
Beata Diana e Cecilia 
Beata Lucia da Settefonti 

Beato Ludovico Morbioli 
Beata Elena Duglioli Dall’Olio 

Beati e beate di Dio 
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Giunti all’Arca di san Domenico, i frati intonano l’antifona “O lumen ecclesiae”. Durante il canto si 
incensa il corpo di san Domenico. 

 

Arcivescovo 
Preghiamo. 
Guida e proteggi, o Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di 
san Domenico: egli, che fu insigne predicatore della tua verità, sia nostro 
intercessore davanti a te.  
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. 

Benedizione finale del patriarca 
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SANTA MESSA 
Canto di ingresso 

 
1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole,  
di cui non si oda il suono. 

2. Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 

3. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace; 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 

Atto penitenziale: Kyrie VIII “de angelis” 
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Orazione 
O Dio, forza di chi spera in te, che hai fatto risplendere il santo vescovo 
Giovanni Crisostomo per la mirabile eloquenza e la perseveranza nella 
tribolazione, fa’ che, illuminati dai suoi insegnamenti, siamo rafforzati dal 
suo esempio di eroica costanza. 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. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura    1 Tm 2, 1-8 

Si facciano preghiere per tutti gli uomini a Dio il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
 Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, 
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma 
e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al 
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano 
salvati e giungano alla conoscenza della verità. 
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa 
testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto 
messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani 
nella fede e nella verità. 
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo 
mani pure, senza collera e senza contese.  
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale    Dal Salmo 27 
Ritornello 

 
Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, 
quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. R.  

Il Signore è mia forza e mio scudo, in lui ha confidato il mio cuore. 
Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. R. 

Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. 
Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità,  
sii loro pastore e sostegno per sempre. R. 

Canto al Vangelo   Gv 3,16  

 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chi crede in lui ha la vita eterna. 

Vangelo Lc 7, 1-10 
Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 

Dal vangelo secondo Luca 
 In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le 
sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao. 
Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione 
l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni 
anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, 
giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita che tu gli 
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conceda quello che chiede – dicevano –, perché ama il nostro popolo ed è 
stato lui a costruirci la sinagoga». 
Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, 
quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non 
disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo io 
stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il 
mio servo sarà guarito. Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno 
e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: 
“Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 
All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, 
disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!». 
E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Omelia 

Preghiera dei fedeli 

LITTURGIA EUCARISTICA 
Canto di offertorio: Salga a te, Signore 

 
1. Una è la fede una la speranza uno è l'amore che ci unisce a te. 
L'universo canta lode a te Gesù gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re. 

2. Fonte d'acqua viva per la nostra sete fonte di ogni grazia per l'eternità. 
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi egli nostra via vita e verità. 

3. Venga il tuo regno, regno di giustizia regno della pace regno di bontà. 
Torna o Signore non tardare più compi la promessa vieni o Gesù. 
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Presentazione dei doni  
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio  
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
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. 

Orazione sulle offerte 
Sia a te gradito, o Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia nella memoria 
di san Giovanni Crisostomo, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra 
vita nell’unico canto di lode. Per Cristo nostro Signore.  

PREGHIERA EUCARISTICA III E PREFAZIO DEI PASTORI 
Cardinale presidente Assemblea 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti 
e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 
nostro. 
È lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a 
pascere il suo gregge donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore.  
Nella vita di san Giovanni Crisostomo riconosciamo i segni del tuo amore 
per noi: nella sua voce, la tua parola, nei suoi gesti, la tua potenza. 
Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce 
unanime cantiamo l’inno della tua lode:  

Santo: Kyrie VIII “de angelis” 
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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. 

Tutti i concelebranti 
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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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. 

Primo concelebrante 
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, san Giovanni Crisostomo, san 
Petronio, san Domenico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

Secondo concelebrante 
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 Matteo,  
l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza. 
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,  
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

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. 

 

RITI DI COMUNIONE 
Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 
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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. 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  

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. 

La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. 
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Frazione del pane: Agnus Dei VIII “de angelis” 

 

 

Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 

Canto di comunione 
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2. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. 

3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 

4. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza! 

5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 

Orazione dopo la comunione 
Concedi, Dio misericordioso, che i santi misteri, ricevuti nella memoria di 
san Giovanni Crisostomo, ci confermino nel tuo amore e ci rendano fedeli 
testimoni della tua verità. Per Cristo nostro Signore.

Finale: La creazione giubili 
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2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. 
Mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
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