
SOLENNITÀ 
DI SAN PETRONIO 

PATRONO 
DELLA CITTÀ  

E DIOCESI 
DI BOLOGNA

RAFFAELE DA BRESCIA (1517), S. Petronio, Intarsio



La Basilica di San Petronio è la casa di tutti i bolognesi. Come a Betania, qui accogliamo Gesù e 
scopriamo che in realtà è il Signore ad aver accolto noi. 
Noi gli abbiamo costruito un edificio magnifico, lui ha costruito per noi un Regno.  
Noi gli diciamo le nostre parole di preoccupazione, lui ci dice la sua Parola di speranza.  
Noi gli offriamo i nostri scampoli di vita, lui ci dona tutto se stesso. 

Viviamo questo nostro appuntamento annuale, nel segno del patrono il vescovo Petronio, come un 
vero “cantiere” di costruzione del Regno di Dio, nel sentiero tracciato dal Sinodo delle Chiese 
italiane. 
Qui si entra dalla strada con Gesù e tanti compagni di viaggio. 
Qui alla scuola del Maestro elaboriamo nuovi linguaggi di fraternità. 
Qui nasce la volontà di accompagnare Gesù nel suo desiderio di entrare nel cuore di ogni persona. 

Usciamo perché seguiamo Gesù che cammina, non resta fermo, entra nelle case, le visita, si 
ferma a mangiare, le rende sua casa con la sua presenza. Usciamo per entrare con Gesù nelle 
case e nei cuori delle persone. Il maestro non ha paura di sporcarsi, di compromettere la sua 
immagine. Non resta lontano, ma si fa prossimo. 

+ M ZUPPI, «Entrò in un villaggio».  
Nel cammino sinodale delle Chiese in Italia.  
(Nota Pastorale anno 2022-2023, n. 7) 
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SECONDI VESPRI 
INTRODUZIONE 

Presidente 
O Dio vieni a salvarmi, 

Tutti 
Signore vieni presto in mio aiuto 

Presidente 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

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

INNO 
Coro 

 
Tutti 

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

Coro 
3. Alla città che ami  
ottieni o buon pastore  
dal Padre delle luci 
il perdono e la pace.  

Tutti 
4. La tua mano potente  
ridèsti in tutti i cuori 
la gioiosa speranza 
del Cristo, Re e Signore.  

Coro 
5. Sia lode al Padre altissimo  
al Figlio e al Santo Spirito,  

Tutti 
com’era nel principio 
e nei secoli eterni. Amen.  

4 OTTOBRE 
SAN PETRONIO, VESCOVO 

PATRONO DELLA CITTÀ E DIOCESI DI BOLOGNA 
SECONDI VESPRI 

INNO 

 
 

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

3. Alla città che ami 

ottieni o buon pastore 

dal Padre delle luci 

il perdono e la pace. 

4. La tua mano potente 
ridèsti in tutti i cuori 
la gioiosa speranza 
del Cristo, Re e Signore. 
 

5. Sia lode al Padre altissimo 

al Figlio e al Santo Spirito, 

com’era nel principio 
e nei secoli eterni. Amen. 

 

 
SALMO 14 

Signore chi abiterà nella tua tenda? * 

 Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

Colui che cammina senza colpa, * 
 agisce con giustizia e parla lealmente, 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 

 non fa danno al suo prossimo * 

 e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
 ma onora chi teme il Signore. 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 

 se presta denaro non fa usura, * 

 e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo * 
 resterà saldo per sempre. 

1 ant. 3



 
SALMO 14   Chi è degno di stare davanti al Signore? 

Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente (Eb 12, 22).  
Coro 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
Tutti 
Colui che cammina senza colpa, * 

agisce con giustizia e parla lealmente,  
Coro 
chi non dice calunnia con la lingua, † 

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

Tutti 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 

ma onora chi teme il Signore.  
Coro 
Anche se giura a suo danno, non cambia; † 

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

Tutti 
Colui che agisce in questo modo * 

resterà saldo per sempre. 
Coro 
Gloria al Padre e al Figlio * 

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

nei secoli dei secoli. Amen. 
Si ripete l’antifona 

4 OTTOBRE 
SAN PETRONIO, VESCOVO 

PATRONO DELLA CITTÀ E DIOCESI DI BOLOGNA 
SECONDI VESPRI 

INNO 

 
 

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

3. Alla città che ami 

ottieni o buon pastore 

dal Padre delle luci 

il perdono e la pace. 

4. La tua mano potente 
ridèsti in tutti i cuori 
la gioiosa speranza 
del Cristo, Re e Signore. 
 

5. Sia lode al Padre altissimo 

al Figlio e al Santo Spirito, 

com’era nel principio 
e nei secoli eterni. Amen. 

 

 
SALMO 14 

Signore chi abiterà nella tua tenda? * 

 Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

Colui che cammina senza colpa, * 
 agisce con giustizia e parla lealmente, 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 

 non fa danno al suo prossimo * 

 e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
 ma onora chi teme il Signore. 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 

 se presta denaro non fa usura, * 

 e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo * 
 resterà saldo per sempre. 

1 ant. 
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SALMO 111   Beatitudine dell'uomo giusto 

Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 8-9). 
Coro 
Beato l'uomo che teme il Signore * 

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
Tutti 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 

la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
Coro 
Onore e ricchezza nella sua casa, * 

la sua giustizia rimane per sempre.  
Tutti 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 

buono, misericordioso e giusto.  
Coro 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 

amministra i suoi beni con giustizia.  
Tutti 
Egli non vacillerà in eterno: * 

il giusto sarà sempre ricordato.  
Coro 
Non temerà annunzio di sventura, * 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Tutti 
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 

finché trionferà dei suoi nemici.  
Coro 
Egli dona largamente ai poveri, † 

la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  

Tutti 
L'empio vede e si adira, † 

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

Coro 
Gloria al Padre e al Figlio * 

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

nei secoli dei secoli. Amen. 
Si ripete l’antifona 
 

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

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

1 ant. Gesù disse: “Seguitemi,  
  vi farò divenire pescatori di uomini. 

 

SALMO 111 

Beato l’uomo che teme il Signore * 
 e trova grande gioia  
  nei suoi comandamenti. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
 la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 
 la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
 Buono, misericordioso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
 amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: * 
 il giusto sarà sempre ricordato. 

 

Non temerà annunzio di sventura, * 
 saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme * 
 finché trionferà dei suoi nemici 

Egli dona largamente ai poveri, † 
 la sua giustizia rimane per sempre, * 
 la sua potenza s’innalza nella gloria. 

L’empio vede e si adira, † 
 digrigna i denti e si consuma. * 
 Ma il desiderio degli empi fallisce. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 

2 ant. Il Signore chiamò i suoi amici  
  e consegnò loro i suoi beni. 

 

2 ant. 

3 ant. 
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CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4   Inno di adorazione e di lode 
Coro 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † o Signore Dio onnipotente; * 

giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
Tutti 
Chi non temerà il tuo nome, † chi non ti glorificherà, o Signore? * 

Tu solo sei santo! 
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. 
Si ripete l’antifona 

Lettura breve Eb 5,1-4 
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 
quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch’egli rivestito di 
debolezza; proprio a causa di questa anche per se stesso egli deve offrire 
sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se 
stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 

Responsorio breve 

 

CANTICO cfr Ap 15, 3-4 

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
 o Signore Dio onnipotente; * 
 giuste e veraci le tue vie,  
  o Re delle genti! 

Chi non temerà il tuo nome, † 
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
 davanti a te si prostreranno, * 
 perché i tuoi giusti giudizi  
  si sono manifestati. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 Nei secoli dei secoli. Amen. 

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

LETTURA BREVE             Eb 5, 1-4 
 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 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. 

RESPONSORIO BREVE 

 

 

Ant. al 
Magn. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

6

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

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

1 ant. Gesù disse: “Seguitemi,  
  vi farò divenire pescatori di uomini. 

 

SALMO 111 

Beato l’uomo che teme il Signore * 
 e trova grande gioia  
  nei suoi comandamenti. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
 la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 
 la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
 Buono, misericordioso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
 amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: * 
 il giusto sarà sempre ricordato. 

 

Non temerà annunzio di sventura, * 
 saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme * 
 finché trionferà dei suoi nemici 

Egli dona largamente ai poveri, † 
 la sua giustizia rimane per sempre, * 
 la sua potenza s’innalza nella gloria. 

L’empio vede e si adira, † 
 digrigna i denti e si consuma. * 
 Ma il desiderio degli empi fallisce. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 

2 ant. Il Signore chiamò i suoi amici  
  e consegnò loro i suoi beni. 

 

2 ant. 

3 ant. 



 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
Coro 
L'anima mia magnifica il Signore * 

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

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

e Santo è il suo nome: 
Tutti 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
Coro 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
Tutti 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
Coro 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Tutti 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
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. 
Coro 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
Si ripete l’antifona 

CANTICO cfr Ap 15, 3-4 

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
 o Signore Dio onnipotente; * 
 giuste e veraci le tue vie,  
  o Re delle genti! 

Chi non temerà il tuo nome, † 
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
 davanti a te si prostreranno, * 
 perché i tuoi giusti giudizi  
  si sono manifestati. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 Nei secoli dei secoli. Amen. 

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

LETTURA BREVE             Eb 5, 1-4 
 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 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. 

RESPONSORIO BREVE 

 

 

Ant. al 
Magn. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
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Intercessioni 
Presidente 

Supplichiamo Cristo, pastore e custode delle nostre anime e ripetiamo: 
Tutti 

R. Salva la tua famiglia, Signore. 
Lettore
Pastore buono del gregge di Dio, vieni e raduna tutti gli uomini nella 
tua Chiesa. Assisti i pastori del tuo popolo, perché siano instancabili nel 
servizio dei fratelli. R. 

Illumina e proteggi i responsabili del bene comune e tutti i cittadini, 
perché cooperino a un vero progresso nella giustizia e nella solidarietà. R. 

Abbi pietà di coloro che, affaticati e oppressi, vengono meno nel 
cammino della vita, fa’ che trovino accanto a sé la presenza consolatrice 
di un amico. R. 

Accogli nei pascoli eterni del cielo coloro che hai chiamato a te e che 
sulla terra hanno riconosciuto la tua voce. R. 
Tutti 

Padre nostro.

Orazione 
Presidente 

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. 
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SANTA MESSA 
RITI DI INGRESSO 
(In piedi) 
Canto di Ingresso (G. NOFERINI; M. VANNELLI) 

 
M’ha inviato a chiamare i contriti di cuore, 
e a proclamare l’anno di grazia del Signore 
e il giorno della ricompensa. 
Lo custodisce, lo fa vivere,  
lo rende beato sulla terra 
e non lo consegna nelle mani dei nemici. 

Beato chi pensa al povero e all’oppresso: 
nel giorno della ricompensa 
lo salverà il Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen. 

Saluto liturgico 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen. 
La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. 

Atto penitenziale 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, (ci si batte il petto) 
mia colpa, mia grandissima colpa  
E supplico la beata sempre vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
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Kyrie (Gregoriano, Missa VIII “De Angelis”; M. VANNELLI Missa S. Petronii) 
Coro: Kyrie eleison 
Tutti: 

 
Coro: Christe eleison 
Tutti: 

 
Coro: Kyrie eleison 
Tutti: 

 

 
Gloria (Gregoriano, Missa VIII “De Angelis”; M. VANNELLI Missa S. Petronii) 
Gloria in excelsis Deo. 

Coro: 
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, 
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Tutti: 
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Coro: 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, súscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Tutti: 

 

 

 
Coro: 

Amen. 

Colletta 
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. 
Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima lettura - Is 61, 1-3 (Seduti) 

Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. 
Dal libro del profeta Isaia 

Lo spirito del Signore Dio è su di me  
perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione;  
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri,  
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri,  
a promulgare l'anno di misericordia del Signore,  
un giorno di vendetta per il nostro Dio,  
per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo responsoriale - dal Salmo 15 (M. VANNELLI)  

 
Proteggimi, o Dio; in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,  senza di te non ho alcun bene». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio cuore mi istruisce.  
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,  
sta alla mia destra, non posso vacillare. 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra  

Seconda lettura - Rm 12, 3-13 
Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non 
valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere 
di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli 
ha dato. Poiché, 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 pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. 
Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha 
un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; 
chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi 
presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia 
con gioia. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo - Mt 23, 9-10 (In piedi) 
Alleluia, alleluia. 
Uno solo è il Padre vostro Maestro: Cristo;  
il più grande tra voi sia vostro servo. Alleluia. 
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Vangelo - Mt 23, 8-12 
Il più grande tra voi sia vostro servo 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Voi non fatevi chiamare "rabbì'', perché uno solo è il vostro maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno "padre” sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri”, 
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.  
Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato 
e chi si abbasserà sarà innalzato». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Omelia (Seduti) 

Professione di fede: Simbolo apostolico (In piedi) 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 

Amen. 

Preghiera universale 
Invochiamo la misericordia di Dio Padre, per noi, la nostra città, la nostra 
Chiesa, il mondo intero. Egli Padre di tutti, benedirà i suoi figli perché 
vivano sulla terra la fraternità che egli prepara per noi nel suo Regno. 
Ripetiamo insieme: Ascoltaci, Signore. 

Per la santa Chiesa di Dio: la fede in Cristo Salvatore, che la illumina e 
la sospinge, risplenda con fedeltà in tutti noi e alimenti il nostro 
impegno nell’edificazione del suo Regno. Preghiamo. 

Per il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Matteo, il presbiterio e i 
diaconi della nostra Chiesa Bolognese: la carità di Cristo incoraggi tutti 
a servire il popolo di Dio con dedizione e premura, specie per quanti 
sono più affaticati dalle prove della vita. Preghiamo. 
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Per quanti servono al bene comune di questa città e dell’intero Paese: 
aperti alla sapienza divina, non manchino di promuovere la crescita di 
tutta la nostra società, a partire dai più fragili ed disagiati. Preghiamo. 

Per la pace in Ucraina e ovunque si combatte: il Signore converta i cuori 
di quanti continuano a negare la fraternità voluta da lui, faccia tacere le 
armi e aprire corridoi umanitari di soccorso, promuova la 
riconciliazione e la ricostruzione, allontani la tentazione di servirsi della 
violenza come metodo di risoluzione dei conflitti. Preghiamo. 

Per le molteplici espressioni della carità della nostra Chiesa locale: 
siano centri di animazione evangelica e di promozione del volontariato 
nello spirito delle beatitudini. Preghiamo. 

Per la responsabilità di tutti alla custodia della casa comune che è il 
Creato: la preoccupazione per il futuro, il dispiacere della rovina, il 
desiderio di giustizia per ogni vivente, l’amore per la bellezza del 
Creato ci incoraggino a corrispondere alla volontà divina per 
condividere insieme il bene sostenibile. Preghiamo. 

Per i nostri cari defunti, soprattutto le vittime di odio fratricida e della 
negligenza umana: l’ingiustizia della loro morte ci spiga al suffragio 
per loro, alla compassione per i familiari, all’educazione alla pace dei 
giovani, alla premura e alla custodia verso i più esposti. Preghiamo. 

O Dio, Padre misericordioso, per intercessione del santo vescovo Petronio, 
donaci di corrispondere alla tua benevolenza verso tutti i tuoi figli, 
secondo la grazia e l’esempio del tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo nostro 
Signore. Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 
Canto di offertorio. (Gregoriano; M. VANNELLI) 

 

Dov’è carità e amore, là c’è Dio.

Congregavit nos in unum  
Christi amor. 
Exultemus, et in ipso jucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum 
vivum. 
Et ex corde diligamus  
nos sincero.

Ci ha riuniti insieme  
l’amore di Cristo.  
In lui esultiamo e rallegriamoci.  
Temiamo e amiamo il Dio 
vivente.  
E amiamoci tra noi 
con cuore sincero. 
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Presentazione dei doni 
Pregate, fratelli e sorelle, 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 
Santifica, o Dio, questi doni, segno della nostra offerta spirituale, 
e trasforma questa tua famiglia in sacrificio perenne a te gradito. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA III E PREFAZIO DEI PASTORI II 
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 Petronio 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:  

Simul ergo cum in unum 
 congregamur: 
Ne nos mente dividamur, 
caveamus. 
Cessent iurgia maligna,  
cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Quando dunque  
ci raduniamo insieme,  
badiamo di non avere gli animi 
divisi.  
Cessino le contese malevoli,  
cessino le liti,  
e in mezzo a noi sia Cristo Dio. 

Simul quoque cum beatis videamus, 
glorianter vultum tuum,  
Christe Deus: 
gaudium quod est immensum,  
atque probum,  
saecula per infinita saeculorum. 
Amen.

Insieme coi beati noi possiamo vedere 
nella gloria, il tuo volto,  
Cristo Dio: 
gioia immensa  
e autentica  
per gli infiniti secoli dei secoli.  
Amen
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Santo (Gregoriano, Missa VIII “De Angelis”; M. VANNELLI Missa S. Petronii) 
Coro: 

Sanctus Sanctus, Sanctus 
Tutti: 

 

 

 

 

 
Arcivescovo 

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 (I fedeli si inginocchiano) 
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.  
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 tutt i :  questo è i l  mio corpo  
offerto in sacrif icio per voi .  

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
Prendete e  bevetene tutt i :  questo è i l  cal ice del  mio sangue  
per la  nuova ed eterna al leanza,   
versato per voi  e  per tutt i  in remissione dei  peccati .   
Fate questo in memoria di  me.  

Arcivescovo 
Mistero della fede. 

Tutti  (In piedi) 
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta. 

Tutti i concelebranti 
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 Petronio  
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. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti  
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. 

Tutti i concelebranti 
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. 

Tutti 
Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 
Preghiera del Signore 

Arcivescovo 
Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. 

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, rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo al nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Arcivescovo 
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. 

Tutti 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  

Scambio della pace 
Arcivescovo 

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 unita e pace secondo la tua volontà.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Tutti 
Amen. 

Arcivescovo Tutti 
La pace del Signore sia sempre con voi.  E con il tuo spirito. 

Un ministro ci invita a scambiarci il dono della pace. 

Agnus Dei (Gregoriano, Missa VIII “De angelis”; M. VANNELLI Missa S. Petronii) 
Coro: 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Tutti:  
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Coro: 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Arcivescovo 
Ecco l'Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello 

Tutti 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 

Chi ha necessità di comunicarsi con un pane senza glutine può fare la 
comunione presso l’altare del Santissimo Sacramento, sulla destra. 

Canto di comunione (Seduti) 
1. Hai dato un cibo a noi, Signore germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, sei stato guida e verità. 

 
2. Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi ti  invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. 

Altri canti 
Ecce panis (M. CAZZATI 1617-1678) 

Dopo aver fatto la comunione, vi invitiamo a recarvi in piazza, per 
attendere e accogliere la reliquia di san Petronio, accompagnando la 
processione con il canto. 

Ecce panis angelorum 
factus cibus viatorum,  
qui sub specie tritici  
continet medullam  
corporis et sanguinis Christi:  
unum corpus, una caro,  
in hac vita cæli gloria.  
O sacramentum pietatis,  
o vinculum charitatis,  
esto in corde nostro  
nunc et in æternum. 

Ecco il pane degli angeli,  
fatto cibo dei pellegrini, 
che sotto la specie del pane  
contiene l’essenza 
del corpo e sangue di Cristo: 
un solo corpo, una sola carne,  
la gloria del cielo in questa vita. 
O sacramento di pietà,  
o vincolo d’amore, 
rimani nel nostro cuore  
ora e per l’eternità.
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Orazione dopo la Comunione 
Arcivescovo 

Preghiamo. 
O Padre, che hai nutrito la tua Chiesa con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, 
per intercessione di san Petronio nostro protettore, 
donaci di cercare sempre la tua giustizia 
e di progredire nella via dell’unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PROCESSIONE CON LE RELIQUIE DI S. PETRONIO 
Tu es sacerdos (G.M. CARRETTI 1690-1774) 

Altri canti  
MAESTRO DI SAPIENZA e padre della fede, 
tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio. 

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

Tu illumini ai credenti il mistero profondo 
del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. 

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

A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre, 
che sveli nei tuoi santi la gioia dell'Amore. Amen. 

GLORIA A TE, CRISTO GESÙ, oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo Tu! 

1. Sia lode a te! Grande Pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a te! Vero Maestro, chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!    

3. Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

4. Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l'uomo come un fratello. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

5. Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Alleluia.  
Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchisedec. 
Alleluia.

Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l’ordine di Melchisedek.
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6. Sia lode a te! Con San Petronio vescovo e padre, noi ti preghiamo: 
guarda a Bologna, guida i credenti. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!   

Litanie dei santi e beati bolognesi 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison Christe ,eleison 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

Santa Maria, Madre di Dio 
 Prega per noi 
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 di Svezia 
Santa Caterina da Bologna 
Santa Clelia Barbieri 

Santi e sante di Dio 

Beato Giovanni Fornasini 

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

Beato Giacomo da Ulma 

Beata Imelda Lambertini 
Beata Diana e Cecilia 
Beata Lucia da Settefonti 
Beata Rosa di Gesù 

Beato Ludovico Morbioli 
Beata Elena Duglioli Dall’Olio 

Beati e beate di Dio. 
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Preghiera conclusiva 
Arcivescovo 

Signore, Padre santo, noi ti glorifichiamo, 
perché nella tua bontà hai colmato san Petronio dei doni del tuo Spirito,  
esaltandolo in mezzo al tuo popolo come modello di vita cristiana  
e ambasciatore presso la tua misericordia. 

Per sua intercessione, ti chiediamo  
di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente la carità.  

Concedi al tuo popolo, Signore,  
la salute del corpo e la consolazione dello spirito,  
difesa nei pericoli, sicurezza nel lavoro, sollievo nel dolore,  
serenità nella famiglia, pace e concordia nella città e nel mondo intero.  

Accogli i voti e le preghiere che in unione con san Petronio, nostro patrono,  
oggi ti presentiamo con fiducia filiale. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti 
Amen. 

Benedizione ai presenti e alla città di Bologna 
l’Arcivescovo tocca la reliquia di S. Petronio e si rivolge ai fedeli. Tutti 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito 
L’Arcivescovo stende le mani sul popolo e dice: 

Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli,  
vi dia la sua perenne benedizione.  Amen. 
L’intercessione di san Petronio, nostro patrono,  
vi liberi dai mali presenti,  
e il suo esempio vi sproni ad una vita santa  
nel servizio di Dio e dei fratelli.   Amen. 
Possiate godere con san Petronio la pace e la gioia  
di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno  
per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.  Amen.  
E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre † e Figlio † e Spirito santo † discenda su di voi 
E con voi rimanga sempre.  Amen. 

Un ministro congeda i fedeli 
Nel nome del Signore andate in pace.  Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto finale 

 
2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, ricco di grazia e perdono, 
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò da dare l’unico Figlio. 
3. Lodate Dio, uno e Trino Signore, lodate Dio, meta e premio dei buoni, 
cantate a lui, sorgente di ogni bontà per tutti i secoli. Amen. 

_____________________ 
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