VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DI SANTA MARIA ODIGITRIA DEI SICILIANI

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
E RITO PER LA PRESA DI POSSESSO
DEL TITOLO DI SANTA MARIA ODIGITRIA DEI SICILIANI
DA PARTE DEL CARDINALE PAOLO ROMEO
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI PALERMO

RITO DI INGRESSO
DEL NUOVO CARDINALE TITOLARE
Al suo arrivo, il nuovo Cardinale è accolto dal Cerimoniere Pontificio,
dal Rettore Primicerio in abito corale con stola bianca, dal diacono e dai
ministranti con le vesti liturgiche.
Il cantore intona l’antifona Sacerdos et Pontifex seguito dalla schola con
il mottetto: Tollite Hostias.
Il Rettore Primicerio porge al Cardinale il Crocefisso da baciare e poi
l’aspersorio.
Preceduto dal diacono e dai ministranti in veste liturgica propria, il
Cardinale fa il suo ingresso benedicendo l’assemblea con l’acqua santa.
Giunto all’altare, il Cardinale sosta per una breve adorazione, terminata
la quale si dirige in sacrestia per indossare le vesti liturgiche.

RITI DI INTRODUZIONE
Rivestito delle vesti liturgiche, il Cardinale si reca all'altare, mentre si
esegue il canto d'ingresso: Il tuo popolo in cammino. Il Cardinale,
giunto davanti all’altare, consegna il pastorale al ministro e, deposta la
mitra, fa una profonda riverenza all’altare con il diacono e gli altri
ministri che lo accompagnano. Quindi sale all’altare e lo bacia insieme al
diacono. Poi, dopo aver preparato l’incenso, incensa l’altare e la croce,
mentre il diacono lo accompagna.
Al termine, si reca alla sede e da inizio alla celebrazione.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Cardinale saluta i presenti con le seguenti parole:

La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.

Ci si siede. Il Cardinale, indossata la mitra, consegna al Rettore Primicerio
la bolla papale, che dopo averla mostrata all’assemblea, ne da lettura:
BENEDETTO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO

AL VENERABILE FRATELLO PAOLO ROMEO, ARCIVESCOVO DI PALERMO
ELETTO CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA,
SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE

Poiché abbiamo voluto aggregare al Collegio dei Padri Cardinali Te, venerabile
fratello, adorno di elette doti e benemerito verso la Chiesa cattolica, con la Nostra
autorità Apostolica, in questo Concistoro Ti proclamiamo Cardinale Presbitero, con
tutti i diritti e doveri propri dei Cardinali del Tuo Ordine, conferendoTi, il titolo
dell’insigne chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani, di questa alma città di
Roma, il cui Rettore e il Clero e tutti gli altri che vi sono addetti, paternamente
esortiamo ad accoglierTi festosamente e con grande affetto, allorquando ne prenderai
possesso.
Peraltro, mentre vivissimamente Ci rallegriamo, per averTi ascritto nel Senato della
Chiesa cattolica perché Tu Ci sostenga nel Nostro servizio e sia di onore alla Sede di
Roma, rivolgiamo al Dio di ogni bontà fiduciose preghiere perché Ti ricolmi dei suoi
doni e Ti sostenga costantemente con la sua grazia e il Suo aiuto.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno venti del mese di novembre, nella vigilia
della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, nell’anno del
Signore duemiladieci, sesto del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PAPA XVI

Terminata la lettura della bolla papale, il Primicerio Rettore rivolge al
nuovo Cardinale Titolare un breve saluto.
Al termine, il Cardinale depone la mitra e la liturgia prosegue con il canto
del Kyrie e del Gloria:

Quindi il Cardinale invita il popolo alla preghiera, cantando:

Preghiamo.
e dopo una breve pausa di silenzio, canta, a mani allargate, l’orazione
colletta:

Dio onnipotente,
tu che hai fatto grandi cose
in Maria umile tua serva,
tu che stendi la tua misericordia
di generazione in generazione,
donaci di servirti in santità e giustizia
e indirizza i nostri passi
sulla via della pace.
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.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Is 8,23b - 9,3 Nella Galilea delle genti, il popolo vide una
grande luce.

Dal libro del profeta Isaia
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la
terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via
del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il
popolo che camminava nelle tenebre ha visto una
grande luce; su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come
si gioisce quando si miete e come si esulta quando si
divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che
l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone
del suo aguzzino, come nel giorno di Mádian.
Verbum Domini. Deo Gratias.

Il Salmo è cantato dal salmista
Salmo Responsoriale Dal Salmo 26

Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia
vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare
il suo santuario.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Seconda Lettura 1 Cor 1,10-13. 17 Siate tutti unanimi nel parlare,
perché non vi siano divisioni tra voi.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro
Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare,
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in
perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a
vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai
familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di
Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di
Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo
è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati
nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato
a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con
sapienza di parola, perché non venga resa vana la
croce di Cristo.
Verbum Domini. Deo Gratias.
Canto al Vangelo Cf Mt 4,23

In gregoriano ripreso in polifonia.

Alleluia, alleluia. Gesù predicava il vangelo del
Regno e guariva ogni sorta di infermità nel
popolo Alleluia.
Vangelo Mt 4, 12-23
Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per
mezzo del profeta Isaìa.

Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo.
+ Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum.
Gloria tibi Domine.
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato,
si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio
di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il
Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che
abitavano in regione e ombra di morte una luce è
sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea,
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono
le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie
e di infermità nel popolo.
Verbum Domini. Laus tibi Christe.

Al termine della proclamazione del Vangelo, mentre il coro di rito
orientale canta il Tropario della Liturgia della Beata Vergine Madre di
Dio, il diacono accompagnato dai ministranti si reca dal Cardinale per
il bacio del Libro dei Vangeli. Dopo averlo baciato, il Cardinale benedice
l’assemblea con il Libro dei Vangeli.
Poi il diacono accompagnato dai ministranti riporta il Libro dei Vangeli
alla credenza.

Il Cardinale deposto il pastorale e indossata la mitra, siede alla cattedra
da dove tiene l’omelia.
Al termine, dopo un conveniente tempo di silenzio, deposta la mitra, il
Cardinale intona il Credo.

Al termine del canto del Credo, il Cardinale introduce la Preghiera
Universale.

Padre santo, Tu sole sei nostra luce e nostra salvezza.
Adunati nella Tua casa, noi contempliamo la Tua
bellezza e siamo pieni di meraviglia per noi
santuario delle Tue mani. Donaci, Padre di bontà, ciò
che Ti chiediamo supplici, mentre ancora
camminiamo nella terra dei viventi.
Il diacono:

Dominum deprecemur: Te rogamus audi nos.
I lettori:

Per la Santa Chiesa di Dio e per tutti i cristiani.
Per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, tutti
coloro che portano il suo nome siano unanimi nel
parlare, non vi siano divisioni fra noi ma possiamo
essere sempre in perfetta unione di pensiero e di
spirito.
Per il mondo intero e, in particolare, per i popoli che
soffrono a causa della guerra, delle violenze e delle
ingiustizie.
Per tutti possa risplendere la luce vera, che spezza il
gioco degli oppressi e il bastone degli aguzzini.
Quella luce di salvezza che moltiplica la gioia degli
umiliati e fa aumentare la letizia dei disprezzati.

Per il Cardinale Paolo Romeo del Titolo di Santa
Maria Odigitria dei Siciliani.
Sull’esempio di Gesù Maestro e sostenuto dalla
nostra preghiera, possa annunciare con forza e
fedeltà il regno dei cieli che è vicino, insegnare con
verità e carità, e portare la salvezza del Vangelo che
guarisce da ogni sorta di malattia e di infermità nel
popolo a lui affidato.
Per questa nostra Santa Assemblea liturgica.
Ammoniti e rinvigoriti dalla Parola che è stata
proclamata, possiamo anche noi tutti annunciare il
Vangelo, non con la sapienza delle nostre parole, ma
con la suprema verità che discente dalla Croce di
Gesù, crocefisso per noi tutti, e nel nome del quale
siamo stati battezzati.

Il Cardinale conclude, con l’orazione:

Padre Santo, la Tua parola ha rinsaldato il nostro
cuore e ci ha resi forti. Donaci di dimorare sempre
alla Tua presenza, tutti i giorni della nostra vita.
Accogli, benigno, le nostre suppliche; a Te le
presenta Gesù, Tuo figlio e nostro Signore, che vive
e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Il Cardinale indossata la mitra e preso il pastorale, si porta al centro
dell’altare dove è posto il faldistorio e si siede per ricevere dai fedeli i
doni offertoriali che gli sono presentati. La schola esegue il mottetto
Sicut cervus, mentre il diacono e i ministranti preparano l’altare.
Al termine il Cardinale sale all’altare e depone la mitra.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della
terra e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla
tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della
terra, e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

Il Cardinale, assistito dal diacono, incensa le offerte, l’altare e la croce.
Poi, viene incensato dal diacono, che procede a incensare i vescovi
concelebranti, e l’assemblea. I ministranti amministrano al Cardinale il
lavabo.
Terminate le incensazioni del diacono, il Cardinale dice:

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare
la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a
offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e
gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa
Chiesa.
Il Cardinale con le braccia allargate canta:

Dio fedele,
tu che guardi all’umiltà dei tuoi servi
e stendi la tua misericordi su quelli che ti temono,
accetta i doni che ti presentiamo
nella memoria della beata Vergine Maria
e rendici degni di unirci al suo canto di lode.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Il Cardinale prosegue cantando il 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.
E’ cosa buona e giusta.
E’ veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno
e innalzare a te un cantico di lode
in questa celebrazione della Vergine Maria.
Per mezzo di lei abbiamo ricevuto
il tuo Figlio , via, verità e vita nostra,
perché fosse compagno del nostro cammino
verso la beata Gerusalemme.
Dalla sua materna protezione
siamo sostenuti e guidati
in questa terra di esilio
per essere poi introdotti
nella piena manifestazione dei tuoi figlio
quando appariremo con Cristo nella gloria.
Per questo mistero di salvezza
lungo il corso del nostro pellegrinaggio
insieme agli angeli e ai santi
innalziamo l’inno della tua gloria.

PREGHIERA EUCARISTICA III
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.
Insieme a tutti i concelebranti, prosegue:

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 spezzo, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO É IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo 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 É 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.
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Il Cardinale, insieme ai concelebranti, prosegue:

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.

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.
Il primo dei concelebranti prosegue:

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 i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i
santi Siciliani Agata e Lucia, Rosalia e Mamiliano, e
tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Il secondo dei concelebranti prosegue:

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: il
tuo servo e nostro Papa Benedetto, il Vescovo Paolo,
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 Cardinale insieme ai concelebranti canta:

Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

RITI DI COMUNIONE
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo
divino insegnamento, cantiamo insieme:
Pater noster
qui es in caelis
santificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in temptationem
sed libera nos a malo

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni
turbamento, nell'attesa che si compia la beata
speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unita e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Il diacono prosegue:

Scambiatevi un segno di pace.

Il Cardinale recita sommessamente:

La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue,
Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di
condanna, ma per tua misericordia, sia rimedio di
difesa dell’anima e del corpo.
Quindi prosegue mostrando l'ostia consacrata:

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco
l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.
Il Corpo di Cristo.
Amen.
Segue la comunione all’altare dei concelebranti e, poi, dell’intera
assemblea. Durante la comunione, il diacono e i ministranti portano i
vasi sacri alla credenza per la purificazione.

Durante i riti di comunione la schola esegue i mottetti Adoro Te devote
e Ecce Panis.
Al termine il coro di rito orientale esegue l’Antifona propria del giorno.
Riposta l’Eucarestia nel tabernacolo, al Cardinale è soministrato il
lavabo.
Terminati i riti di comunione e dopo il sacro silenzio, il Cardinale
canta:

Preghiamo.
e dopo una breve pausa di silenzio, canta, a mani allargate, l’orazione:

Signore nostro Dio,
che alla tua mensa hai saziato la nostra fame di te
nella memoria liturgica della beata Vergine Maria
Odigitria,
donaci di giungere
da questa Eucarestia che ci sostiene
nel pellegrinaggio terreno
al festoso banchetto del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Il Cardinale indossa la mitra e allargate le braccia, saluta il popolo
cantando:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In diacono invita i presenti a ricevere la benedizione con queste parole:

Inchinatevi per la benedizione.
Il Cardinale quindi benedice cantando la formula solenne. Mentre
pronunzia le invocazioni preliminari o l'orazione, tiene le mani stese
sul popolo.

Dio nostro Padre,
che ci ha riuniti per celebrare oggi
la memoria liturgica di Santa Maria Odigitria,
patrona di questa Arciconfraternita e di questa
Chiesa,
vi benedica e vi protegga,
e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore,
che ha manifestato nei martiri siciliani
Agata e Lucia, Rosalia e Mamiliano
la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo,
che nei santi siciliani
Agata e Lucia, Rosalia e Mamiliano
ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,
vi renda capaci di attuare
una vera comunione di fede e di amore
nella sua Chiesa.
Amen.
Quindi prende il pastorale e canta:

E la benedizione di Dio onnipotente,
e, mentre fa un triplice segno di croce sul popolo, prosegue:

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo, discenda su di
voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Il diacono congeda l’assemblea cantando:

Ite missa est.
Deo gratias.
Il Cardinale si reca al faldistorio posto al centro dell’altare. Il
Cerimoniere Pontificio da lettura del rogito di presa di possesso del
titolo di Santa Maria Odigitria dei Siciliani.
Terminata la lettura del rogito, i Cardinali e vescovi presenti, il
Rettore Primicerio, il Priore e la Priora e altri membri dell’assemblea
liturgica firmano il rogito, che è infine firmato dal Cerimoniere
Pontificio.
Al termine si assemblea e schola cantano l’antifona mariana:
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