


Vangelo 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15 -19) 

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnel-
li». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per 
la terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato che
per la terza volta gli dicesse: Mi ami? e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai 
che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti 
dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e 
ti porterà dove tu non vuoi». Questo gli disse per indicare con quale morte 
egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».

Parola del Signore 

LITURGIA DELL’ORDINAZIONE
Invocazione allo Spirito Santo

Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,Infirma 
nostri corporis,

Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saecula saeculorum.
Amen.



Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato apostolo Pietro?

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio e con i presbi-
teri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza?

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso, nel nome del Signore, verso 
i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto?

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportar-
le all’ovile di Cristo?

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi pregare, senza mai stancarti, Dio onnipotente, per il suo popolo santo, 
ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio?

L’Eletto: Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 

Il Vescovo ordinante principale:
Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.

LITANIE

Il Vescovo ordinante principale:
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda 
a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della sua Chiesa.

L’eletto si prostra. Il diacono dice: In ginocchio.

Terminate le litanie
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: effondi su questo tuo figlio con la pie-
nezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione. Per Cristo 
nostro Signore. 

L’Assemblea: Amen

Il Diacono: In piedi.

PRESENTAZIONE DELL’ELETTO

Uno dei presbiteri che assiste l’eletto si rivolge al vescovo ordinante con que-
ste parole: Reverendissimo Padre, la santa Chiesa di N., chiede che sia ordi-
nato vescovo il presbitero N.N.
Il vescovo che presiede l’ordinazione domanda: Avete il mandato del Papa?
Egli risponde: Sì, lo abbiamo.
Il vescovo che presiede l’ordinazione: Se ne dia lettura.
Tutti siedono; viene letto il mandato.  A lettura finita, tutti in segno di assen-
so rispondono: Ringraziamo Dio.

OMELIA

Al termine dell’omelia, l’Eletto si alza in piedi, e si pone davanti al Vescovo 
ordinante principale, che lo interroga con le seguenti parole:
L’antica tradizione dei santi padri richiede che l’ordinando vescovo sia inter-
rogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercita-
re il proprio ministero.

Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato 
dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l’imposizione delle 
mani con la grazia dello Spirito Santo?

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante:
Vuoi predicare, con fedeltà e perseveranza, il Vangelo di Cristo?

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione 
conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? 

L’Eletto: Si, lo voglio.

Il Vescovo ordinante principale:
Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua uni-
tà, insieme con tutto l’ordine dei vescovi, sotto l’autorità del successore del 
beato apostolo Pietro?

L’Eletto: Si, lo voglio.



Consegna dell’anello
Ricevi l’anello, segno di fedeltà, e nell’integrità della fede e nella purezza della
vita custodisci la santa Chiesa, sposa di Cristo.

Consegna della mitra
Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando appa-
rirà il Principe dei pastori, tu possa meritare la incorrutibile corona di gloria.

Consegna del pastorale
Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: abbi cura di tutto il greg-
ge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.

Abbraccio di pace e insediamento

IMPOSIZIONE DELLE MANI E PREGHIERA DI ORDINAZIONE

Il Vescovo ordinante principale:
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di 
ogni consolazione, tu abiti nell’alto dei cieli e volgi lo sguardo su tulle le crea-
ture e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato 
norme di vita nella tua Chiesa: tu, dal principio, hai eletto Abramo come 
padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza 
ministero il tuo santuario e fin dall’origine del mondo hai voluto esser glori-
ficato in coloro che hai scelto:

Tutti i Vescovi presenti:
Effondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo 
Spirito che regge e guida: tu lo hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed 
egli lo ha trasmesso ai santi Apostoli che nelle diverse parti della terra hanno 
fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome.

Il Vescovo ordinante principale prosegue:
O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te 
eletto all’episcopato di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo 
irreprensibile la missione del sommo sacerdozio.
Egli ti serva notte e giorno, per renderti sempre a noi propizio  e per offrirti i 
doni della tua santa Chiesa. 
Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio abbia il potere di rimettere 
i peccati secondo il tuo mandato; disponga i ministeri della Chiesa secondo 
la tua volontà; sciolga ogni vincolo con l’autorità che hai dato agli Apostoli. 
Per la mansuetudine e la purezza di cuore sia offerta viva a te gradita per 
Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza,  l’onore per Cristo con lo 
Spirito Santo, nella santa Chiesa,  ora e nei secoli dei secoli. 

L’Assemblea: Amen 

Unzione Crismale
Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo, effonda su 
di te la sua mistica unzione e con l’abbondanza  della sua benedizione dia 
fecondità al tuo ministero.

Consegna del Libro Dei Vangeli
Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d’animo e dottrina.




