
26 AGOSTO 2021
Messa per la Chiesa Particolare
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Dove sono 
due o tre riuniti
nel mio nome Mt 18,20

COMUNITÀ, LITURGIE E TERRITORI

 9.00   Eucaristia in Cattedrale 
 Presiede mons. Antonio Napolioni,
 vescovo di Cremona

 10.00 Comunicazione:
  “Dove sono due o tre...”:
  dal Messale alla assemblea liturgica
  don Angelo Lameri, docente di Liturgia alla 

Pontificia Università Lateranense 

 10.45  Pausa

 11.00  Relazione conclusiva:
  “Dove sono due o tre…”: quale futuro?
  Mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema, 

delegato Cel per la Liturgia e la Catechesi

 11.45  Preghiera finale
  Mons. Claudio Maniago,
  vescovo di Castellaneta e Presidente del Cal

Una lapide, conservata nella sagrestia dei Ca-
nonici, attesta che l’attuale chiesa cattedrale 
di Cremona fu fondata il 26 agosto 1107.
Oggi preghiamo per la Chiesa Cremonese che 
nella cattedrale si riunisce e riconosce il sim-
bolo della comunione tra le diverse comunità 
con il Vescovo.

Canto d'ingresso
L’assemblea ripete la prima strofa come ritornello.

Tutti 

    O Cristo, Signore di tutti e datore di vita,
    generato dalla mente dell'altissimo Padre,
    le voci e il canto di chi ti supplica umilmente
    guarda benevolo.

Coro 1. Haec Domus surgit tibi dedicata
 rite, ubi sumit populus sacratum
 Corpus ex aris, bibit et beati
 Sanguinis haustum.
     Questa casa sorge a te dedicata,
     in essa il popolo prende all'altare 
     il Corpo consacrato e si abbevera 
     del beato Sangue.
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Coro 2. Hic sacrosancti latices nocentum
 diluunt culpas, perimuntque noxas:
 chrismate invictum genus et creatur
 christicolarum.
    Qui le sante acque sciolgono le colpe 
    di coloro che hanno errato e ne annullano le pene; 
    e con il crisma è generata la stirpe invincibile 
    dei cristiani.

Coro 3. Hic locus Regis vocitatur Aula
 nempe caelestis, rutilansque caeli
 porta, quae vitae Patriam petentes
 accipit omnes.
    Questo è davvero il luogo chiamato 
    corte del Re celeste, porta splendente del cielo, 
    che coloro che cercano la patria della vita
    tutti accoglie.

Atto penitenziale

Salmo Responsoriale

Presentazione dei doni
Tutti 

Coro 2. Chiesa che annuncia senza timore 
 il suo Vangelo di verità: 
 gioia, speranza, ogni dolore 
 il nostro cuore accoglierà. 

Tutti 3. Chiesa che vive del suo Signore 
 il suo mistero di unità, 
 un solo cuore, un'anima sola, 
 un solo Spirito Dio ci dà. 

Coro 4. Chiesa che anela la comunione 
 nella perfetta fraternità:
 con il suo Corpo Cristo sostiene 
 il nostro impegno di fedeltà. 

Tutti 5. Chiesa che offre come il Signore  
 il suo servizio con umiltà: 
 nell'esperienza del suo soffrire 
 trova la forza e la libertà. 

Coro 6. Chiesa che lotta con il fermento 
 a rinnovare la civiltà: 
 fede e Parola, Spirito e amore 
 aprono il mondo alla novità.
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Preghiera eucaristica V/1
La Chiesa in cammino verso l'unità

CP Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sem-
pre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo 
Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo 
amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture 
e spezza il pane per noi.

CC Ti preghiamo, Padre clementissimo: manda il tuo Spirito Santo a santi-
ficare il pane e il vino perché questi doni diventino per noi il Corpo e il 
Sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

 La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima Cena,
 egli prese il pane e rese grazie,
 lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
 Prendete, e mangiatene tutti: 
 questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi.

 Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
 ti rese grazie, 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.

Presidente

Tutti 

CC Ora, Padre santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro 
Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella 
gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera 
del tuo amore fino al giorno della sua venuta, e ti offriamo il pane della 
vita e il calice della benedizione.

 Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa: è il sacrificio pa-
squale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presen-
tiamo. Concedi che, comunicando al suo Corpo e al suo Sangue, per 
la potenza del tuo Spirito di amore diventiamo, ora e per l'eternità, 
membra vive del tuo Figlio.

1C Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa che è a Cremo-
na, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in 
unione con il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Antonio e tutto 
l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte 
e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia.

2C Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono ad-
dormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo 
hai conosciuto la fede: ammettili a godere la luce del tuo volto e dona 
loro la pienezza di vita nella risurrezione.

 Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere 
alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te; e in comunione con la 
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli apostoli e i martiri, sant’Omo-
bono e tutti i santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclame-
remo la tua grandezza.
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Litania allo spezzare del pane
Solo Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Tutti 

Solo Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Tutti 

Solo Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Tutti 

Canto alla Comunione
Tutti 

Solo 1. Cantiamo a te, splendore della luce immortale,
 te lodiamo, o stella radiosa che annuncia il giorno.
 Cantiamo a te, o Luce che rischiari nella notte,
 te lodiamo, o Luce della nuova Gerusalemme.
 
 2. Cantiamo a te, Mediatore tra Dio e l’uomo,
 te lodiamo, o strada vivente, cammino del cielo.
 Cantiamo a te, Sacerdote della Nuova Alleanza,
 te lodiamo, tu sei la nostra Pace nel sangue della Croce.
 
 3. Cantiamo a te, Agnello della Pasqua eterna,
 te lodiamo, o Vittima che togli i peccati del mondo.
 Cantiamo a te, o Tempio della Nuova Alleanza,
 te lodiamo, o Pietra angolare, Rocca d’Israele.
 
 4. Cantiamo a te, Pastore che ci guidi nel Regno,
 te lodiamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso.
 Cantiamo a te, Sorgente zampillante di Grazia,
 te lodiamo, o Fonte d’acqua viva che noi disseti.



10 11

Progetto grafico              

Canto finale:
O Padre che vegli (Inno a S. Omobono)

 
 2. La mano protesa ai fratelli indigenti,
 ti offrivi a sopire dissidi irruenti,
 maestro verace e nunzio di pace;
 nei figli devoti ridesta fervor.

T: E. Sozzi
M: F. Caudana
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