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RITI DI INTRODUZIONE

Canto d’ingresso: VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae Tu creasti pectora

Qui díceris Paráclitus,
Altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas 
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere, 
dextrae Dei tu dígitus, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus: 
ductóre sic te praévio 
vitémus omne nóxium.

Per te sciámus 
da Patrem noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore.

Amen.
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Gloria

Cantato:
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO,
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO.

Coro:
E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit.

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen. Rit.

Colletta
 
R. Preghiamo.

O Dio, che nella luce dello Spirito Santo santifichi la tua Chiesa in 
ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai con-
fini della terra, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi 
che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
1Cor 2,10b-16

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI    

Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
Chi infatti conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che 
è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non 
lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, 
ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. 
Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapien-
za umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali 
in termini spirituali. Ma l’uomo lasciato alle sue forze non comprende 
le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di 
intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. 
L’uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter 
essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha conosciuto il pensiero 
del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pen-
siero di Cristo.

V. Parola di Dio.
R.. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Sal 103 (104)

R.: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. R.

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. R.
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Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. R.

ALLELUIA

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Cantate al Signore con gioia: grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

Vangelo
Gv 15,26-27; 16,12-15

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità.

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonian-
za, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 
di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, per-
ché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà».

V. Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.
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Omelia
Professione di fede
Il Rettor Maggiore 
Come comunità accademica riunita attorno all’altare di Cristo, fac-
ciamo professione della nostra fede con il desiderio di crescere in 
sapienza, santità e grazia.

Tutti
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo;  (Alle parole: e per opera… si è fatto uomo, tutti si inchinano)
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen
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Preghiera dei fedeli
Il Rettor Maggiore
Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, 
perché con la luce del suo Spirito, ci rinnovi e ci conceda la gioia e la 
pienezza della verità di Cristo.

I lettori
1. Per il Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa: lo Spirito 

del Signore, illumini le loro menti, affinché la Chiesa possa rispon-
dere alle sfide di oggi, ed essere per tutti un segno luminoso del-
la fedeltà di Dio. Preghiamo... (inglese)

R. Ascoltaci, o Signore.

2. Per tutti coloro che nell’Università sono impegnati sul fronte 
dell’insegnamento e della formazione: perché sentano la re-
sponsabilità di una ricerca condotta nella verità in ogni ambito, 
che favorisca una formazione educativa integrale. Preghiamo... 
(swahili)

R. Ascoltaci, o Signore.

3. Per tutti gli studenti universitari: lo studio e la ricerca apra i loro 
occhi e scaldi i loro cuori affinché sappiano testimoniare ogni 
giorno, nei propri ambiti di vita, l’entusiasmo di chi ha riconosciu-
to il Signore. Preghiamo… (portoghese)

R. Ascoltaci, o Signore.

4. Per tutti noi presenti a questa celebrazione: perché impariamo 
ad ascoltare con profondità e regolarità la Parola di Dio che 
sempre illumina il nostro cammino e le nostre relazioni, e ci con-
duce ad essere costruttori di comunione e di cultura a servizio 
dei giovani, della Chiesa e della società. Preghiamo... (francese)

R. Ascoltaci, o Signore.

5. Per tutte le persone che soffrono a causa delle ingiustizie, delle 
guerre, della povertà, dell’emarginazione. Possano trovare con-
forto, consolazione e sostegno concreto nell’amore dei fratelli e 
delle sorelle e in scelte politiche ed economiche che offrano so-
luzioni e dignità per tutti.  Preghiamo... (ucraino)

R. Ascoltaci, o Signore.
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Il Rettor Maggiore 
La preghiera che abbiamo innalzato, o Padre, in comunione con la 
beata Vergine Maria, Madre della Sapienza, ci elargisca dalla tua 
generosità quello che abbiamo chiesto e anche quello che non sap-
piamo chiederti. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera Eucaristica III

CP
Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

CC
Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato,
perché diventino il corpo e ✠ il sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 
Egli nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
 
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
  
Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. 
  
CP
Mistero della fede.
  
Assemblea
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta

CC
Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo,
un solo corpo e un solo spirito.
  
1C
Lo Spirito santo faccia di noi 
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
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con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,
con i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri, 
san Giovanni Bosco e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.
  
2C
Ti preghiamo, o Padre,
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro vescovo il papa Francesco,
i   i vescovi suoi collaboratori nella Chiesa che è in Roma,
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.
  
CC
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
o 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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Canto di Comunione

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Rit. Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Rit.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.
Rit.
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Orazione dopo la Comunione

Il Rettor Maggiore 
V.  Preghiamo.
O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, 
custodisci il dono del tuo amore, perché sia sempre operante in noi 
la potenza del tuo Spirito e questo cibo spirituale ci nutra per la vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore.

R.. Amen.
 
 
Madre Fiducia Nostra

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.

In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno s’è fatto carne,
in te l’uomo rinasce per la vita eterna.

Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.
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