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INGRESSO
IN BASILICA

ARRIVO DELL’ARCIVESCOVO

Al suo arrivo in Piazza Sant’Eustorgio, l’Arcivescovo viene accolto
dal Sindaco di Milano e dal Vicario Episcopale della Città.

Raggiunge poi l’ingresso della Basilica dove lo accolgono il Vicario
di Settore competente, il Parroco con gli altri presbiteri della
Parrocchia e il Responsabile del Servizio per il Catecumenato.

PROCESSIONE D’INGRESSO IN BASILICA

Mentre l’Arcivescovo entra nella Basilica, si eseguono i seguenti
canti:

1.

Aprite, o porte i frontali, o porte eterne, alzatevi!
Aprite, o porte i frontali, o porte eterne, alzatevi!

Ed il re di gloria fate entrar!
Ed il re di gloria fate entrar!
Ed il re di gloria fate entrar!
Ed il re di gloria fate entrar!
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2.

Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum;
Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum.

3.

Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore è nostra luce,
incorona gli umili di vittoria (Sal 149, 1. 4).
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IN BASILICA

RITI INIZIALI

Giunto in presbiterio, l’Arcivescovo venera le reliquie dei santi vesco-
vi Eustorgio, Magno e Onorato, suoi predecessori. Quindi si porta alla
sede.

Nel frattempo si prosegue con il canto:

Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum;
Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum.

SALUTO INTRODUTTIVO

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

Tutti: Amen.

Arcivescovo: La pace sia con voi
Tutti: E con il tuo spirito.

seduti

SALUTO DEL PARROCO DI SANT’EUSTORGIO
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in piedi
OMAGGIO DELLA TECA CON LA TERRA
DEL CIMITERO PALEOCRISTIANO

seduti

PRESENTAZIONE DEI CATECUMENI 
DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PER IL CATECUMENATO
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LITURGIA DELLA PAROLA

in piedi
CANTO AL VANGELO (Mt 11, 25)

Coro: Alleluia, alleluia, alleluia!
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia! [CD, n. 33]

Benedetto sei tu, Padre,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli.

Coro: Alleluia, alleluia, alleluia!
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia!

VANGELO (Mt 13, 44-46)

Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Diacono: Lettura del vangelo secondo Matteo 
Tutti: Gloria a te, Signore.

Diacono: In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo. Il regno dei
cieli è simile anche a un mercante che va in cerca
di perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra».
Parola del Signore.

Tutti: Lode a te, o Cristo.
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Coro: Alleluia, alleluia, alleluia!
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia!

seduti

INTERVENTO DELL’ARCIVESCOVO

in piedi
INTERCESSIONI

Arcivescovo: Fratelli e sorelle, con la fiducia dei figli ci
rivolgiamo al Signore per invocare il dono
dell’unità e della pace.

Guida: Preghiamo insieme e diciamo: «Ascoltaci,
Signore».

Tutti: Ascoltaci, Signore.

Guida: Tu, Padre, desideri che il tuo Regno non
resti nascosto, ma che sia mostrato a ogni
uomo.

Lettore: Sostieni il vescovo Angelo nel suo servizio
di annunciatore del Vangelo e di pastore
della nostra Chiesa. Ti preghiamo.

Tutti: Ascoltaci, Signore.

Guida: Tu, Signore, ti fai trovare da coloro che ti
cercano.

Lettore: Fa’ che la nostra Chiesa, sotto la guida del
nuovo Arcivescovo, sia casa di fraternità
per tutti i cercatori del tuo Regno. Ti pre-
ghiamo.

Tutti: Ascoltaci, Signore.
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Guida: A chi incontra il Signore Gesù, tu doni, o Padre
buono, la gioia di appartenere a lui.

Lettore: I nostri catecumeni, guidati verso il Battesimo
dai loro preti e accompagnatori, scoprano 
l’infinita grandezza del tuo tesoro, offerto nel
campo della Chiesa. Ti preghiamo.

Tutti: Ascoltaci, Signore.

BENEDIZIONE DEI CATECUMENI

Arcivescovo: Preghiamo.
(L’Arcivescovo stende le mani sui catecumeni 
e poi contnua:)

Signore Dio nostro,
che abiti nell’alto dei cieli
e con fedeltà e misericordia 
ami la nostra terra,
tu che hai inviato il Figlio tuo, Gesù Cristo,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella tua benevolenza,
guarda questi catecumeni
che umilmente si inchinano davanti a te:
benedicili, Signore,
e, per la preghiera 
dei nostri santi Vescovi e Martiri,
sostieni il loro cammino verso di te,
perché giungano all’acqua della salvezza,
e, accolti nella tua santa Chiesa,
insieme con noi glorifichino il tuo nome.
Per Cristo nostro Signore

Tutti: Amen.
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DONO DEL ROCCHETTO

L’Arcivescovo, come da tradizione, prima di riprendere il cammino ver-
so il Duomo, lascia in dono alla Basilica il rocchetto da lui indossato.

Guida: Secondo la tradizione, come già i suoi prede-
cessori l’Arcivescovo ora dona alla basilica il
rocchetto che indossa.
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RITI CONCLUSIVI

PADRE NOSTRO

Arcivescovo: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati 
dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:

Tutti: 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 noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dai male.

BENEDIZIONE DELL’ASSEMBLEA

Arcivescovo: Il Signore sia con voi.

Tutti: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie 
eleison, Kyrie eleison.

Arcivescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.
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Arcivescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.

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

Tutti: Amen.

CONGEDO

Diacono: Andiamo in pace.

Tutti: Nel nome di Cristo.

Mentre l’Arcivescovo lascia la Basilica, si esegue il canto finale:

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
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