Rito per la presentazione
e la benedizione
dei nuovi membri
del Consiglio pastorale parrocchiale

Preghiera di Benedizione

Rito di presentazione

I membri del Consiglio pastorale parrocchiale, sempre restando ai
piedi del presbiterio si inchinano; il Parroco, stendendo le mani su di
loro, pronunzia la preghiera di benedizione.

Terminata la proclamazione del Vangelo, prima dell’omelia, il
Parroco presenta i nuovi eletti per il Consiglio pastorale parrocchiale.
Parroco

Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo:
molte volte e in molti modi
parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti
nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio,
per manifestare a tutti gli uomini
le ricchezze della tua grazia;
nella tua immensa bontà guarda questi tuoi servi,
che ora assumono l’incarico di servire
la nostra comunità parrocchiale di San Silvestro.
Illuminali con la tua sapienza
e sostienili con la potenza della tua grazia,
perché risuoni nelle loro parole la voce di Cristo
e ti servano nella santa Chiesa.
Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito,
perché lavorino per il bene del tuo Vangelo
e, nel servizio pastorale, cerchino solo la tua gloria,
il bene dei fratelli e dei più poveri.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
I membri del Consiglio pastorale parrocchiale, dopo aver scambiato
il segno di pace con il Parroco, tornano al posto.
La messa continua con l’offertorio.

Fratelli carissimi, insieme a tutte le parrocchie della nostra Chiesa di Brescia, anche la
nostra Parrocchia di San Silvestro ha provveduto a rinnovare il Consiglio pastorale
parrocchiale, organismo di comunione e
corresponsabilità nella comunità cristiana.
Tutto ciò è avvenuto attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, realizzate nei
mesi appena trascorsi, e successivamente
con la votazione avvenuta nella III Domenica di Pasqua, 19 aprile 2015.
Oggi il nuovo Consiglio pastorale parrocchiale viene presentato alla nostra comunità perché lo accolga come dono di Dio e
invochi su coloro che ne fanno parte la benedizione del Padre, la grazia rinnovatrice
di Cristo risorto e la forza vivificante dello
Spirito Santo.

Quindi un lettore annunzia ai fedeli i nomi dei nuovi membri eletti
per il Consiglio pastorale parrocchiale.
Lettore

Ecco i nomi di coloro che fanno parte
del Consiglio pastorale parrocchiale:
Il nostro parroco don Giuseppe Mensi
Membri eletti
N. N.
Membri designati
N. N.
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All’appello gli eletti rispondono alzandosi in piedi,
ma restando al proprio posto.

Parrocchia di San Silvestro - Brescia

Fa’ che riuniti nel tuo santo nome,
sappiamo contemperare
bontà e fermezza insieme
così da far tutto in armonia con te, nell’attesa che,
per il fedele compimento del dovere,
ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen.

.

Omelia

Parroco

Dopo l’omelia e un breve silenzio, tutti si alzano.
I membri del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale
si accostano ai piedi del presbiterio.

Rinnovazione delle Promesse battesimali
Parroco

Parroco
Tutti
Parroco
Tutti
Parroco
Tutti

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui
a vita nuova.
Ora, all’inizio del mandato con cui questi
nostri fratelli e sorelle serviranno la nostra
comunità parrocchiale nel Consiglio pastorale, rinnoviamo assieme a loro le promesse
del nostro Battesimo, con le quali un giorno
abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
Rinunziate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinunzio.
Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Rinunzio.
Rinunziate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Rinunzio.

Poi il Parroco prosegue:
Parroco
Tutti

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

Tutti
Parroco

Tutti
Parroco

Tutti

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?
Credo.
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e
ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in
Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna, nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera dei fedeli e invocazione dei santi
1. O Signore, che hai mandato Gesù Cristo ad
annunziare il lieto messaggio ai poveri, fa’ che
la nostra comunità parrocchiale cresca nel generoso servizio ai fratelli e nella testimonianza
coraggiosa del tuo amore. Preghiamo.
2. O Signore, benedici e sostieni, con la forza dello Spirito Santo, coloro che la nostra comunità
ha scelto per il Consiglio pastorale, chiamandoli a un servizio di comunione, di discernimento
evangelico e di corresponsabilità. Preghiamo.
3. O Signore, fa’ che tutti noi, per la grazia dello
Spirito Santo, non ci stanchiamo mai di avere
un cuore solo e un’anima sola. Preghiamo.
Si aggiungono altre intenzioni secondo le circostanze.
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Invochiamo ora l’intercessione dei Santi.
Santa Maria, Madre di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Santi apostoli ed evangelisti
Santi martiri di Cristo
San Francesco
Santa Caterina da Siena
San Luigi Gonzaga
San Giovanni Bosco
Santi Faustino e Giovita
Santi Filastrio e Gaudenzio
San Silvestro
Santi e sante di Dio

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

Preghiera dell’«Adsumus»
I membri del Consiglio pastorale invocano lo Spirito Santo con
la preghiera dell’«Asumus» (siamo qui davanti a te), recitata
all’inizio di ogni Sessione del Concilio Vaticano II.

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo:
sentiamo il peso delle nostre debolezze,
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome;
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori:
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu solo a suggerire e guidare
le nostre decisioni, perché tu solo,
con Dio Padre e con il Figlio suo,
hai un nome santo e glorioso.
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia,
tu che ami l’ordine e la pace;
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
non ci influenzino cariche o persone.
Tienici stretti a te col dono della tua grazia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
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