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Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Tutti: Amen.

Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Lettore: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
 (4, 1-6. 11-16)

  Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, 
vi esorto: comportatevi in maniera degna della 
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicen-
da nell'amore, avendo a cuore di conservare l'uni-
tà dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti.

  Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, 
ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per 
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo 
scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arri-
viamo tutti all'unità della fede e della conoscenza 
del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a 
raggiungere la misura della pienezza di Cristo. 
Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, 
trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottri-
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na, ingannati dagli uomini con quella astuzia che 
trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo 
verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni 
cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui 
tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con 
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'e-
nergia propria di ogni membro, cresce in modo 
da edificare se stesso nella carità.

Vescovo: Ed ora rivolgiamoci al Padre con la preghiera che 
Gesù ci ha insegnato:

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
 e rimetti a noi i nostri debiti
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori
 e non ci indurre in tentazione
 ma liberaci dal male
 Amen.

* * *
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Vescovo: Preghiamo.

  O Padre, che nelle singole Chiese, pellegrine 
sulla terra, manifesti la tua Chiesa, una santa cat-
tolica e apostolica, concedi a questa tua famiglia 
raccolta intorno al suo vescovo, di crescere me-
diante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione 
del tuo Spirito, per divenire immagine autentica 
dell’assemblea universale del tuo popolo e stru-
mento della presenza del Cristo nel mondo.

 Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Tutti: Amen.

Vescovo: Il Singnore sia con Voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.

Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.

Vescovo: Vi benedica Dio Onnipotente 
 Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.  
Tutti: Amen.

Parroco: Benediciamo il Signore.
Tutti: Rendiamo	grazie	a	Dio.


