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INIZIO 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo.   

R. Amen. 

 

V. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, 

Cristo, maestro e pastore delle nostre anime, 

lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, 

sia con tutti voi. 

 

R. E con il tuo spirito.  

 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO PARROCO 

 

V. Carissimi, la comunità parrocchiale di Gesù Buon 

Pastore, riunita nel giorno del Signore, vive un 

momento di particolare gioia e solennità, perché riceve 

da me il suo nuovo parroco nella persona del 

presbitero Padre Paolo Bertapelle. Nella successione e 

nella continuità del ministero si esprime l'indole 

pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per 

mezzo di coloro ai quali affido una porzione del gregge. 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

V. Invochiamo ora lo Spirito del Signore, 

perché il parroco Padre Paolo e i fedeli formino una sola 

famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. 
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(Si canta il Veni Creator o un altro canto di invocazione allo Spirito) 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

V. Preghiamo. 

 

Sii benedetto, Dio nostro Padre, pastore dei pastori, 

per i grandi doni del tuo amore. 

In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella santa 

Chiesa, 

ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, 

per formare un'unica famiglia, 

riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, 

centro e fulcro della vita cristiana. 

 

Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco P. 

Paolo , a cui affidi il tuo gregge; 

fa' che la comunità parrocchiale di Gesù Buon Pastore. 

cresca e si edifichi in tempio santo del tuo Spirito 

e renda viva testimonianza di carità, 

perché il mondo creda in te 

e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù 

Cristo. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

R. Amen. 

Guida: Ora il vice presidente del Consiglio Pastorale dà il 

benvenuto al nuovo parroco Padre Paolo Bertapelle a nome di 

tuta la comunità. Possiamo sedere. 
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RITI ESPLICATIVI 

Guida: Il Vescovo si rivolge ora al nuovo parroco 

consegnandogli alcuni segni che richiamano il ministero 

presbiterale. Per primo, l’aspersorio con l’acqua benedetta, 

segno del Battesimo. Padre Paolo quindi passerà attraverso la 

navata della chiesa aspergendo tutti noi, suo nuovo popolo 

riunito nel nome del Signore. Poi sarà invitato a baciare l’altare 

e ad incensarlo. Con la sua nuova comunità di Gesù Buon 

Pastore celebrerà l’Eucaristia a lode e gloria del Signore. Ci 

alziamo. 

 

V.  Padre Paolo aspergi il popolo di Dio e venera il 

santo altare: 

guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore, 

nel cammino della verità e della vita, 

dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio 

eucaristico. 

Interceda per te e per tutti Sant’Annibale Maria Di 

Francia, patrono di questa comunità parrocchiale. 

 

(Il vescovo porge al nuovo parroco l'aspersorio. Il nuovo 

parroco, dopo se stesso, asperge i fedeli passando, attraverso la 

navata della chiesa. Ritornato il nuovo parroco all’altare, il 

Vescovo impone l’incenso nel turibolo. Il nuovo parroco bacia 

l’altare e lo incensa nel modo consueto. Il nuovo parroco rimane 

a fianco del vescovo per continuare la celebrazione.                 

Nel frattempo si esegue un canto) 
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(Segue il canto del gloria. Preghiera di colletta. Liturgia della 

parola. Omelia del Vescovo) 

 

Guida: ora il nuovo parroco Padre Paolo Bertapelle rinnova 

dinnanzi al Vescovo le promesse fatte nel giorno della sua 

ordinazione. 

V. Figlio carissimo, 

davanti al popolo affidato alle tue cure 

rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. 

 

Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio 

come fedele mio cooperatore 

nel servizio del popolo di Dio, 

sotto la guida dello Spirito Santo? 

 

P. Sì, lo voglio. 

 

V. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente 

il ministero della parola nella predicazione del Vangelo 

e nell'insegnamento della fede cattolica? 

 

P. Sì, lo voglio. 

 

V. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di 

Cristo,  

secondo la tradizione della Chiesa, 

specialmente nel sacrificio eucaristico 

e nel sacramento della riconciliazione, 
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a lode di Dio e per la santificazione del popolo 

cristiano? 

P. Sì, lo voglio. 

 

V. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo 

a te affidato, 

dedicandoti assiduamente alla preghiera, 

come ha comandato il Signore? 

 

P. Sì, lo voglio. 

 

V. Vuoi essere sempre più strettamente unito 

a Cristo sommo sacerdote, 

che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi,  

consacrando te stesso insieme con lui 

per la salvezza di tutti gli uomini? 

 

P. Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. 

 

V. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e 

obbedienza?  

 

P. Sì, lo prometto. 

 

V. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a 

compimento. 

Guida: In questo momento rinnoveremo la nostra fede. Padre 

Paolo nostro pastore, ci aiuterà a comprendere e a vivere questa 
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fede che è arrivata a noi attraverso la testimonianza di chi ci ha 

preceduti. Per questo da solo pronuncerà la professione di fede. 

Segue il giuramento di fedeltà, segno dell’accoglienza di un 

servizio a nome della Chiesa. 

(Si pone il libro dei Vangeli steso sopra l’altare) 

Professione di fede 

P. Io, Padre Paolo Bertapelle, credo e professo con ferma 

fede tutte e singole le verità che sono contenute nel 

Simbolo della fede, e cioè: 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato 

dalla stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 



8 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la resurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. Amen. 

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto 

nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, 

sia con giudizio solenne sia con Magistero ordinario e 

universale, propone a credere come divinamente 

rivelato. 

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le 

verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi 

proposte dalla Chiesa in modo definitivo. 

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e 

dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano 

Pontefice o il Collegio episcopale propongono quando 

esercitano il loro Magistero autentico, sebbene non 

intendano proclamarli con atto definitivo.  

V. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro 

Signore. 
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R. Amen. 

Giuramento di fedeltà 

P. Io, Padre Paolo Bertapelle, nell'assumere l'ufficio di 

Parroco, prometto di conservare sempre la comunione 

con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio 

modo di agire. 

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai 

quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che 

particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, 

sono stato chiamato a esercitare il mio servizio. 

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome 

della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e 

illustrerò fedelmente il deposito della fede, 

respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. 

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa 

e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in 

particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto 

Canonico. 

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri 

Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della 

fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò 

fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l'azione 

apostolica, da esercitare in nome e per mandato della 

Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. 

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le 

mie mani. 
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Preghiere dei fedeli 

(Segue liturgia eucaristica) 

V. Il Signore ti conceda di presiedere e servire 

fedelmente, in comunione con me, 

questa famiglia parrocchiale, 

annunziando la parola di Dio, 

celebrando i santi misteri  

e testimoniando la carità di Cristo. 

(Segue il saluto del nuovo parroco) 

BENEDIZIONE FINALE 

V. Dio nostro Padre, che vi ha chiamato a far parte della 

santa Chiesa, vi renda lieti e perseveranti nella fede. 

R. Amen 

V. Cristo buon Pastore vi renda docili all’ascolto del 

Vangelo, perché il seme della parola porti frutti di 

speranza e di amore. 

Rit. Amen 

V. Lo Spirito di santità vi colmi dell’abbondanza dei 

suoi doni e vi conceda grazia, sapienza e salute. 

Rit. Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e 

Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga 

sempre.    

Rit. Amen 


