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RITI DI INTRODUZIONE 

Mentre il P. Rettore e i concelebranti si avviano all’altare, si esegue un preludio all’organo. 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

Giunta la processione al limitare del presbiterio viene cantato l’inno Veni Creator. 
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TRIPLICE KÝRIE 
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INNO ANGELICO 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli 2, 1-11 
 

Tutti furono colmati di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare. 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui 

lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni 

nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 

rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 

lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 

«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai 

ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 

Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della 

Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e 

della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
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Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 

Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 

opere di Dio». 

Parola di Dio. 
℟ .  Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

SALMO RESPONSORIALE salmo 103 

Il salmista e poi l’assemblea: 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte tutte con saggezza; 

la terra è piena delle tue creature. ℟ .  
 

Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. ℟ .  
 

Sia per sempre la gloria del Signore; 

gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. ℟ .  
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

VANGELO 
 

Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 

Il Signore sia con voi. 

℟ .  E con il tuo spirito. 

H Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19-23 
 

℟ .  Gloria a te, o Signore. 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. 
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Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 

loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati». 

Parola del Signore. 

℟ .  Lode a te, o Cristo. 

 

 

Il celebrante tiene l’omelia. 

Segue un momento di preghiera e riflessione personale. 
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PROMESSE DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI 

Il celebrante: 

Sostenuti dalla Parola di salvezza 

che è stata proclamata e che risuona in noi, 
come comunità accademica 
riunita attorno all’altare del Signore, 
rinnoviamo le promesse con le quali ci siamo impegnati 
a servire fedelmente Dio, nella santa Chiesa cattolica. 

Il diacono: 

Il corpo docente confermi pubblicamente il proprio impegno: 

I docenti: 

Noi docenti ci impegniamo a conservare sempre la 

comunione con la Chiesa, sia nella parola, sia nel modo di 
agire. Ci impegniamo, inoltre, attraverso la ricerca e 
l’insegnamento, a rendere presente il Vangelo in tutte le realtà 
del nostro mondo. 

Il diacono: 

Gli studenti manifestino apertamente il loro proposito: 

Gli studenti: 

Noi studenti ci impegniamo nella ricerca della verità e nello 

studio, per servire con competenza e gioia la Chiesa e il mondo 
nelle missioni che ci saranno affidate. 
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PROFESSIONE DI FEDE 

 

 
Il celebrante: 

E ora, tutti insieme, 

professiamo la medesima fede 
che abbiamo ricevuto in dono il giorno del Battesimo, 
nel desiderio di crescere sempre più 
in sapienza, santità e grazia. 
 

 

Il celebrante prosegue: 

Credete in Dio, 

Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 

Tutti: Credo. 
 

 

Il celebrante: 

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? 

Tutti: Credo. 
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Il celebrante: 

Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Tutti: Credo. 
 

 

 

 

Il celebrante conclude: 

Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla, 

in Cristo Gesù nostro Signore. 

℟ .  Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Il celebrante: 

Fratelli e sorelle, 

eleviamo al Signore le nostre preghiere, 

perché lo Spirito Santo ci accompagni, 

guidi le nostre menti e illumini i nostri cuori 

durante questo Anno Accademico. 
 

 

Il lettore e poi l’assemblea: 
 

Ascoltaci, Signore. 
 

 

1. Pour l'Eglise Universelle, 
afin qu'avec l'aide du Saint -Esprit, 
elle soit toujours plus lumière de vérité, 
d'espérance, de paix et de justice. 

Preghiamo. 
 

Per la Chiesa:  
con l’aiuto dello Spirito Santo 
possa essere sempre più luce di verità, 
di speranza, di pace e di giustizia. 

 

 

 

2. Per Papa Francesco, i vescovi, 
i presbiteri, i diaconi e tutti i ministri del Vangelo: 
lo Spirito Santo sostenga la loro testimonianza e renda, 
pastori e gregge, capaci di vivere nella carità operosa. 
Preghiamo. 
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3. For men and women called to universal brotherhood: 
May the Spirit of unity and peace touch the hearts 
of every man and woman 
so that by living the mystery of fraternity,  
they may be committed to an authentic solidarity  
and with respect for an integral ecology. 
Preghiamo. 
 

Per gli uomini chiamati alla fratellanza universale:  
lo Spirito di unità e di pace tocchi il cuore di tutti, 
perché vivendo il mistero della fraternità, 
ci si adoperi in un’autentica solidarietà 
e nel rispetto dell’ecologia integrale. 

 
 
 
 
 
 

4. Pelos professores, alunos e todos os funcionários 
da Pontifícia Universidade Gregoriana: 
A palavra lembrada no coração do Espírito de verdade 
se torne a "pedra angular" 
sobre a qual fundar vida de fé e serviço. 
Preghiamo. 
 

Per i docenti, gli studenti e tutto il personale universitario 
della nostra Università Gregoriana:  
la Parola ricordata nel cuore dallo Spirito di verità 
divenga “la pietra angolare” sulla quale fondare 
la vita di fede e di servizio. 
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5. 

请问所有因新冠状病毒而备受病苦，因失去亲友而哀伤，因经济和工作危机而

陷入困难的人祈祷， 

愿怜悯人的上主亲近于心灵破碎的人， 

拯救精神崩溃的人， 

激发所有人的爱德来共同背负弟兄姐妹们的疾苦， 

为此，我们同声祈祷。 

Preghiamo. 
 

Per coloro che a causa di questa pandemia 
sono stati segnati dalla sofferenza, 
dal lutto e dalla crisi economica e lavorativa:  
il Consolatore sia vicino a chi ha il cuore spezzato 
e salvi gli spiriti affranti, 
spingendo tutti a prendersi cura della sorte del fratello. 

 

 

 

6. Por nuestros difuntos: Zenon Grocholewski, 
Adolfo Nicolas, Stephen Pisano, Francis A. Sullivan, 
Juan Carlos Scannone, Ivan Fucek, Hans Grotz, 
François Evain. 
Que el Espíritu de vida 
con el cual nuestro Señor les trajo a la existencia, 
no les sea privado para que puedan participar plenamente 
de la comunión con Cristo en la gloria de la resurrección. 
Preghiamo. 
 

Per i defunti Zenon Grocholewski, Adolfo Nicolas, 
Stephen Pisano, Francis A. Sullivan, Juan Carlos Scannone, 
Ivan Fucek, Hans Grotz, François Evain: 
lo Spirito di vita cui il Signore li hai tratti all’esistenza 
non sia loro sottratto, 
perché possano partecipare più pienamente 
alla comunione con Cristo nella gloria della risurrezione. 
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Il celebrante: 

O Dio, Padre buono, 

ascolta benigno le nostre invocazioni 

e illumina il corso di questo nuovo Anno Accademico 

con il chiarore del tuo Spirito, 

perché ogni nostro lavoro 

sia sempre orientato al tuo servizio 

e alla tua maggior gloria. 

Per Cristo nostro Signore. 

℟ .  Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

PREPARAZIONE DELL’ALTARE 

 
Mentre si prepara l’altare, si esegue il canto: 

Davanti agli angeli a te voglio cantare, 
davanti agli angeli voglio salmodiare; 
rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e il tuo amore. 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore 
perché, la tua promessa ha superato la tua fama; 
nel giorno in cui gridai, tu mi hai risposto, 
hai dato forza e vigore alla mia anima. Rit. 

 

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno la parola della tua bocca 
e cantando nel cammino del Signore 
diranno quanto è grande il tuo amore. Rit. 
 

Il Signore è sublime e guarda verso l’umile, 
conosce il superbo, lo guarda da lontano; 
se cammino nella sventura 
stendi la mano, la tua destra mi salva. Rit. 
 

Il Signore completerà in me l’opera sua, 
perché grande ed eterno è il suo amore; 
non abbandona l’opera delle sue mani. 
Signore non ci abbandonare! Rit. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

PREFAZIO 

Il Signore sia con voi. ℟ .  E con il tuo spirito. 

In alto i nostri cuori. ℟ .  Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

 ℟ .  È cosa buona e giusta. 

SANTO 
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Il celebrante: 

Padre veramente santo, 

a te la lode da ogni creatura. 
 

Per mezzo di Gesù Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo, 

che da un confine all’altro della terra 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

Il celebrante e i concelebranti: 

Ora ti preghiamo umilmente: 

manda il tuo Spirito a santificare i doni 

che ti offriamo, perché diventino 

il corpo  e il sangue di Gesù Cristo 

tuo Figlio e nostro Signore, 

che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

Nella notte in cui fu tradito, 

egli prese il pane, 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 

QUESTO È IL MIO CORPO 

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
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Dopo la cena, allo stesso modo, 

prese il calice, 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 

QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 

PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI 

IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede. 
L’assemblea: 

 
 

 

Il celebrante e i concelebranti: 

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, 

morto per la nostra salvezza, 

gloriosamente risorto e asceso al cielo, 

nell’attesa della sua venuta 

ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie 

questo sacrificio vivo e santo. 
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Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, 

la vittima immolata per la nostra redenzione; 

e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue 

del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

Uno dei concelebranti: 

Egli faccia di noi 

un sacrificio perenne a te gradito, 

perché possiamo ottenere il regno promesso 

insieme con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

con san Giuseppe, suo sposo, 

con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 

sant’Ignazio, san Roberto Bellarmino, san Luigi Gonzaga, 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

Un altro concelebrante: 

Per questo sacrificio di riconciliazione 

dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
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il tuo servo e nostro Papa Francesco, 

il suo Vicario Angelo, 

il collegio episcopale, 

tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia, 

che hai convocato alla tua presenza. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, 

e tutti i giusti che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Il celebrante e i concelebranti: 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio, Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria, 

per tutti i secoli dei secoli. 

℟ .  Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PADRE NOSTRO 

Il celebrante: 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 

Con la fiducia e la libertà dei figli 
cantiamo insieme: 

Tutti: 
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AGNELLO DI DIO 

 
 

 

 

 

 

 

CANTI DI COMUNIONE 

Il Signore è il mio pastore 

Il Signore è il mio pastore 
nulla mi manca, 
in prati d’erba fresca 
mi fa riposare. 
 

Il Signore è il mio pastore 
nulla mi manca, 
alle acque della vita mi conduce. 
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Ristora le mie forze 
e mi porta 
per il cammino dell’amore. 
Ristora le mie forze 
e mi porta 
per la gloria del suo Nome. 
 

Il Signore è il mio pastore… 
 

Anche se cammino 
per valli oscure 
non ho timore 
perché tu, perché tu, 
perché tu sei con me. 
La tua verga e il tuo vincastro  
mi consolano, ecco, mi consolano. 
 

Il Signore è il mio pastore… 
 

Prepari una mensa 
davanti a me  
in faccia ai miei nemici. 
Cospargi la mia testa di profumo, 
ecco il mio calice è colmo. 
 

Il Signore è il mio pastore… 
 

Si, la gioia e il tuo amore 
mi accompagneranno. 
 

Si, io vivrò 
nella tua casa eternamente. 
Il Signore è il mio pastore… 
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Canto dell’Agnello 

Degno sei di prendere il Libro 
E di aprirne i sigilli, 
perché tu sei stato immolato 
e hai comprato con il tuo sangue 
uomini di ogni popolo, lingua, tribù e nazione. 
E hai fatto di loro per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti 
 

e regnano e regnano 
sopra la terra. 
 

Degno sei, agnello sgozzato 
di prendere il Libro 
e di aprirne i sigilli 
perché hai comprato con il tuo sangue 
uomini di ogni popolo, lingua, tribù e nazione. 
 

E hai fatto di loro per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti 
e regnano e regnano 
sopra la terra. 

 



29 

RITI DI CONCLUSIONE 

APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 
 

Il P. Rettore tiene il suo saluto inaugurale, prima di dichiarare ufficialmente aperto il 

nuovo anno accademico. 

ANTIFONA MARIANA 
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