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26 GIUGNO
Trento - Basilica Cattedrale

SAN VIGILIO
vescovo e martire

PATRONO PRINCIPALE DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI DI TRENTO

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
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CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO - ORE 9.30

STATIO E PROCESSIONE

Quando l’assmeblea si è radunata si acclama con il canto.

1. Servite Dio nell’allegrezza;
cantate tutti: grande è il Signor!

2. Sì, il Signore è nostro Dio;
Lui ci ha creati, noi siamo suoi.

3. Noi siamo il gregge che egli guida;
popolo suo: gloria al Signor!

4. Gloria al Signore, Padre e Figlio
glori allo Spirito: lode al Signor!

Il presidente:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito

Segue una breve monizione che viene conclusa dalla

Colletta
Si allieti, o Dio, la tua Chiesa, mentre si affida all’intercessione di san
Vigilio, tuo martire e vescovo; sorretta dalla sua gloriosa intercessio-
ne si conservi a te devota e saldamente fedele.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Il diacono porta l’Evangeliario all’ambone e l’assemblea acclama:

Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore:
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

Alleluia.

Vangelo Gv 10, 1-5

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità vi
dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale
da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la
porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore
ascoltano la sua voce: egli  chiama le sue pecore una per una e le
conduce fuori. E quando ha condotto fuori le sue pecore, cammina
innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce.
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli estranei”.
Parola del Signore.
Lode a Te, o Cristo

Si ripete: Alleluia.
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PROCESSIONE

Dio Padre, nostro creatore abbi pietà di noi
Figlio, nostro Redentore abbi pietà di noi
Spirito Santo, nostro Santificatore abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio e Signore abbi pietà di noi

Cristo, Figlio del Dio vivo abbi pietà di noi
Tu che sei venuto in questo mondo abbi pietà di noi
Tu che fosti appeso alla croce abbi pietà di noi
Tu che giacesti nel sepolcro abbi pietà di noi

Tu che sei disceso agli inferi abbi pietà di noi
Tu che sei risorto dai morti abbi pietà di noi
Tu che sei asceso al cielo abbi pietà di noi
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti abbi pietà di noi

LETTURA BREVE (S. Vigilio a S. Giovanni Crisostomo)

Colui che con sacrificio della vita difende dai predoni la pecorella
custodita nel chiuso, si dimostra non mercenario, ma discepolo di
Cristo. Il mercenario fugge. Colui che non abbandona è il pastore.
Colui che dona la vita, vive: quello che la conserva, la perde (cfr. Gv
12, 25). Che altro fece il nostro Maestro e Signore, se non ricercare
gli erranti? Egli, l’Agnello, che fece, se non difendere le pecorelle,
immolandosi vittima per esse?
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Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
Santa Vergine delle vergini prega per noi
Figlia prediletta dal Padre prega per noi
Madre di Cristo, Re dei secoli prega per noi

Regina degli Angeli prega per noi
Regina dei Patriarchi prega per noi
Regina dei Profeti prega per noi
Regina degli Apostoli prega per noi

Regina dei Martiri prega per noi
Regina delle Vergini prega per noi
Regina dei Testimoni della fede prega per noi
Regina di tutti i Santi prega per noi

Pietro, salda roccia della Chiesa prega per noi
Paolo, apostolo delle genti prega per noi
Andrea, chiamato tra i primi discepoli prega per noi
Giovanni, prediletto dal Signore prega per noi

Giacomo e Tommaso, pescatori di uomini pregate per noi
Filippo e Giacomo, araldi dell’amore divino pregate per noi
Bartolomeo e Matteo, predicatori

del mistero di Cristo pregate per noi
Simone e Giuda, apostoli di Cristo pregate per noi

Luca e Marco, servi del Vangelo pregate per noi
Barnaba, scelto dagli apostoli prega per noi
Maria Maddalena, testimone del Risorto prega per noi
Apostoli e discepoli del Signore pregate per noi
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LETTURA BREVE (S. Vigilio a S. Giovanni Crisostomo)

Allorché nella regione il nome del Signore era ancora forestiero e non
v’era alcun segno che evidenziasse il sigillo della fede, ai tre ministri
Sisinio, Martirio ed Alessandro insigni prima per il numero, poi per
il merito, fu giustamente affidata la missione di predicare il Dio
ignoto, dato che erano forestieri di religione e di stirpe. Lo fecero con
un’opera di accostamento esercitata per lungo tempo con ordine e
tranquillità.

Stefano, primo martire prega per noi
Ignazio, frumento macinato dai leoni prega per noi
Lorenzo diacono, servo dei poveri prega per noi
Perpetua e Felicita, donne forti nel martirio pregate per noi

Agnese, mite agnello immolato per Cristo prega per noi
Cecilia, glorioso canto al Signore prega per noi
Lucia, luce ardente di grazia prega per noi
Paolina Visintainer, casto fiore di Cristo prega per noi

Vigilio, fondatore della Chiesa tridentina prega per noi
Sisinio, Martirio e Alessandro,

collaboratori del Vangelo pregate per noi
Giovanni Nep. De Tschiderer, pastore buono e pio prega per noi
Martiri di tutte le Chiese, uccisi per il Vangelo pregate per noi

Splende per noi un giorno solenne, perché il santo vescovo e martire
Vigilio, fulgido in terra per virtù e miracoli, fu associato alla gloria
degli Angeli in cielo.

(ant.)
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Noi peccatori, ti preghiamo, ascoltaci
Donaci il tuo perdono, ti preghiamo, ascoltaci
Portaci alla piena conversione, ti preghiamo, ascoltaci
Sostienici e custodiscici

nel tuo santo servizio, ti preghiamo, ascoltaci

Innalza le nostre menti a desideri celesti, ti preghiamo, ascoltaci
Guida e custodisci la tua santa Chiesa, ti preghiamo, ascoltaci
Conferma nella santa religione

il Sommo Pontefice Benedetto XVI
e tutti i membri del clero, ti preghiamo, ascoltaci

Assisti e benedici il nostro Arcivescovo
Luigi, ti preghiamo, ascoltaci

Dona l’unione a tutti i credenti in Cristo, ti preghiamo, ascoltaci
Conduci tutti gli uomini

alla luce del Vangelo, ti preghiamo, ascoltaci
Liberaci dalle malattie,

dalla fame e dalla guerra, ti preghiamo, ascoltaci
Concedi a tutti i popoli la pace

e la vera concordia, ti preghiamo, ascoltaci

San Vigilio.p65 22/04/2010, 11.547



~ 8 ~

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi

Preghiamo

O Dio,
nostro rifugio e nostra forza,
accogli le sante preghiere della tua Chiesa,
perché sei la fonte del nostro fervore:
e concedi a noi di ottenere con pienezza,
per l’intercessione dei Santi,
ciò che domandiamo con fede.
Amen.

Mentre la processione entra in Cattedrale, si canta:
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