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Profilo Biografico  
di S.E.R. Mons. Serafino Parisi,  

Vescovo di Lamezia Terme 
 

S. Ecc.za Mons. Serafino Parisi, è nato a Santa Severina il 3 
gennaio 1962. Ex alunno del Pontificio Seminario Teologico 
Regionale “San Pio X” in Catanzaro per il biennio filosofico e, 
successivamente, del Pontifico Seminario Romano Maggiore per 
il triennio teologico alla Pontificia Università Gregoriana, è stato 
ordinato presbitero nella Concattedrale di Santa Severina il 25 
aprile 1987. Ha conseguito la Licenza in Scienze Bibliche presso 
il Pontificio Istituto Biblico in Roma, completando la sua 
formazione per Candidato al Dottorato con uno stage a 
Gerusalemme. Dopo la laurea in Lettere e Filosofia e il Diploma 
quinquennale al Conservatorio (ramo strumentisti), ha conseguito 
il Dottorato in Teologia presso la Sezione “San Tommaso” della 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli. 

Dall’A.A. 1990/1991 fino all’A.A. 2021/2022 è stato professore 
di Ebraico, Greco del NT ed Esegesi biblica presso l’Istituto 
Teologico Calabro “San Pio X” in Catanzaro. A livello regionale 
è stato: Assistente spirituale dell’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro; Assistente spirituale del Centro Universitario 
Femminile di Catanzaro; Rappresentante della Diocesi di 
Crotone-Santa Severina nella Commissione Presbiterale 
Regionale; Membro della Commissione Regionale “Dottrina 
della fede e Catechesi”. In diocesi ha svolto i seguenti incarichi: 
Responsabile per la Sezione Musica Sacra dell’Ufficio Liturgico 
Diocesano; Assistente diocesano unitario dell’Azione Cattolica 
Italiana; Responsabile Diocesano per la Consulta dei Laici; 
Direttore della Scuola diocesana di formazione socio-politica; 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Diocesi; Vice 
presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero; 
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano; Direttore 
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dell’Ufficio Scuola (Insegnamento della Religione Cattolica nella 
Scuole di Stato) della Diocesi; Membro del Consiglio 
Presbiterale e del Collegio dei Consultori; Vicario foraneo; 
Preside dell’Istituto Paritario “Benedetto XVI” di Crotone 
dall’A.S. 2012/2013 all’A.S. 2015/2016. Parroco della 
parrocchia “S. Tommaso d’Aquino” in Altilia di S. Severina; 
Parroco della Parrocchia “San Nicola Vescovo” in Cotronei; 
Parroco della Parrocchia “Cristo Risorto” in Steccato di Cutro; 
Parroco della Parrocchia “S. Maria Maggiore” in Santa Severina.  

Attualmente è Rettore della Basilica Cattedrale e della Chiesa 
dell’Immacolata, Parroco della Parrocchia “San Dionigi” in 
Crotone; Canonico del Capitolo della cattedrale; Vicario 
episcopale, Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei 
Consultori; Direttore di Vivarium. Rivista di Scienze Teologiche 
che è forum dei docenti dell’Istituto Teologico Calabro; Direttore 
di Quaderni Siberenensi. Rivista di cultura, storia e tradizione; 
Responsabile della Scuola Biblica Diocesana «Bêt Jôsēph» in 
Crotone, che è sotto il patrocinio scientifico dell’Associazione 
Biblica Italiana. 

Ha tenuto corsi di esercizi spirituali e di aggiornamento ai 
vescovi, al clero, a comunità religiose, ad associazioni e 
movimenti laicali e culturali. Giornalista pubblicista, ha al suo 
attivo numerose pubblicazioni scientifiche a carattere biblico e 
teologico, voci di dizionario e articoli specialistici per diverse 
Riviste e testate giornalistiche.  

Il 7 maggio 2022 Papa Francesco lo nomina vescovo di Lamezia 
Terme. Riceve l’ordinazione episcopale il 2 luglio nella 
Concattedrale di Santa Severina dall’Arcivescovo di Crotone – 
Santa Severina Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Vescovi 
consacranti Mons. Giuseppe Schillaci e  Mons. Claudio 
Maniago. Inizia il ministero pastorale nella Diocesi di Lamezia 
Terme il 9 luglio 2022. 
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Stemma e Motto 

 
 

BLASONE 
 
Partito, d’oro e d’azzurro alle lettere Alpha e Omega, 

maiuscole, dell’uno nell’altro; al capo attraversante appuntato di 
rosso, caricato da una croce greca biforcata d’argento, circondata 
da un’armilla dello stesso. 

Lo scudo accollato alla croce astile trifogliata gemmata di 5 
pezzi di rosso, e timbrato da un cappello prelatizio di verde con 6 
fiocchi per lato dello stesso.  
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SPIEGAZIONE SIMBOLICO-TEOLOGICA 
 
La composizione araldica vuole richiamare le origini di Mons. 

Serafino Parisi e la sua formazione e, allo stesso tempo, i suoi 
valori spirituali e il suo programma pastorale. 

Innanzitutto gli smalti dello scudo che si presenta come un 
partito, fanno riferimento allo stemma della sua Città di origine, 
Santa Severina, essendo da quello stemma mutuati1. Su queste 
due campiture si innalzano, assumendo ciascuna lo smalto del 
campo opposto, le lettere greche Alpha e Omega a simboleggiare 
la Parola di Dio. Il riferimento è alla formazione del titolare, 
licenziatosi in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico, oltre 
che al suo insegnamento delle stesse materie, in quanto docente 
di Greco del Nuovo Testamento, Ebraico ed Esegesi biblica 
presso l’Istituto Calabrese della Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale di Napoli e direttore della Scuola Biblica 
della sua Diocesi di origine, Crotone-Santa Severina. La prima e 
l’ultima lettera dell’alfabeto nel libro dell’Apocalisse di San 
Giovanni sono utilizzate per indicare il Cristo che, Parola di Dio 
fatta carne2, porta a compimento con il mistero della sua morte e 
risurrezione il progetto salvifico divino. Accogliendo la signoria 
di Cristo che è «l’Alpha e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il 
Principio e la Fine»3, cioè accogliendo le sue parole e mettendole 

 
1 «D’oro, alla figura di Santa Severina, di carnagione, in maestà, vestita di corta 
tunica azzurra, impugnante per le lame due stiletti d’argento, con le punte 
appoggiate alle spalle, lo stiletto di destra posto in banda, quello di sinistra posto 
in sbarra, la gamba destra incrociata in banda su quella sinistra» (DPR 8.6.1987 – 
Trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 21.9.1987). 
2 Cf. Gv 1,14. 
3 Ap 22,13. L’espressione Alpha e Omega già in Ap 1,8 «presenta, riferendoli a 
Dio, gli estremi dell’arco di sviluppo proprio dell’azione creativo-salvifica: questa 
qualifica di Dio apparirà poi interscambiabile con Cristo (definito alla stesso 
modo in Ap 22,13)»: U. Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, 
Bologna 1997, p. 113. 
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in pratica, i credenti prolungano nella loro esistenza la missione 
che il Padre ha affidato al Figlio. 

La forza e la guida per la loro testimonianza i cristiani la 
attingono dallo Spirito Santo, il primo dono di Cristo morto e 
risorto alla sua Chiesa. Questo è richiamato simbolicamente nello 
stemma dal capo appuntato (così detto per il suo bordo inferiore 
che si protende a punta verso il cuore del campo) di rosso, colore 
che allude al tempo stesso al sangue versato da Cristo nel suo 
sacrificio salvifico e al fuoco dello Spirito disceso sugli Apostoli 
nel giorno di Pentecoste4. Il capo di rosso richiama così l’amore 
di Dio che è stato riversato nei cuori dei credenti per mezzo dello 
Spirito loro donato5e, di conseguenza, richiama la carità pastorale 
che deve animare il Vescovo nell’esercizio del suo ministero, 
quell’amore di padre e guida che trova la sua origine e la sua 
essenza nell’annuncio generoso e fecondo del Vangelo. 

Questa idealità è accentuata nella presenza di una croce greca 
biforcata (cioè una croce scorciata, patente e con i quattro bracci 
terminanti con due punte aguzze e separate da un taglio 
triangolare), iscritta in un anello (armilla), composizione che 
riprende quella impressa in graffito su di un capitello all’interno 
del Battistero di Santa Severina, struttura che costituisce una delle 
massime testimonianze del periodo bizantino in Calabria. Si tratta 
di una immagine dal forte valore evocativo. Se la croce, elemento 
comprensibilmente molto presente nella simbologia dell’araldica 
ecclesiastica contemporanea6, richiama in modo inequivocabile il 
mistero pasquale dal quale scaturiscono le acque salvifiche del 

 
4 Cfr. At 2,3; Lc 3,16. 
5 Cfr. Rm 5,5. 
6 Per un approfondimento circa il frequente uso della croce nell’araldica 
ecclesiastica italiana ci permettiamo di rinviare ad un nostro articolo: A. Pompili, 
«La croce come pezza e come figura nei contemporanei stemmi ecclesiastici 
italiani», in Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, n. 87 
(2008), pp. 565-584. 
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lavacro battesimale, essa, circondata come è da un elemento che 
ha tutta l’aria di un nimbo, sembra espandere la sua vitalità 
tutt’intorno, ad ogni uomo, in ogni angolo della terra. Nel graffito 
presente all’interno del battistero santaseverinese l’insieme è 
accostato da una coppia di colombe, probabilmente un’allusione 
ai credenti che rivolti a Cristo da lui ricevono luce e vita7. Anche 
il numero delle punte della croce non sembra casuale: il numero 
otto richiama, infatti, l’octava dies, il nuovo giorno in cui il Cristo 
risorto porta la salvezza all’umanità. Ma richiama anche le 
Beatitudini, che risplendono pienamente in Cristo e devono far 
splendere la vita del vescovo – e di ogni battezzato – in quanto 
annunciatore del luminoso Vangelo della salvezza. 

Nel nostro stemma la composizione è d’argento, metallo che in 
araldica, per la sua trasparente brillantezza, può simboleggiare la 
verità e la giustizia, doti su cui deve poggiare lo zelo pastorale del 
Vescovo nel diffondere la Parola. 

 
Le parole del motto episcopale sono desunte dalla lettera di San 

Paolo Apostolo ai Galati: «per mezzo dell’amore siate gli uni 
schiavi degli altri»8. Siamo all’inizio della sezione parenetica 
della lettera. Paolo riassume il suo insegnamento precedente 
parlando della vita cristiana come una chiamata alla libertà, e 
precisa il significato e la portata della libertà autentica, contro una 
visione caricaturale di essa che sfocia nel libertinaggio e 
nell’immoralità. L’ideale cristiano di libertà è presentato 
paradossalmente dall’Apostolo come schiavitù. Egli adopera qui 
lo stesso verbo greco douleuein, «servire come schiavo», adottato 
in 4,8-9 e 4,25 per designare una situazione cattiva da respingere. 
Dopo aver dichiarato in 5,1 che i Galati non devono tornare in 

 
7 I credenti sono definiti colombe in Origene, e già in Matteo (10,16) si legge: 
«siate… semplici come le colombe». Cfr. M. Lurker, Dizionario delle immagini 
e dei simboli biblici, Cinisello Balsamo 1990, p. 97. 
8Gal 5,13b. 
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schiavitù, qui invece li esorta ad essere schiavi. Ciò che 
sembrerebbe fortemente contraddittorio in realtà non lo è a causa 
di due precisazioni che offrono una prospettiva completamente 
diversa. Infatti i cristiani sono chiamati ad essere schiavi per 
mezzo dell’amore, e ciò che è fatto per amore e nell’amore non è 
fatto per opprimente costrizione ma liberamente e con gioia. 
Inoltre il servire cristiano si realizza in una situazione di 
reciprocità, il che – lungi dal permettere l’istituirsi di un rapporto 
di unilaterale dominazione – stabilisce una radicale 
trasformazione dei rapporti tra persone, basata sul dinamismo di 
amore che viene da Dio, ossia sulla carità, intesa nel suo senso 
pieno, la carità che risplende nell’esempio di Cristo, che «non è 
venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in 
riscatto per molti»9 e ci ha così «amato sino alla fine»10.  

 
A cura di don Antonio Pompili  

Vicepresidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano  
Membro associato dell’Accademia Internazionale di Genealogia  

Membro associato dell’Accademia Internazionale di Araldica 
 

 

 
9 Mt 20,28; Mc 10,45. 
10 Gv 13,1; cfr. Gal 2,20. 
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ACCOGLIENZA  DEL VESCOVO E  
ATTO DI AFFIDAMENTO 

Il vescovo Serafino viene accolto in città per l’inizio del suo ministero 
pastorale dai Reverendi Canonici della Cattedrale e dal Collegio dei 
Consultori in Piazza Ardito, nei pressi della stele della Vergine Maria. 

 
Canto 

TU SEI PIETRO 

Beato te Simone figlio di Giona 
perché né la carne né il sangue 
te l’hanno rivelato 
ma il Padre mio che sta nei cieli 
ma io vi dico: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le porte degli inferi 
non prevarranno contro di essa». 
«Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa, 
edificherò la mia chiesa, la mia chiesa, la mia chiesa». 
 
Il Vescovo rimane per un momento in preghiera silenziosa. 

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

.    Amen. 
 
La pace sia con voi. 

   E con il tuo Spirito. 
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Il vescovo: 

Preghiamo. 
O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine 
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 
e in previsione della morte di lui 
l'hai preservata da ogni macchia di peccato, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, 
di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 
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. 
 
 
Ascoltate la Parola di Dio dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Galati 
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro 
che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 
E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei 
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! 
Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede 
per volontà di Dio. 
 
 
 
 
Si canta il Tota pulchra e il vescovo depone una corona di fiori come 
segno di devozione e affidamento, poi prosegue con la preghiera: 
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Preghiera di affidamento a Maria 

di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. SERAFINO PARISI 
Lamezia Terme, 9 luglio 2022 

 
Madre, 

santa Madre di Dio, 
Madre di tutti gli uomini, 

Madre mia e Madre nostra, 
per noi, come serva del Signore, 

hai aperto docilmente il tuo cuore 
offrendo la tua disponibilità 

alla potenza feconda dello Spirito 
perché nascesse l’Autore della vita, 

Cristo Gesù. 
A te, donna forte, 

umile alleata di Dio nella realizzazione 
del suo amorevole piano di salvezza, 

noi ci rivolgiamo 
per conoscere la via della vera vita. 

A Te, o Maria, 
Madre appassionata e sofferente, 

speranzosa e operosa, 
mentre ci affidiamo alla tua cura materna, 

con confidenza filiale, 
vogliamo rivolgere un’invocazione: 

portaci per mano verso la Verità. 
Madre, 

ci rivolgiamo a te nel bisogno, 
ti invochiamo spesso da figli smarriti 

anziché da figli grati, 
immemori che tu stessa e noi 
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siamo stati doni reciproci, 
gli uni per l’altra, 

in un progetto di grazia e di carità 
che contiene e supera 

le nostre domande di aiuto. 
Soccorrici nelle nostre preoccupazioni quotidiane, 

osserva continuamente i nostri cuori 
per vedere ancor prima di noi 

ciò di cui veramente abbiamo bisogno. 
Sostienici nei nostri affanni 

facendoci scoprire la speranza 
e portaci, prima di tutto, 

in un solo abbraccio al Figlio Tuo: 
conduci a Lui tutti noi. 

Madre, 
in questo momento e per sempre, 

a Te mi consegno 
e Ti affido, 

in un’offerta preziosa, 
i malati, i poveri, gli oppressi, 

gli anziani e i moribondi, 
coloro che non hanno voce, 
quelli che cercano giustizia 

e anche coloro che aspettano accoglienza, 
oppure una casa, o un lavoro dignitoso. 

Insieme con tutti loro, 
Ti ricordo le comunità ecclesiali e quelle civili 

e Ti raccomando i ragazzi, i giovani e le famiglie, 
in particolare quelle che sono nella prova, 

gli uomini in ricerca e gli sfiduciati, 
coloro che sono impegnati in politica 

e tutti quelli che sono chiamati 
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alla cura della persona umana, 
dalla scuola alla salute: 
i loro desideri autentici 
e i loro progetti di bene 

siano accolti perché si compiano. 
Ogni uomo, per tuo tramite, o Madre, 

possa ottenere giustizia e pace 
e ogni inquietudine possa trovare riposo in Dio. 

Tu che sei tenerezza e forza insieme, 
allarga le tue braccia, 

accoglici 
e da Madre guidaci 

verso dove Tu sai che c’è la gioia vera. 
Lascia, infine, che noi abbracciamo Te, 
mentre silenziosamente e intimamente 

Ti prendi cura di noi. 
Sanati e riuniti dal tuo abbraccio, 

procederemo rinnovati per le strade del mondo 
e ci metteremo a servizio gli uni gli altri 

mediante l’Amore. 
℟.   Amen 

.
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Mentre si canta l’inno ai Santi Apostoli, il Vescovo infonde l’incenso e 
incensa le statue dei santi e della Vergine Maria. 

 
Il Vescovo:  

Sono questi i santi apostoli che nella vita terrena 
hanno fecondato con il loro sangue la Chiesa: 
hanno bevuto il calice del Signore, 
e sono diventati gli amici di Dio. 
℟.   Pietro disse a Gesù: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
  
Il Vescovo:  

Gesù rispose: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa». 
℟.   Pietro apostolo e Paolo dottore delle genti 
hanno insegnato a noi la tua legge, Signore. 
 
Il Vescovo: 

Lodiamo e benediciamo il Signore, a lui l’onore e la gloria per 
i secoli dei secoli. Amen 
 
Il diacono:  

Preghiamo per il Sommo Romano Pontefice Francesco.  
℟.   Il Signore lo conservi, gli doni pace, 
vita e salvezza in eterno.  
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Il diacono: 

Preghiamo per il nostro Reverendissimo Vescovo e Padre 
Serafino, per tutto il clero e il popolo a lui affidato.  
℟.   Il Signore lo conservi, gli doni pace, 
vita e salvezza in eterno.  
 
Il diacono: 

Preghiamo per i governanti del nostro territorio e per tutte le 
comunità della Diocesi Lametina. 
℟.   Vengano giorni felici, venga la pace di Cristo Risorto, 
venga la passione d’amore dello Spirito Santo, 
venga il Regno di Dio Padre. 
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NEL NOME DI GESÙ 

Nel nome di Gesù il Salvatore, 
Alzati e cammina 
Popolo di Dio! 
Nella sua via troverai la vita, 
la verità e l'amore. 
1.Insieme nella chiesa pellegrina 
le orme del Signore noi cerchiamo 
e Pietro, che danti a noi cammina 
la fede ci conferma. 
2.Gesù maestro è il vero buon pastore, 
parola di sapienza che ci guida 
al cuore della vita che non muore, 
segreto di pienezza. 
3.È Cristo la divina immensa luce 
che illumina nell'intimo ogni uomo, 
i passi dei fratelli a Dio conduce, 
e liberi ci rende. 
4.Gesù risorto è via di salvezza 
aperta all'orizzonte del suo cielo 
che anticipa nel mondo la bellezza 
di vita nella fede. 
5.Seguendo il cammino del Signore 
la grazia del suo regno proclamiamo, 
viviamo la grandezza del suo amore 
sorgente di ogni pace. 
6.In Cristo che ci unisce in comunione 
la Chiesa di Lamezia Terme vive, 
con gioia va compiendo la missione 
di annuncio del vangelo. 
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Ignoto Pittore (sec. XVI)  
Madonna in Gloria tra i santi Luca e Stefano 
Dipinto su tavola cm: 254x190 - Museo Diocesano di Arte Sacra 
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INGRESSO DEL VESCOVO 

Il vescovo Serafino viene ricevuto alla porta della chiesa Cattedrale 
dalla prima autorità del Capitolo. Questi presenta al bacio del vescovo 
l’immagine del Crocifisso; quindi gli porge l’aspersorio con l’acqua 
benedetta. Il vescovo asperge se stesso e i presenti. Successivamente il 
vescovo si reca alla cappella del Santissimo Sacramento dove, 
genuflesso, fa una breve adorazione, poi alla sacrestia dove il vescovo, 
i presbiteri concelebranti, i diaconi e gli altri ministri indossano le vesti 
sacre per la Messa, che viene celebrata con il rito stazionale.  

 
 

LAUDATE OMNES GENTES 

 
Laudate omnes 
gentes, 
Laudate Dominum. 
Laudate omnes 
gentes, 
Laudate Dominum. 
 
 
 
 
La Celebrazione dell’inizio del ministero pastorale del nuovo vescovo 
viene presieduta dal vescovo Metropolita Mons. Claudio Maniago. I 
presbiteri, i diaconi e i ministri attenderanno il vescovo in cattedrale. 
Dopo aver indossato i paramenti per la celebrazione inizia la 
processione d’ingresso.  



22

Canto d’ingresso 

APRITE LE PORTE A CRISTO 

 
Aprite le porte a Cristo! 
Non abbiate paura: 
spalancate il vostro cuore 
all’amore di Dio. 
 
1. Testimone di speranza 
per chi attende la salvezza, 
pellegrino per amore 
sulle strade del mondo. 
2. Vero padre per i giovani 
che inviasti per il mondo, 
sentinelle del mattino, 
segno vivo di speranza. 
3. Testimone della fede 
che annunciasti con la vita, 
saldo e forte nella prova 
confermasti i tuoi fratelli. 
4. Insegnasti ad ogni uomo 
la bellezza della vita 
indicando la famiglia 
come segno dell’amore. 
5. Portatore della pace 
ed araldo di giustizia, 
ti sei fatto tra le genti 
nunzio di misericordia. 

 
6. Nel dolore rivelasti 
la potenza della Croce. 
Guida sempre i tuoi fratelli 
sulle strade dell’amore. 
7. Nella Madre del Signore 
ci indicasti una guida, 
nella sua intercessione 
la potenza della grazia. 
8. Padre di misericordia, 
Figlio nostro Redentore, 
Santo Spirito d’Amore, 
a te, Trinità, sia gloria. 
Amen. 
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Arrivati in presbiterio il nuovo vescovo Serafino e tutti i concelebranti 
si dispongono nei posti preparati. La cattedra rimane libera. 

Il vescovo Metropolita inizia la celebrazione dicendo: 

 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo, 
sia con te, nostra guida e pastore, nostro fratello Serafino 
e con tutti voi. 
℟.   E con il tuo spirito. 
 
Tutti si siedono e l’Amministratore Diocesano, a nome del clero e del 
popolo, rivolge brevi parole di benvenuto al nuovo vescovo. 

 
Questi poi consegna al metropolita la Lettera Apostolica con la quale il 
Sommo Pontefice elegge il Presbitero Serafino Parisi dell’Arcidiocesi 
di Crotone-Santa Severina a Vescovo di Lamezia Terme. Il Cancelliere, 
prima di leggerla la mostra al Collegio dei consultori, al clero e 
all’assemblea e successivamente redigerà il verbale. 

FRANCESCO Vescovo, Servo dei Servi di Dio 
al diletto figlio SERAFINO PARISI del clero dell’Arcidiocesi di 
Crotone-Santa Severina, finora, in Crotone, Rettore della 
Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in cielo e Parroco 
della Parrocchia dedicata a San Dionigi, e docente di Sacra 
Scrittura presso l’Istituto Teologico Calabro S. Pio X, eletto 
Vescovo della Chiesa di Lamezia Terme, salute e Apostolica 
Benedizione. 
Mossi dall’affetto per le Sacre Scritture, fissando lo sguardo 
sulla casa di san Giuseppe e Maria possiamo conoscere la 
famiglia del Verbo come la scuola dell’ascolto nella quale Dio 
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vuole parlare con mitezza al cuore dell’uomo, cosicché 
nell’anima di ciascun fedele trovi veramente la sua dimora. 
Meditando queste cose, Noi, a cui sta a cuore il bene dei fedeli, 
desiderando che nella Chiesa non venga tralasciato l’ufficio 
della predicazione, cerchiamo con diligenza uomini idonei, i 
quali, celebrando insieme a Noi i misteri del Signore, 
confermino i fratelli nella fede. Dal momento che la comunità 
di Lamezia Terme, a motivo del trasferimento alla sede di 
Nicosia, dell’ultimo suo Presule, il venerabile fratello GIUSEPPE 
SCHILLACI, si trova priva del pastore, desideriamo provvedere 
ad essa con un nuovo Moderatore delle cose spirituali e della 
vita diocesana. Poiché, Tu, in particolare, diletto Figlio, sembri 
a Noi ricco di quelle doti sacerdotali, di prudenza e perizia tanto 
nelle Sacre Scritture quanto nelle cose da fare, a te vogliamo 
affidare questo ministero di grande responsabilità. 
Pertanto, sentito il parere della Congregazione per i Vescovi, 
valutata rettamente ogni cosa, con animo sicuro ti costituiamo 
Vescovo di Lamezia Terme, con la concessione di tutti i diritti 
e gli obblighi imposti al medesimo ufficio secondo le norme del 
diritto canonico. Per quel che riguarda la tua ordinazione 
episcopale, potrai riceverla da un Vescovo cattolico in qualsiasi 
luogo, fuori dalla città di Roma, nel rispetto delle norme 
liturgiche; prima tuttavia è necessario che tu emetta la 
professione di fede nei modi e nelle forme prescritte e che tu 
prometta fedeltà verso di Noi e i Nostri Successori in questa 
Sede. Ti chiediamo che tu metta a conoscenza di questa Nostra 
decisione e del decreto, il clero e il popolo della tua diocesi, 
affinché Ti possano esprimere affettuosamente filiale 
devozione ed obbedienza. Infine, per intercessione della Beata 
Vergine Maria, venerata nel Promontorio Lacinio, insieme con 
i Santi apostoli Pietro e Paolo e S. Dionigi l’Areopagita, ti 
esortiamo affinché con grandissima operosità tu possa pascere 
il gregge del Signore, nutrendo i fedeli in Cristo affidati alla tua 
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cura con sana dottrina e con la sapienza delle Scritture, 
servendo essi paternamente per mezzo dell’amore (Gal 5,13). 
Dato a Roma, presso il Laterano, il giorno 7 del mese di maggio 
nell’anno del Signore 2022, decimo del Nostro Pontificato. 

Francesco 
 

Dopo la lettura della Lettera Apostolica, l’arcivescovo metropolita 
annunzia all’assemblea l’insediamento del vescovo con queste parole: 

Fratelli e sorelle in Cristo, 
per grazia di Dio  
e designazione della Sede Apostolica, 
da questo momento il vescovo Serafino Parisi 
è pastore della santa Chiesa di Lamezia Terme. 
 
Il nuovo vescovo, con mitria e pastorale sale alla cattedra e siede. Il 
popolo acclama e la Schola rende grazie al Signore cantando: 

 
TU ES SACERDOS 

Ecce, sacerdos, magnus 
sacerdos magnus. 
Qui in diebus suis placuit Deo 
Deo jure, jurando, fecit illum Dominus 
crescere, crescere in plebem suam, plebem suam. 
 
Durante il canto delle acclamazioni, i rappresentanti del clero, dei 
religiosi e del laicato salgono alla cattedra per rendere omaggio al 
nuovo vescovo. Segue la Celebrazione Eucaristica con il bacio e 
l’incensazione dell’altare. 
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RITI DI INTRODUZIONE 

 
Stando in piedi il nuovo vescovo si fa il segno della croce dicendo: 

Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
℟.   Amen. 
 
Pace a voi, fratelli e sorelle, 
e a tutto il clero 
e il popolo della santa Chiesa di Lamezia Terme.  
℟.   E con il tuo Spirito. 
 
Il diacono 

Fratelli e sorelle carissimi, 
al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia, 
riceveremo la benedizione papale che,  
attingendo alla ricchezza  
della comunione dei santi in Cristo redentore,  
ci elargirà l'indulgenza plenaria  
con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. 
Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci  
sotto la potente mano di Dio,  
perché ci esalti nell' ora della sua visita. 
 
Segue una breve pausa di silenzio. 
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Signore, buon pastore che conosci le tue pecorelle, 
abbi pietà di noi.   Kyrie, eleison. 
Cristo che vai in cerca della pecorella smarrita,  
abbi pietà di noi.  Christe, eleison. 
Signore che ci guidi ai pascoli eterni del cielo,  
abbi pietà di noi.   Kyrie, eleison. 
 
Segue l’assoluzione: 

Per i meriti e per l'intercessione 
della beata sempre Vergine Maria, 
dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, 
Dio onnipotente e misericordioso 
vi conceda un tempo favorevole 
per un sincero e fruttuoso pentimento, 
la continua conversione del cuore, 
il rinnovamento della vita, 
la perseveranza nelle opere buone, 
perdoni i vostri peccati 
e vi conduca alla vita eterna. 
℟.   Amen. 
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Gloria 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace agli uomini di buona volontà. 
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. 
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. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace agli uomini di buona volontà. Amen, amen. 
 

Colletta 

Padre misericordioso, 
che nel comandamento dell’amore 
hai portato a compimento la legge e i profeti, 
donaci un cuore capace di misericordia 
affinché, a immagine del tuo Figlio, 
ci prendiamo cura dei fratelli 
che sono nel bisogno e nella sofferenza. 
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 
Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta in pratica. 

 
Dal libro del Deuteronomio        30, 10-14 

 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi 
comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e 
ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta 
l’anima. 
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, 
né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi 
salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, 
affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché 
tu dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Anzi, questa 
parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, 
perché tu la metta in pratica». 
 
Parola di Dio. 
 
℟.   Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale - 18 (19) 

 
℟.   I precetti del Signore, fanno gioire il cuore 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.   ℟. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.   ℟. 
 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.   ℟. 
 
Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino, 
più dolci del miele 
e di un favo stillante.   ℟. 
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Seconda Lettura 
Tutte le cose che sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi      1,15-20 
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli. 
 
Parola di Dio. 
 
℟.   Rendiamo grazie a Dio.  
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Acclamazione al Vangelo 

 
Alleluia, Alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. (Cf. Gv 6, 63c.68c) 
Alleluia, Alleluia. 
  

Vangelo 
Chi è il mio prossimo 

 
Dal Vangelo secondo Luca         10,25-37 

 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 
come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e 
vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che 
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 
oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
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fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 
giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai 
in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 
Parola del Signore. 
 
℟.   Lode a Te, o Cristo. 
 
 
 

Omelia 
Silenzio per la riflessione personale 
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Credo 

 
Fratelli e sorelle,  
sostenuti dalla testimonianza e dall’intercessione della 
Chiesa, professiamo la nostra fede: 

Rit. Credo, credo, Signore. Credo, credo, Signore. 
 

Il Vescovo: 

Credete in Dio,  
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 

Rit. Credo, credo, Signore. Credo, credo, Signore. 
Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore 
che nacque da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? 

Rit. Credo, credo, Signore. Credo, credo, Signore. 
Credete nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Rit. Credo, credo, Signore. Credo, credo, Amen. 
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla,  
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.



36

 

Litanie dei Santi 
Il vescovo invita il popolo alla preghiera con queste parole: 

Figli carissimi, 
supplichiamo Dio Padre onnipotente 
che ha fatto del cuore dei fedeli 
il suo tempio spirituale. 
Si unisca alle nostre voci 
la fraterna preghiera dei santi. 

 
Santa Maria Madre di Dio 
Santi angeli di Dio 
San Giovanni Battista 
San Giuseppe 
Santi patriarchi e profeti 
Santi Pietro e Paolo 
Sant’ Andrea 
Santi apostoli e martiri di Cristo 
Sant’Antonio di Padova 
San Francesco da Paola 
San Serafino da Montegranaro 
Santi e sante di Dio 

 
prega per noi 
pregate per noi 
prega per noi 
prega per noi 
pregate per noi 
pregate per noi 
prega per noi 
pregate per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
pregate per noi 

 
Terminato il canto delle litanie, il cantore introduce la preghiera dei 
fedeli: 

Preghiamo il Signore 
℟.   Ascoltaci 
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Un presbitero 

Tu che hai fondato la Chiesa  
sulla solida roccia di Pietro,  
proteggi il nostro papa Francesco 
e fa’ che il popolo cristiano, sotto la sua guida, 
progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. 
 
Un religioso 

Ricolma del tuo Spirito il nostro vescovo Serafino, 
che hai scelto come pastore e guida  
della santa Chiesa di Lamezia Terme: 
benedici il suo ministero  
e fa’ che edifichi con la parola e l’esempio 
il popolo a lui affidato. 
 
Un giovane 

Rafforza il vincolo di unità tutti i membri della Chiesa, 
perché il tuo popolo in un mondo  
lacerato da lotte e discordie,  
risplenda come segno profetico di unità e di concordia. 
 
Una consacrata 

I poveri, i carcerati, coloro che lasciano la propria terra a 
causa di guerre e povertà 
trovino premurosa solidarietà e rispettosa prossimità  
nei discepoli di Cristo crocifisso e risorto. 
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Un operatore della carità 

Benedici noi qui riuniti: 
la forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere 
ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, 
per camminare in santità di vita. 
 
Il vescovo 

Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre,  
e fa’ che la tua Chiesa diventi sempre più 
segno credibile dell’umanità nuova, 
edificata nella libertà e nella comunione fraterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
℟.   Amen.   
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LITURGIA EUCARISTICA 

Nella presentazione dei doni alcuni fedeli portano all’altare il pane e 
il vino per la celebrazione dell’Eucarestia mentre, i ministri 
preparano sull’altare il corporale, il purificatoio, il calice e il messale; 
intanto si esegue il CANTO DI OFFERTORIO. 

 
LA CARITÀ 

La carità è segno del Suo Amore 
la carità infiamma ogni cuore 
la carità ci fa sentir fratelli 
sorregge chi ha fede nel Signor 
la carità è Amore verso l’uomo che spera in Dio 
e in Lui confiderà. 
La carità è il dono suo più grande, 
la carità consola e perdona, 
la carità è musica soave  
dolce armonia che unisce nell’Amore. 
La carità discende sulla terra e 
torna in ciel cantando in ogni cuor. 
La carità è viva, la carità è vera, 
la carità è fuoco in noi. 
La carità si umilia, la carità si esalta, 
ci guida Dio che è carità. 
La carità è il dono suo più grande, 
la carità consola e perdona, 
la carità è musica soave  
dolce armonia che unisce nell’Amore. 
La carità discende sulla terra e 
torna in ciel cantando in ogni cuor. 
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Il Vescovo, all’altare, prende la patena con il pane e tenendola 
leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Quindi depone sul corporale la patena con il pane. 

 
Il diacono, versa nel calice il vino, con un po’ d’acqua, dicendo 
sottovoce: 

L’acqua unita al vino 
sia segno della nostra unione 
con la vita divina di colui che ha voluto assumere 
la nostra natura umana. 
 
 Il Vescovo prende il calice e tenendolo leggermente sollevato 
sull’altare, dice sottovoce: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di vita salvezza. 
 
Quindi depone il calice sul corporale. 

Il Vescovo, inchinandosi, dice sottovoce: 

Umili e pentici accoglici, o Signore: 
ti sia gradito il nostro sacrificio 
che oggi si compie dinnanzi a te. 
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Vengono incensate le offerte, la croce e l’altare. Poi il diacono o un 
ministro incensa il vescovo e il popolo. 
Il Vescovo, a lato dell’altare, si lava le mani dicendo sottovoce: 

Lavami, Signore, dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
 
Il Vescovo: 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché questa nostra famiglia, 
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, 
possa offrire il sacrificio gradito 
a Dio Padre onnipotente. 
 
Il popolo risponde: 

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. 
 
 

Sulle offerte 

Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera 
e trasformali in cibo spirituale 
per la santificazione di tutti i credenti. 
Per Cristo nostro Signore.  
℟.   Amen.  
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Prefazio 
La missione dello Spirito nella Chiesa. 

 
℣. Il Signore sia con voi. 
℟.   E con il tuo spirito. 
℣. In alto i nostri cuori. 
℟.   Sono rivolti al Signore. 
℣. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
℟.   È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa 
e lungo il suo cammino 
mirabilmente la guidi e la proteggi. 
Con la potenza del tuo santo Spirito 
le assicuri il tuo sostegno, 
ed essa, nel suo amore fiducioso, 
non si stanca mai d’invocarti nella prova, 
e nella gioia sempre ti rende grazie, 
per Cristo Signore nostro. 
Per mezzo di lui 
cieli e terra inneggiano al tuo amore; 
e noi, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine la tua gloria: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo …  
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Preghiera Eucaristica III 

 
Il Vescovo, con le braccia allargate, dice: 

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. 
 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice con i 
concelebranti: 

 
Ti preghiamo umilmente: 
santifica e consacra con il tuo Spirito  
i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e sul 
calice: 

perché diventino il Corpo e ✠ il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 
di celebrare questi misteri. 
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Egli, nella notte in cui veniva tradito, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, prosegue: 

prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 
si inchina leggermente, 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette 
in adorazione. Poi prosegue: 

 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, prosegue: 

prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

si inchina leggermente, 

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. 

Presenta il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione. 
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Quindi, il vescovo canta o dice: 

 
Mistero della fede. 
 
Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 
 
Quindi, con le braccia allargate, il Vescovo e i concelebranti dicono: 

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. 
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Un 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, i Santi Pietro e Paolo 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 
 
Un altro 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, 
del mio fratello Serafino,  
vescovo di questa Chiesa di Lamezia Terme, 
e di me indegno tuo servo, 
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 † 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 
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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, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene. 
 
Il Vescovo e 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. 
Il popolo acclama: 

Amen.  
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RITI DI COMUNIONE 

Il Vescovo, a mani giunte, canta: 

 
 
Allarga le braccia e canta insieme al popolo: 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Solo il Vescovo, con le braccia allargate, continua: 

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. 
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Congiunge le mani. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

 
 
Il Vescovo, con le braccia allargate, dice ad alta voce: 

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 unità e pace secondo la tua volontà. 
Congiunge le mani. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
℟.   Amen. 
 
Il Vescovo, rivolto al popolo, allargando e ricongiungendo le mani, 
dice: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
℟.   E con il tuo Spirito. 
 
Poi, secondo l’opportunità, il diacono o il sacerdote, aggiunge: 

Come figli del Dio della pace, 
scambiatevi un gesto di comunione fraterna. 
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Il Vescovo spezza l’ostia consacrata e sottovoce dice: 

Il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo, 
uniti in questo calice, 
siano per noi cibo di vita eterna. 
 
Intanto si canta: 

Agnello di Dio 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 
 
Il Vescovo, con le mani giunte dice sottovoce: 

La comunione al tuo Corpo e al tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per la tua misericordia 
sia rimedio dell’anima e del corpo. 
 
Il Vescovo genuflette, prende l’ostia e tenendola un po' sollevata, 
rivolto al popolo, dice ad alta voce: 

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
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E continua, dicendo insieme con il popolo: 

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

 

Canti di comunione 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (TUROLDO) 

1. Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
2. È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
3. Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

4. Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di 
ebbrezza! 
5. Bontà e grazia  
mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

 
TU, PAROLA E PANE DEL CIELO (MASSIMILLO) 

Ti adoriamo, sublime bellezza, o Signore risorto e glorioso 
Sei la vita che splende in pienezza, tu sei grazia e verità 
Nella fede con vivo stupore contempliamo il tuo volto divino 
Tu del Padre l'eterno splendore, ci rivesti di novità 
Tu, parola e pane del cielo, sei presenza che il cuore ristora 
Sei la luce che ci trasfigura come figli di Dio 



53

Il tuo corpo è per noi trasparenza di sostanza divina d'amore 
La tua vita è per noi trascendenza, un respiro di eternità 
Sei lo sposo dell'unica chiesa, che irradia il tuo amore nel 
mondo 
Delle nozze eterne l'attesa custodisce con fedeltà 
Tu, parola e pane del cielo, sei presenza che il cuore ristora 
Sei la luce che ci trasfigura come figli di Dio 
Sei il vertice della creazione, d'ogni cosa tu sei compimento 
L'uomo nuovo e la perfezione, che ci adorna di santità 
A te, Cristo risorto e signore, ed al Padre eleviamo la lode 
Nello spirito santo amore, fonte ardente di unità 
Tu, parola e pane del cielo, sei presenza che il cuore ristora 
Sei la luce che ci trasfigura come figli di Dio 

 
AL SIGNORE CANTERÒ 

Al signore canterò, loderò il suo nome 
Sempre lo ringrazierò finché avrò vita. (2 volte) 
Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l'ha 
Giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti 
Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo 
Dio amore e sicurezza con gioia aprirà a tutti la sua casa 
Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall'angoscia 
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore. 
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RITI DI COMUNIONE 

Dopo la comunione 
Il Vescovo: 

O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, 
fa’ che per la celebrazione di questi santi misteri 
cresca in noi il frutto della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
℟.   Amen. 
 
Terminata l’orazione dopo la comunione, il vescovo mette la mitra e 
siede alla cattedra. Il diacono annuncia la benedizione papale: 

Il nostro venerato Padre Serafino, 
per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica  
vescovo di questa santa Chiesa che è in Lamezia Terme, 
a nome del Romano Pontefice 
impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria 
a tutti i fedeli 
che, animati da sincero pentimento, 
confessati e comunicati, 
hanno partecipato a questa celebrazione. 
Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, 
per il nostro Vescovo Serafino, 
per la santa Madre Chiesa 
e impegnatevi a vivere santamente 
in piena comunione con Dio e con i fratelli. 
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RITI DI CONCLUSIONE 

Il Vescovo, in piedi, allarga le braccia e saluta il popolo dicendo: 

 Il Signore sia con voi. 
℟.   E con il tuo spirito. 
 
Il diacono invita i fedeli con queste parole: 

Inchinatevi per la benedizione. 
 
Quindi il Vescovo, con le mani stese sul popolo, dice la preghiera: 

Riversa con abbondanza suoi tuoi fedeli, o Signore, 
la grazia del cielo: 
ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima 
e ti lodino anche le nostre opere, 
e poiché è tuo dono ciò che siamo, 
appartenga a te tutta la nostra. 
Per Cristo nostro Signore. 
℟.   Amen. 
 
Il vescovo prende il pastorale e conclude dicendo: 

Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo 
vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio   ✠  e Spirito Santo. 
℟.   Amen. 
 
Infine il diacono, rivolto al popolo, a mani giunte, dice: 

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 
℟.   Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto finale 

JUBILATE DEO (FRISINA) 

Iubilate omnis terra, 
iubilate Domino nostro, 
alleluja, alleluja, 
iubilate Deo, 
exultate in lætitia, 
iubilate Deo. 
Laudate eum in excelsis, 
laudate Dominum nostrum 
omnes angeli et virtutes, 
laudate eum 
quoniam magnus Rex est 
Dominus 
super omnem terram. 

Laudate pueri Dominum, 
laudate nomen Domini 
benedictus nomen eius, 
benedictus in sæcula, 
super cælos gloria eius, 
laudate omnes gentes 
 
Laudate eum omnes angeli, 
laudate omnes virtutes, 
in æternum laudate eum 
omnes gentes et populi, 
quia ipse mandavit 
et omnia creata sunt. 

 
 


