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INTRODUZIONE  
 

Ci ritroviamo insieme come Comunità ecclesiale per 
accompagnare con la preghiera il nostro Arcivescovo, 
mentre si prepara ad iniziare il suo servizio pastorale 
nell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.  
Attraverso il canto, le invocazioni, l’ascolto della Parola, 
l’adorazione eucaristica, il silenzio, ringrazieremo il 
Signore per il dono che ha fatto alla nostra Diocesi nella 
persona di Mons. Giuseppe Satriano. I sei anni vissuti 
insieme sono stati un tempo di grazia, che ci ha fatto 
gustare la bellezza di essere Chiesa in cammino, al passo 
con i tempi, che desidera essere un grembo che genera 
alla fede. Annunciando la gioia che deriva dall’incontro 
con il Signore Risorto ci siamo posti accanto all’uomo con 
un atteggiamento umile e ospitale, testimoniato nella cura 
e nell’accompagnamento.   
 
“Chi è il vescovo? Il vescovo è configurato a 
Cristo Pastore e Sacerdote. È chiamato, cioè, 
ad avere i lineamenti del Buon Pastore e a fare 
proprio il cuore del sacerdozio, ovvero l’offerta 
della vita. Dunque non vive per sé, ma proteso a 
donare la vita alle pecore, in particolare a 
quelle più deboli e in pericolo. Per questo il 
vescovo nutre una vera e propria compassione 
per le folle di fratelli che sono come pecore 
senza pastore (cfr Mc 6,34) e per quanti in vari 
modi sono scartati.” (Dal Discorso di Papa Francesco ai 
vescovi dei territori di missione, 8 settembre 2018) 



Canto 

PREGHIERA INIZIALE 

Sac . Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti Amen 
Sac. La pace sia con voi. 
Tutti E con il tuo Spirito 

Sac. Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio, 
illumina le nostre menti e apri i nostri cuori 
per fare spazio nella nostra vita 
alla venuta del tuo Regno. 
 
Tutti Donaci intelligenza e cuore 
perché si riempia della tua speranza, 
del tuo amore e della tua fede la nostra esistenza, 
e trasformaci in creature nuove a servizio del regno. 

Sac. Vieni in mezzo a noi, Spirito di Cristo, 
Tu che attraverso il Buon Pastore, 
hai chiamato e conformato i discepoli a Cristo, 
fa che ascoltiamo sempre la tua voce 
e ci lasciamo condurre con confidenza 
ed abbandono sulle strade della vita. 
 
Tutti Donaci intelligenza e cuore 
perché viviamo nella tua Chiesa, 
nell'amore e nella preghiera, 
per essere tutti un segno di speranza 
che silenziosamente produce nel mondo 
il tuo regno di giustizia, di amore e di pace. 

 

 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo di Marco 3,13-19 
Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi 
andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e 
anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere 
di scacciare i demòni. 
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome 
di Pietro; poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di 
Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del 
tuono; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, 
Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo e Giuda 
Iscariota, quello che poi lo tradì. 

Parola del Signore 
PAUSA DI SILENZIO 
 

 
Canone di taizè: LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate omnes gentes, 
Laudate Domini, 

Laudate omnes gentes, 
Laudate Domini. 

 

DALLA PAROLA  ALLA VITA 
Riflessione del Sacerdote 
 

IN PREGHIERA 
 

Canto di esposizione: ADORO TE 
 



PER RIFLETTERE… 
 
Dal “Discorso di Papa Francesco ai vescovi dei territori di missione…” (8 
settembre 2018) 
Chi è il vescovo? Vorrei con voi abbozzare tre tratti essenziali: 
È UOMO DI PREGHIERA, UOMO DELL’ANNUNCIO E UOMO DI 
COMUNIONE 
 

“stessero con lui” 
IL VESCOVO È UN UOMO DI PREGHIERA. 
Il vescovo è successore degli Apostoli e come gli Apostoli 
è chiamato da Gesù a stare con Lui (cfr Mc 3,14). 
Lì trova la sua forza e la sua fiducia. 
La preghiera è per il vescovo una necessità; 
non un impegno tra tanti, 
ma un indispensabile ministero di intercessione: 
egli deve portare ogni giorno davanti a Dio le persone e le situazioni. 
Come Mosè, tende le mani al cielo a favore del suo popolo (cfr Es 
17,8-13) ed è capace di insistere col Signore (cfr Es 33,11-14), 
di negoziare col Signore, come Abramo. 
Attivo nella preghiera, condivide la passione e la croce del suo 
Signore. 
Mai appagato, cerca costantemente di assimilarsi a Lui, in cammino 
per diventare come Gesù vittima e altare per la salvezza del suo 
popolo. Al primo posto la preghiera. 
 

“per mandarli a predicare “ 
 

IL VESCOVO È UN UOMO DELL’ANNUNCIO. 
Successore degli Apostoli, il vescovo avverte come proprio il 
mandato che Gesù diede loro: «Andate e proclamate il Vangelo» (Mc 
16,15). “Andate”: il Vangelo non si annuncia da seduti, ma in 
cammino. Il vescovo non vive in ufficio, come un amministratore di 
azienda, ma tra la gente, sulle strade del mondo, come Gesù. Porta il 
suo Signore dove non è conosciuto, dove è sfigurato e perseguitato. 
E qual è lo stile dell’annuncio? Testimoniare con umiltà l’amore di 
Dio, proprio come ha fatto Gesù. Voi siete chiamati a essere memorie 
vive del Signore, per ricordare alla Chiesa che annunciare significa 



dare la vita, senza mezze misure, pronti anche ad accettare il 
sacrificio totale di sé. 

 
“Costituì dunque i Dodici” 

 
E TERZO, IL VESCOVO È UN UOMO DI COMUNIONE. 
Il vescovo non può avere tutte le doti, l’insieme dei carismi, ma è 
chiamato ad avere il carisma dell’insieme, cioè a tenere uniti, a 
cementare la comunione. Di unione ha bisogno la Chiesa, non di 
solisti fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore 
raduna: vescovo per i suoi fedeli, è cristiano con i suoi fedeli. Non si 
stanca di ascoltare. Non si basa su progetti fatti a tavolino, ma si 
lascia interpellare dalla voce dello Spirito, che ama parlare attraverso 
la fede dei semplici. Diventa tutt’uno con la sua gente e anzitutto col 
suo presbiterio, sempre disponibile a ricevere e incoraggiare i suoi 
sacerdoti. Promuove con l’esempio, più che con le parole, una 
genuina fraternità sacerdotale, mostrando ai preti che si è Pastori per 
il gregge: pascete il gregge di Dio «non come padroni delle persone a 
voi affidate, ma facendovi modelli del gregge» (1Pt 5,3). 

 
Canone di Taizè: DA PACEM DOMINE 

Da pacem Domine, 
Da pacem, O Christe, 

in diebus nostris. 
 

PAUSA DI SILENZIO 
 

Mentre chi presiede fa l’offerta dell’incenso, chi può si metta in ginocchio 
 
Canto di adorazione: Re di Gloria 
 
Preghiera universale 
Sacerdote: 
Per la fede e il Battesimo  
siamo diventati tempio vivente del Signore:  
lo Spirito guidi la Chiesa nella sua missione  
per la salvezza del mondo.  
Uniamo cuori e voci nella preghiera comune.  
Tutti Santifica la tua Chiesa, Signore. 



 
Lettore Ricolma del tuo Santo Spirito il papa Francesco,  
il nostro vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi:  
nel vincolo della comunione siano per i fedeli modello di una vita offerta a 
gloria del tuo nome, noi ti preghiamo. 
Tutti Santifica la tua Chiesa, Signore. 
 
Lettore Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti:  
con franchezza apostolica portino a tutti gli uomini  
il lieto annuncio del Vangelo, noi ti preghiamo. 
Tutti Santifica la tua Chiesa, Signore. 
 
Lettore Per quanti hanno responsabilità nel governo delle nazioni:  
guardando le vicende umane con occhi puri e sapienti,  
operino scelte coraggiose di giustizia e di pace, noi ti preghiamo. 
Tutti Santifica la tua Chiesa, Signore. 

Lettore Per i giovani:  
vivendo in modo convinto il loro Battesimo, siano pronti a seguire Cristo 
affidandosi senza paura al soffio dello Spirito, noi ti preghiamo. 
Tutti Santifica la tua Chiesa, Signore. 

Lettore Per coloro che attraversano momenti difficili  
a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo:  
non si sentano abbandonati,  
ma trovino nella comunità fratelli e sorelle  
capaci di attenzione e di cura,  
noi ti preghiamo. 
Tutti Santifica la tua Chiesa, Signore. 

Sacerdote O Padre, che in Cristo ci hai resi tuoi figli,  
opera in noi con la forza del tuo Spirito,  
perché diventiamo in questo mondo  
segno luminoso della tua presenza.  
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti Amen. 

Mentre chi presiede fa l’offerta dell’incenso, chi può si metta in ginocchio 
 

Canto Eucaristico 

 



Orazione 
Sacerdote Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo 
sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di 
salvezza eterna.  Per Cristo nostro Signore. 
Tutti Amen. 

Benedizione Eucaristica 
Acclamazioni  
Tutti 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 Santissimo 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 San Giuseppe Suo castissimo sposo  
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

 

Canto finale 

 

 
 



 
 


