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Sussidio liturgico ad uso dei fedeli
Edizione fuori commercio

I testi liturgici 
concordano con gli originali approvati
Can. GIACOMO MELLERA

Maestro delle SS. Cerimonie
Milano, 21 novembre 2011

In copertina:

CAMILLO PROCACCINI, Ambrogio ferma Teodosio (part.) 1620 circa
Milano, Basilica di Sant’Ambrogio.

A cura del Servizio per la Pastorale Liturgica
e del Coro della Basilica di Sant’Ambrogio
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CANTO D’INIZIO

INTRODUZIONE di Sua Ecc. Mons. Abate

SALUTO INIZIALE

Arciv. Il Signore sia con voi.
Tutti E con il tuo Spirito.

RITO DELLA LUCE

Cant. O viva fiamma della mia lucerna,
o Dio, mia luce!

Cant. Se l’animo vacilla o s’impaura,
rinvigorisci e salva.

Tutti Illumina, Signore, il mio cammino,
sola speranza nella lunga notte.

Cant. O viva fiamma della mia lucerna,
o Dio, mia luce!

Tutti Illumina, Signore, il mio cammino,
sola speranza nella lunga notte.
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INNO A SANT’AMBROGIO

Tutta la Chiesa, pellegrina in terra
o già gloriosa nel celeste Regno,
a te rivolge, o Pastore santo,
lode perenne. 

Te come padre ci donò il Signore,
luce e sostegno della nostra fede:
con la parola, con l’esempio insigne
tu ci guidasti.

Ed il mandato obbediente accogli,
doni alla Chiesa tutte le tue forze,
pasci il tuo gregge, doni alle menti
fervida fede.

Volgi tu ancora il paterno volto
su chi t’invoca fiducioso e pronto:
fa’ che il Vangelo resti per noi tutti
legge di vita.

Padre, Pastore e Maestro grande,
tu ci richiami verità supreme:
nati per dare gioia ai fratelli
e lode a Dio.

Noi ti lodiamo, Trinità divina,
fonte d’amore e d’eterna luce:
brilla nei cuori, nelle menti nostre
ora e per sempre.
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RESPONSORIO Cfr. Sal 88, 4. 5. 2

Lett. «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo:

Tutti

Lett. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà,
poiché hai detto:

Tutti «Ti darò un trono che duri nei secoli».

LETTURA BIBLICA

Diac. Lettura del Vangelo secondo Luca        12, 15-20

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Fate
attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché,
anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende
da ciò che egli possiede». 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo
ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragiona-
va tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini
e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il
grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia,
hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto,
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?”».
Parola del Signore.
Tutti Lode a te, o Cristo.

DISCORSO ALLA CITTÀ

DEL CARDINALE ARCIVESCOVO
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SALMODIA

Ant.

Salmo 20, 2-8. 14
Onore al consacrato del Signore

Ambrogio, sacerdote ammirevole, non allontanandosi mai dalla mano
del Signore, sempre sfavillò come gemma al dito di Dio     (Cassiano).

Signore, il re gioisce della tua potenza, *
quanto esulta per la tua salvezza!

Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, *
non ha respinto il voto delle sue labbra.

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *
gli poni sul capo una corona di oro fino.

Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, *
lunghi giorni in eterno, senza fine.

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *
lo avvolgi di maestà e di onore;

lo fai oggetto di benedizione per sempre, *
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
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Perché il re confida nel Signore: *
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; *
canteremo inni alla tua potenza.

Non si dice il Gloria.

Salmo 133
Invito alla preghiera notturna

Ecco, benedite il Signore, *
voi tutti, servi del Signore;

voi che state nella casa del Signore *
durante le notti.

Alzate le mani verso il tempio *
e benedite il Signore.

Da Sion ti benedica il Signore, *
che ha fatto cielo e terra.

Non si dice il Gloria.

Salmo 116
Invito universale alla lode di Dio

Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;

perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

PRIMA ORAZIONE

Arciv. Concedi, o Dio, a questa tua Chiesa,
al suo vescovo e a tutti i fratelli
che vogliono seguire l’esempio di sant’Ambrogio
di arrivare insieme al possesso del regno dei cieli.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 
nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Tutti Amen.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA

Ant.



Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Si ripete:

L’anima mia * magnifica il Signore.

Si ripete l’antifona.

Ripetuta l’Antifona, si dice:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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SECONDA ORAZIONE

Arciv. O Dio, creatore del mondo,
che hai consacrato questo giorno
con l’elezione episcopale di sant’Ambrogio,
concedi al tuo popolo
che ne celebra devotamente la beata memoria
di ottenere, per sua intercessione,
il soccorso del tuo paterno amore.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.

SALLENDA IN ONORE DEL SANTO

Tutti

Coro Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Tutti Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti I tuoi santi, Signore…



ORAZIONE

Arciv. Dio, che hai elevato il vescovo Ambrogio
tra la schiera dei santi,
dona a noi, che celebriamo con rito gioioso
il giorno della sua ordinazione,
di imitare gli esempi della sua venerabile vita.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.

INTERCESSIONI

Arciv. Eleviamo la lode a Cristo, nostro pastore
buono,
e per l’intercessione di sant’Ambrogio
imploriamo il suo aiuto:
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Lett. Assisti pietoso la Chiesa
e rendila porto di salvezza e rifugio sicuro
a quanti cercano la verità con animo retto. Rit.

Lett. Conserva nella tua santa benevolenza
il nostro vescovo Angelo, vicario del tuo amore,
insieme con tutti i presbiteri e i diaconi,
perché possa sempre confermare nella fede
il gregge dei credenti. Rit.

Lett. Proteggi la nostra città
e illumina le menti di coloro che l’amministrano,
perché sappiano governarci
secondo la vera giustizia. Rit.



Lett. Tu che hai aperto il cielo
all’intera famiglia umana,
fa’ che i beni della terra
siano equamente usufruiti da tutti,
così che nessuno si dimentichi di te,
unico Creatore e Signore. Rit.

Lett. Accogli nella patria dei viventi i fratelli defunti
che ci furono maestri e compagni di fede:
dona loro la luce inestinguibile. Rit.

Arciv. Leviamo gli occhi al Padre,
che per mezzo di Gesù suo Figlio
ci ha liberato dalla morte,
e con cuore sincero diciamo:

Tutti Padre nostro…

OMAGGIO DEL SINDACO E DELLE AUTORITÀ

ALL’ARCIVESCOVO
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CONCLUSIONE DEI VESPRI

Arciv. Il Signore sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Arciv. Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti Ora e sempre.

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

Arciv. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre � e Figlio � e Spirito � Santo.

Tutti Amen.

Diac. Andiamo in pace.
Tutti Nel nome di Cristo.
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