PARROCCHIA SANT’EUFEMIA VERGINE E MARTIRE in ABBAZIA PISANI
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO SACERDOTE in BORGHETTO
Diocesi di Treviso

RITO di PRESENTAZIONE e BENEDIZIONE
del CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
e MANDATO agli OPERATORI PASTORALI
domenica 29 settembre 2013, santa Messa ore 9.30

CHIAMATA
Terminata la proclamazione del Vangelo, dopo l’omelia, don Giuseppe
introduce il rito di benedizione con queste parole:
Fratelli e sorelle,
le nostre Parrocchie di San Giovanni Bosco sacerdote in Borghetto e di
Sant’Eufemia vergine e martire in Abbazia Pisani hanno provveduto nei
mesi scorsi ad eleggere il Consiglio Pastorale Interparrocchiale, organismo
che serve per unire e coordinare le forze delle comunità cristiane.
Oggi viene presentato, insieme al Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici, perché venga accolto come dono di Dio e siano invocate, su
coloro che ne fanno parte, la benedizione del Padre, la grazia rinnovatrice di
Cristo risorto e la forza vivificante dello Spirito Santo.
Vengono letti i nomi dei membri. All’appello gli eletti rispondono alzandosi
in piedi e salendo in presbiterio in modo che tutti possano vedere lo
svolgimento del rito.
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Quindi don Giuseppe invita tutta l’assemblea a fare la
RINNOVAZIONE delle PROMESSE BATTESIMALI
Don Giuseppe:
Fratelli e sorelle 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
le nostre comunità parrocchiali 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?
R. Rinunzio.

Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
R. Rinunzio.
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
R. Rinunzio.
Poi don Giuseppe prosegue:
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
R. Credo.
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?
R. 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?
R. Credo.
Don Giuseppe conclude:
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.
R. Amen.
PREGHIERA dei FEDELI
Don Giuseppe:
Innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, ricco di misericordia, che ha
mandato il suo Figlio come buon Pastore ad evangelizzare i poveri, a sanare
i contriti di cuore e a consolare gli afflitti. Diciamo insieme: Lode a te,
Signore, da tutta la terra.
Seguono le intenzioni di preghiera.

PREGHIERA di BENEDIZIONE
I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, sempre restando in
presbiterio si inchinano; don Giuseppe, stendendo le mani su di loro,
pronunzia la preghiera di benedizione:
Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio,
perché nel misterioso disegno della tua misericordia
hai mandato nel mondo il tuo Figlio
per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato
mediante l’effusione del suo sangue
e colmarli dei doni dello Spirito Santo.
Egli, vinta la morte,
mandò gli Apostoli,
ad annunziare il Vangelo della vita
e immergere i credenti
nelle acque rigeneratrici del Battesimo.
Guarda, Signore, i tuoi servi,
che ora assumono l’incarico di servire
le nostre comunità parrocchiali
secondo le diverse necessità.
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.
R. Amen.
Terminata la benedizione, i membri del nuovo Consiglio Pastorale tornano
al loro posto e la santa Messa prosegue con la presentazione dei doni.

