
Festa  del  Beato  G.  B.  Scalabrini
 (1 giugno  o  prima domenica di giugno  o  altra data)

PROPOSTA DI CELEBRAZIONE LITURGICA
_______________________________________________________________________

A.  Ingresso  e  Inizio della Celebrazione

     1.  Ingresso processionale  (dall’entrata della chiesa) -  Organo
            celebranti, accoliti, ministranti, croce, candelieri, turibolo, quadro del B. Scalabrini
          (l’organo suona finché i celebranti raggiungono l’altare)

          Benvenuto  a tutti i partecipanti con la presentazione della celebrazione
          Canto iniziale:
          (durante in canto: incensazione dell’altare e del quadro del beato Scalabrini)

      2.  Saluto liturgico
           Nel nome del Padre ……………………….….     Amen.
           La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione
           dello Spirito Santo sia con tutti voi.
           E con il tuo spirito.

     3.  Atto penitenziale

           Kyrie eleison

4. Canto del Gloria

5. Preghiera
Preghiamo.  
Dio,  che  nel  Beato  Giovanni  Battista  Scalabrini,  vescovo,  hai  donato  ai
migranti  un  solerte  pastore  e  padre,  concedici,  per  sua  intercessione,  di
promuovere  l’unità  della  famiglia  umana,  annunziando  il  Vangelo  della
salvezza.  Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e
regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.



B. Liturgia della Parola

6.  1ª lettura   (Ebrei 11,8-10.13-16)

7.  Salmo responsoriale  (Sal. 86)
Rit.  POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE

8.  Acclamazione al Vangelo:  Alleluia   (Alleluia e versetto Messa II)
(nel frattempo processione dall’altare all’ambone con incenso,candele ed evangelario)

9. Vangelo  (Lc.  10,30-37) 
Acclamazione dopo il Vangelo con l’Alleluia
Il Celebrante benedice il popolo con l’evangelario

10.  Omelia  con  testimonianze
 Alcune testimonianze di persone che hanno scoperto la figura del beato Scalabrini
 Omelia del Celebrante o di un predicatore.

11.  Credo   (canto)

12.   Preghiera dei  fedeli    (1  o  2   x   ogni lingua)
   (a conclusione la preghiera al Beato Giovanni B. Scalabrini)

C.  Liturgia  Eucaristica

      13.  Presentazione dei doni
                (vengono portati all’altare dagli accoliti e da alcune famiglie di migranti, con fiori+frutti 
                ed alcuni segni caratteristici della patria d’origine)

   Canto offertoriale
    (incensazione dell’altare……)

       14.  Preghiera sopra le offerte
    Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo e fa di noi quell’umanità  
    nuova e riconciliata nell’amore, per la quale il Beato Giovanni Battista  
    Scalabrini ha instancabilmente operato.   Per Cristo nostro Signore.
    Amen.



15. Preghiera eucaristica  II
Prefazio  proprio della Messa del Beato Scalabrini
Santo  (cantato)

16. Padre nostro  (cantato e prendendosi per mano)

17. Scambio della pace  (eventualmente in canto in varie lingue)

18. Agnello di Dio  (canto)

19. Comunione -  organo
-  canto

20. Preghiera finale dopo la Comunione
Padre Santo, la partecipazione al Sacramento del tuo amore risvegli in noi
quel fuoco di carità che spinse il Beato Giovanni Battista Scalabirni a farsi
tutto a tutti per promuovere la giustizia, la pace e l’unità fra tutti i popoli.
Per Cristo nostro Signore.      Amen.

D.  Invio missionario

21. Avvisi:  invito ad un incontro comunitario in luogo adatto con rinfresco.

22. Invio missionario ai migranti presenti
Il celebrante con opportune parole invia al mondo tutti i presenti come missionari nello
spirito del beato Scalabrini per una fratellanza oltre ogni confine o discriminazione.
L’invio viene sigillato dalla solenne benedizione.

23.  Benedizione solenne
       Celebrante: Dio Padre onnipotente vi dono la sua gioia

Risposta: Amen.
       Celebrante: Il suo unico Figlio vi assista nella felicità e nella prova.

Risposta: Amen.
Celebrante: Lo Spirito  Santo non cessi  di  effondere il  suo amore nel

vostro cuore.
Risposta: Amen.

Celebrante: E la benedizione di Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Risposta: Amen.

24.  Canto finale
Seliger  



JOHANN  BAPTIST  SCALABRINI

Gebet

Seliger Johann  Baptist Scalabrini,
dir vertrauen wir  unsere Anliegen als Pilger
auf dem Weg zur ewigen Heimat an.

Unter deiner Fürsprache bitten wir Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
Er möge die Diözesen und Gemeinden segnen,
damit sie in weltumfassendem, katholischem Geist leben
und offene Gastfreundschaft üben;
Er möge den Migranten und Flüchtlingen
Auf den Wegen des Exodus beistehen,
damit sie sich als Teil der Familie Gottes fühlen können;
Er möge der Gesellschaft die Einsicht des Teilens,
die Offenheit dem Fremden gegenüber
und den Mut zum Miteinander vermitteln.
Er möge die Scalabrini-Missionare, Missionarinnen und alle Laien,
die du als Begleiter der Migranten wolltest, dazu anleiten,
in gegenseitiger Liebe und Geschwisterlichkeit zu wirken.

Du, der du Missionar des lebendigen Wortes  gewesen bist,
Mann der Eucharistie und der Kirche,
ganz im Dienst der Liebe und der Gemeinschaft,
treuer Sohn Mariens,
hilf uns allen, deinem Beispiel der Heiligkeit zu folgen,
um so den Plan zu verwirklichen, den Gott für uns hat,
und sei uns Fürsprecher für alle Gnaden, die wir voll Zuversicht
deinem väterlichen Herzen anvertrauen.

Amen

Seliger Johann Baptist Scalabrini  (1839 – 1905)
Bischof von Piacenza,

Ordensgründer und Inspirator der drei Scalabrini-Familien,
Vater der Migranten.
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