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PREPARAZIONE REMOTA 

Indicazioni liturgiche-pastorali:  

- La preghiera dei fedeli, riportata nel sussidio, sia proposta 

almeno in una delle celebrazioni eucaristiche che vengono 

celebrate la domenica. 

- Dopo l’indizione della visita pastorale, a livello foraniale si scelga 

un giorno della settimana in cui ogni singola comunità 

parrocchiale celebrerà l’Eucarestia utilizzando il formulario Per la 

Chiesa locale del Messale Romano (p. 779), in modo da pregare 

per la nostra diocesi che si prepara a vivere questo evento 

importante della visita pastorale. 

- In forania si organizzino degli incontri di Lectio divina sul 

significato biblico del termine “visitare”.    

- Affinché poi appaia più chiaramente ai fedeli che il Vescovo è il 

principale dispensatore dei misteri di Dio, come anche il 

moderatore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa a lui 

affidata, è desiderabile che egli amministri, durante la visita 

pastorale il sacramento della confermazione. 

- Secondo le opportunità, si celebri, durante la visita del Vescovo, 

la Liturgia delle Ore insieme ai fedeli. 

-  Le due adorazioni, riportare nel sussidio, sono da celebrare in un 

arco di tempo distante l’una dall’altra.  

- La veglia, da officiare nella singola comunità parrocchiale, sia 

celebrata una settimana prima della visita del Vescovo.  

- Durante la visita, per chi vuole, è possibile organizzare una 

liturgia penitenziale in cui si dà la possibilità al Vescovo di 

celebrare il sacramento della Riconciliazione.    
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Preghiera dei fedeli 

 

P. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra fervida preghiera a Dio 

Padre perché ci conceda di accogliere con spirito di fede e 

disponibilità di cuore il dono della visita pastorale del nostro 

Vescovo.  

Con fiducia, diciamo insieme:  

Gesù Cristo, Pastore Buono, ascoltaci.    

 

Per la Chiesa di Mazara del Vallo: la visita pastorale sia un tempo di 

grazia e di benedizione, un tempo favorevole in cui Dio Padre viene 

a visitare i suoi figli, colmandoli del suo paterno amore, preghiamo.         

Per il nostro Vescovo Domenico: il Signore benedica il suo ministero 

pastorale, lo renda fecondo e pieno di opere buone, preghiamo.   

Per i nostri presbiteri e diaconi: la visita pastorale rafforzi la 

collaborazione ministeriale con il Vescovo, avendo come unico 

obiettivo l’annuncio del Vangelo e l’amore e il bene di questa 

Chiesa, Sposa di Cristo, preghiamo.   

Per la nostra città: la visita del suo Pastore possa rafforzare e 

tessere legami più forti con le istituzioni politiche, civili e militari 

affinché siano sempre salvaguardati il bene e la dignità della 

persona umana, preghiamo.  

Per la nostra comunità parrocchiale: la visita pastorale sia occasione 

propizia per conoscere meglio il nostro Vescovo Domenico che viene 

a confermarci nel nostro cammino di fede come pastore e guida del 

gregge di Dio, preghiamo.    
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Veglia di preghiera 

Guida: Questa sera, come comunità credente, siamo qui riuniti per 
innalzare a Dio un inno di lode e di ringraziamento per la visita 
pastorale che il nostro Vescovo Domenico compirà nella nostra 
Chiesa. Questo evento, che è dono e grazia per la nostra diocesi, ci 
invita a prepararci spiritualmente per accogliere, nella persona del 
nostro Vescovo, Cristo Gesù nostro Pastore che viene a visitare, ad 
ascoltare e a confortare ogni membro del Suo Corpo mistico che è la 
Chiesa.   

Vicino al portone della chiesa viene posizionato un braciere, nel quale vengono 
accesi dei carboncini e infusi dei granelli d’incenso. Il braciere viene portato 
processionalmente e posto davanti all’altare. Nel frattempo si esegue un canto.   
 

Terminato il canto il presidente si pone davanti al braciere rivolto verso l’altare e 
pronuncia il seguente inno di ringraziamento a Dio:  
 

P. Noi ti lodiamo, Dio 
    ti proclamiamo Signore. 
    O eterno Padre, 
    tutta la terra ti adora. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. A te cantano gli angeli * 
    e tutte le potenze dei cieli: 
    Santo, Santo, Santo * 
    il Signore Dio dell'universo. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. I cieli e la terra * 
    sono pieni della tua gloria. 
    Ti acclama il coro degli apostoli * 
    e la candida schiera dei martiri; 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
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P. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
    la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
    adora il tuo unico Figlio, * 
    e lo Spirito Santo Paraclito. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. O Cristo, re della gloria, * 
     eterno Figlio del Padre, 
     tu nascesti dalla Vergine Madre * 
     per la salvezza dell'uomo. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. Vincitore della morte, * 
     hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
     Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
     Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
     che hai redento col tuo sangue prezioso. 
     Accoglici nella tua gloria * 
     nell'assemblea dei santi. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. Salva il tuo popolo, Signore, * 
    guida e proteggi i tuoi figli. 
    Ogni giorno ti benediciamo, * 
    lodiamo il tuo nome per sempre. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

P. Degnati oggi, Signore, * 
     di custodirci senza peccato. 
     Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
     in te abbiamo sperato. 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
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P. Pietà di noi, Signore, * 
    pietà di noi. 
    Tu sei la nostra speranza, * 
    non saremo confusi in eterno 
A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 

Il presidente prende alcuni carboncini e li pone dentro il turibolo, infondendo un 
po’ di incenso. Segue l’incensazione dell’altare, della croce, del ministro sacro e dei 
fedeli. 
 

P. Preghiamo. 
O Padre, che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli, ricevi il nostro    
umile ringraziamento, e fa’ che in una vita serena e libera dalle 
insidie del male lavoriamo con rinnovata fiducia all’edificazione 
del tuo regno. Per il nostro Signore… 

 
PRIMA LETTURA 
Dal Libro dell’Esodo  33,12-19 
Mosè disse al Signore: "Vedi, tu mi ordini: ‘Fa' salire questo popolo’, 
ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: "Ti 
ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi". Ora, 
se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così 
che io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa 
nazione è il tuo popolo". Rispose: "Il mio volto camminerà con voi e 
ti darò riposo". Riprese: "Se il tuo volto non camminerà con noi, non 
farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? 
Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono 
sulla faccia della terra". 
Disse il Signore a Mosè: "Anche quanto hai detto io farò, perché hai 
trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome". Gli disse: 
"Mostrami la tua gloria!". Rispose: "Farò passare davanti a te tutta la mia 
bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò 
far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia".  
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio.  
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Alcune persone distribuiranno ai fedeli un foglietto bianco  e una penna affinché 
ognuno possa scrivere un intenzione di preghiera da rivolgere a Dio Padre. Nel 
frattempo si esegue un canto. Dopo un breve tempo in cui ognuno ha scritto la 
propria preghiera, ha inizio la seconda lettura.   
 
SECONDA LETTURA 
Dalla Prima lettera di San Pietro apostolo  4, 8-11 
Carissimi, conservate tra voi una carità fervente, perché la carità 
copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso 
gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo 
metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della 
multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi 
esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in 
tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale 
appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore;  
hai ascoltato le parole del mio labbro.   Sal 137, 1 
Alleluia.  
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni  1,16-18 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 
rivelato. 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo.  
 
Riflessione 
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Mentre si esegue un canto, alcuni fedeli, con in mano delle ceste vuote, raccolgono 
le preghiere scritte da ciascun fedele. Queste preghiere verranno conservate in 
parrocchia e date al Vescovo nella celebrazione eucaristica che egli  presiederà 
durante la visita pastorale.  
 
P. Pieni di gratitudine e di riconoscenza per la visita pastorale che la 
Chiesa di Mazara del Vallo si appresta a vivere, ci rivolgiamo a Dio 
Padre, con la stessa preghiera che il suo amatissimo Figlio, ci ha 
insegnato: Padre nostro…  
 
P. Preghiamo. 

Signore Dio nostro, trasformaci con la potenza e la gioia del tuo 
Spirito perché possiamo servirti con rinnovato entusiasmo e 
sperimentare ancora i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore.  

A. Amen. 
 
P. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 
P. Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio  e Spirito Santo. 
A. Amen.  
 
P. Nel nome del Signore andate in pace. 
A. Rendiamo grazie a Dio.  
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Adorazione eucaristica parrocchiale 

Canto introitale 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
A. Amen. 
P. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito.  
 

Dopo una breve pausa di silenzio, si invoca lo Spirito Santo (Veni Creator o un altro 
canto adatto) per raccogliersi in preghiera.  

Invocazione allo Spirito 

LETTURA BIBLICA 

Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi          1Cor 12, 12-20 

Fratelli, come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte 
le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. Se il piede dicesse: "Poiché non sono mano, non 
appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del 
corpo. E se l'orecchio dicesse: "Poiché non sono occhio, non 
appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del 
corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto 
fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le 
membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi 
tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte 
sono le membra, ma uno solo è il corpo.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio.  

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Mentre il sacerdote espone il Santissimo Sacramento si esegue un canto.    
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Silenzio 
 

Alleluia, alleluia. 
Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, 
per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui; 
        Col 1,22 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  2,13-22 

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: "Portate via di qui queste cose e non 
fate della casa del Padre mio un mercato!". I suoi discepoli si 
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà .  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale segno ci mostri 
per fare queste cose?". Rispose loro Gesù: "Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere". Gli dissero allora i Giudei: 
"Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?". Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla 
parola detta da Gesù. 
Parola del Signore.  
Lode a te, o Cristo.  
 

Breve riflessione 
 

Silenzio 
 

Canto 
 

Silenzio 
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OFFERTA DELL’INCENSO 
Si posiziona davanti all’altare un braciere con dei carboncini accesi e la navicella 

con dei granelli d’incenso. Alcuni membri della comunità parrocchiale (parroco, 

religiosa, catechista, bambino/a, giovane, coppia sposata, anziano/a, ecc…) 

esprimeranno la propria preghiera davanti al Santissimo Sacramento, prima di 

compiere l’offerta dell’incenso. Nel frattempo si esegue un canto.  
 

P. Come figli di Dio e membra del Suo Corpo, innalziamo con fiducia 
la nostra lode dicendo: Padre nostro… 
 

Il sacerdote si accosta all’altare, genuflette e s’inginocchia e mentre si canta un 

inno o un altro canto eucaristico,  incensa il Santissimo Sacramento. Poi il ministro 

si alza e dice:  

P. Preghiamo.  
O Padre, che hai portato a compimento l’opera della nostra 
redenzione nel mistero pasquale del tuo Figlio, fa’ che, annunziando 
con fede nei segni sacramentali la sua morte e risurrezione, 
sperimentiamo sempre più i doni della salvezza.  
Per nostro Signore Gesù Cristo…   
A. Amen. 
 

Detta l’orazione, il sacerdote indossa il velo omerale bianco, prende l’ostensorio e 

fa con il Sacramento il segno di croce sul popolo, senza dire nulla.  
 

Acclamazioni 
Dio sia benedetto.  
Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
 

Durante la riposizione del Santissimo Sacramento si esegue un canto di 

ringraziamento.  
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Adorazione eucaristica foraniale 

Canto introitale 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
A. Amen. 
P. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito.  
 

Monizione introduttiva 
 

Un sacerdote porta in processione il Santissimo Sacramento accompagnato dai 
segretari dei consigli pastorali che reggonoin mano una candela. Le candele 
saranno poste sull’altare. Nel frattempo si esegue un canto.  
 

LETTURA PATRISTICA  
Dalle «Omelie sui Vangeli» di san Gregorio Magno, papa 
«Io sono il buon Pastore; conosco le mie pecore», cioè le amo, «e le 
mie pecore conoscono me» (Gv 10,14). Come a dire apertamente: 
corrispondono all'amore di chi le ama. La conoscenza precede 
sempre l'amore della verità. 
Domandatevi, fratelli carissimi, se siete pecore del Signore, se lo 
conoscete, se conoscete il lume della verità. Parlo non solo della 
conoscenza della fede, ma anche di quella dell'amore; non del solo 
credere, ma anche dell'operare. L'evangelista Giovanni, infatti, 
spiega: «Chi dice: Conosco Dio, e non osserva i suoi comandamenti, 
è bugiardo» (1Gv 2,4). 
Perciò in questo stesso passo il Signore subito soggiunge: «Come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la vita per le 
pecore»(Gv 10,15). Come se dicesse esplicitamente: da questo 
risulta che io conosco il Padre e sono conosciuto dal Padre, perché 
offro la mia vita per le mie pecore; cioè io dimostro in quale misura 
amo il Padre dall'amore con cui muoio per le pecore.  
Di queste pecore di nuovo dice: Le mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna (cfr. Gv 
10,14-16). Di esse aveva detto poco prima: «Se uno entra attraverso 
di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). 
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Entrerà cioè nella fede, uscirà dalla fede alla visione, dall'atto di 
credere alla contemplazione, e troverà i pascoli nel banchetto 
eterno. 
Le sue pecore troveranno i pascoli, perché chiunque lo segue con 
cuore semplice viene nutrito con un alimento eternamente fresco. 
Quali sono i pascoli di queste pecore, se non gli intimi gaudi del 
paradiso, ch'è eterna primavera? Infatti pascolo degli eletti è la 
presenza del volto di Dio, e mentre lo si contempla senza paura di 
perderlo, l'anima si sazia senza fine del cibo della vita.  
Cerchiamo, quindi, fratelli carissimi, questi pascoli, nei quali 
possiamo gioire in compagnia di tanti concittadini. La stessa gioia di 
coloro che sono felici ci attiri. Ravviviamo, fratelli, il nostro spirito. 
S'infervori la fede in ciò che ha creduto. I nostri desideri 
s'infiammino per i beni superni. In tal modo amare sarà già un 
camminare. 
Nessuna contrarietà ci distolga dalla gioia della festa interiore, 
perché se qualcuno desidera raggiungere la mèta stabilita, nessuna 
asperità del cammino varrà a trattenerlo. Nessuna prosperità ci 
seduca con le sue lusinghe, perché sciocco è quel viaggiatore che 
durante il suo percorso si ferma a guardare i bei prati e dimentica di 
andare là dove aveva intenzione di arrivare. 
 

Silenzio 
 

Canto 
 

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono.    Gv 10,27 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni    10,11-16  
In quel tempo, Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e 
al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, 
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abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono 
da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
Parola del Signore. 
Lode a Te, o Cristo. 
 

Riflessione 
 

Silenzio 
 

Canto 
 
Preghiera salmica  (in piedi) 
P. Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. 
Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore.  
Io, il Signore, sarò il loro Dio,  
e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro:  
io, il Signore, ho parlato.      Ez 34, 23-24 

A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

P. Costruì il suo tempio alto come il cielo, 
e come la terra, fondata per sempre. 
Egli scelse Davide suo servo 
e lo prese dagli ovili delle pecore.    Sal 78 
A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 
P. Lo allontanò dalle pecore madri 
per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo, 
d'Israele, sua eredità. 
Fu per loro un pastore dal cuore integro  
e li guidò con mano intelligente.     Sal 78 
A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
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P. La misericordia dell'uomo riguarda il suo prossimo, 
la misericordia del Signore ogni essere vivente. 
Egli rimprovera, corregge, ammaestra 
e guida come un pastore il suo gregge.    Sir 18,13 
A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 

P. Ascoltate, genti, la parola del Signore,  
annunciatela alle isole più lontane e dite: 
"Chi ha disperso Israele lo raduna 
e lo custodisce come un pastore il suo gregge".   Ger 31,10 

A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 
P. Come un pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri".    Is 40,11 

A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 
P. Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il Pastore grande 
delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore 
nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate 
compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per 
mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.  
        Eb 13,20-21 

A. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 
Silenzio 
 
Canto 
 
P. Rivolgiamo la nostra preghiera di ringraziamento a Dio Padre, per 
averci donato il nostro Vescovo Domenico come Pastore e guida 
della Sua Chiesa che è in Mazara del Vallo.  
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Insieme cantiamo: Padre nostro…  
 
Il Vicario foraneo si accosta all’altare, genuflette e s’inginocchia e si canta un inno 
o un altro canto eucaristico. Frattanto incensa il Santissimo Sacramento. Poi si 
alza e dice:  

P. Preghiamo.  
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia 
eterna, perché l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza 
accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.  
A. Amen. 
 
Detta l’orazione, il Vicario foraneo indossa il velo omerale bianco, prende 
l’ostensorio e fa con il Sacramento il segno di croce sul popolo, senza dire nulla.  

 
Acclamazioni 
Dio sia benedetto.  
Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

Durante la riposizione del Santissimo Sacramento si esegue un canto di 
ringraziamento.   



17 
 

Preparazione prossima 

Accoglienza del Vescovo in parrocchia 

Alla porta della chiesa il Vescovo viene ricevuto dal parroco, 
rivestito di piviale, che presenta al bacio del Vescovo l’immagine del 
crocifisso; quindi gli porge l’aspersorio con l’acqua benedetta. Il 
Vescovo asperge sé stesso e i fedeli. Quindi il Vescovo, dopo una 
breve adorazione in silenzio al Ss. Sacramento, si reca nel 
presbiterio, dove il parroco, stando davanti all’altare, invita i fedeli a 
pregare per il Vescovo e dopo una breve preghiera in silenzio, 
proclama l’orazione colletta: O Dio, pastore e guida di tutti credenti, 
guarda il tuo servo Domenico, che hai posto a presiedere la Chiesa di 
Mazara del Vallo; sostienilo con in tuo amore, perché edifichi con la 
parola e con l’esempio il popolo che gli è affidato, e insieme 
giungano alla vita eterna. 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. 
Quindi il Vescovo saluta il popolo e spiega quali siano le incombenze 
in occasione della visita; infine proclama l’orazione del titolo della 
chiesa o del patrono del luogo e benedice il popolo nel modo 
consueto. Il parroco infine congeda l’assemblea. 

Quando invece segue la messa, subito dopo l’orazione per il 
Vescovo, egli indossa alla sede le vesti sacre per la messa; la 
concelebrino con il Vescovo i presbiteri che hanno la cura pastorale 
della parrocchia o che dimorano nel suo territorio, e ad essa 
partecipino attivamente i fedeli.  
 
Visita al cimitero 

1) Secondo l’opportunità, il Vescovo si rechi anche al cimitero 
con il popolo e li elevi preghiere per i fedeli defunti. Nel 
cimitero o nelle chiese in cui sono sepolti corpi di defunti, o 
all’ingresso della cappella funeraria o presso il sepolcro dei 
vescovi, alla messa può seguire l’aspersione e l’incensazione 
dei sepolcri, come è descritto più sotto. Terminata l’orazione 
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dopo la comunione, il Vescovo riceve la mitra semplice ed 
egli stesso oppure un diacono o un concelebrante o un altro 
ministro capace introduce brevemente i fedeli al rito 
dell’aspersione per i defunti. Mentre si esegue un canto 
adatto, scelto dal Rito delle esequie, il Vescovo con mitra e 
pastorale si avvicina ai loculi dei defunti e, dopo aver 
consegnato il pastorale, li asperge e li incensa. Quindi, 
deposta la mitra, proclama un’orazione adatta fra quelle 
proposte nel Rito delle esequie, e si fa il congedo nel modo 
solito. Il Vescovo può compiere questo rito anche al di fuori 
della messa, portando il piviale di colore violaceo e la mitra 
semplice. In questo caso la benedizione dei tumuli segue una 
liturgia della parola, che è celebrata secondo il modo 
previsto nel Rito delle esequie. 
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