
Rito dell'ordinazione sacerdotale
Il rito si struttura in tre parti: fase introduttiva; ordinazione vera e propria; riti
esplicativi.
Legenda
S: Sacerdote
O: Ordinando
V: Vescovo
D: Diacono
T: Tutti
Fase introduttiva
La prima fase, quella introduttiva, è a sua volta composta da tre momenti, così
articolati.
Presentazione ed Elezione
S: Si presentino coloro che devono essere ordinati Presbiteri.
O (chiamati per nome rispondono): Eccomi.
S:Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli
siano ordinati Presbitero.
O: Sei certo che ne siano degni?
S: Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio
dato da coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare ne siano
degni.
V Con l'aiuto di Dio e GesùCristo nostro Salvatore noi scegliamo questi figli per
l'ordine del Presbiterato
T: Rendiamo Grazie a Dio.



Interrogazioni e Promessa di Obbedienza
Gli Ordinandi si alzano in piedi e si pongono dinnanzi al Vescovo che li
interroga:
V: Figli carissimi prima di ricevere l'Ordine del Presbiterato dovete manifestare
davanti al popolo Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare il
Ministero Sacerdotale per tutta la vita nel grado di Presbitero come fedeli
cooperatori dell'ordine dei Vescovi nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida
dello Spirito Santo?
Tutti gli Ordinandi rispondono insieme, ma al singolare
O: Sì lo voglio
V: Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della Parola nella
Predicazione del Vangelo e nell' insegnamento della Fede Cattolica?
O: Si lo voglio
V: Volete Celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la
tradizione della Chiesa,specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento
della riconciliazione a lode a Dio e per la santificazione del popolo cristiano?
O:Si lo voglio
V: Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo
affidatovi dedicandovi assiudamente alla preghiera come comandato dal Signore
O: Si lo voglio
V: Volete essere sempre più uniti strettamente a Cristo Sommo Sacerdote che
come vittima pura si è offerto al Padre per noi consacrando voi stessi a Dio
insieme a lui per la salvezza degli uomini?
O: Con l'aiuto di Dio lo voglio.
Il Vescovo domanda a ciascuno dei candidati
V: Prometti a me e miei successori filiale rispetto e obbedienza?
O: Lo prometto
V: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento
Litanie dei Santi
«V: Preghiamo fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi con i suoi
doni questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del Presbiterato.»
D: In ginocchio
Si cantano le Litanie
«V: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera; effondi la benedizione dello Spirito
Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli, noi li presentiamo
a te Dio di Misericordia, perché siano Consacrato e ricevano l'inesauribile
ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.»
T: Amen
D: Alzatevi



Ordinazione
Si compone di due semplici momenti.
Imposizione delle Mani|
Senza dire nulla il Vescovo impone le mani sul capo dei candidati inginocchiato
dinnanzi a lui e dopo fanno lostesso tutti gli altri sacerdoti, per poi disporsi a
cerchio ai lati del Vescovo fino al termine della preghiera di Ordinazione
L’assemblea è presente a questo momento in profondissimo silenzio.
Preghiera Consacratoria
«V: Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità
umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature, e le
guidi in una continua crescita: assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo
sacerdotale tu hai disposto in esso diversi ordini, con la potenza dello Spirito
Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio.
Nell’antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio
liturgico. A Mosè ed Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo
popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel
cammino dell’esodo comunicasti a settanta uomini saggi e prudenti lo spirito di
Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il tuo aiuto il
tuo popolo.
Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non
mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per
l’offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei
tempi, Padre santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, Apostolo e
pontefice della fede che noi professiamo.
Per opera dello Spirito Santo egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese
partecipi della sua missione i suoi apostoli consacrandoli nella verità. Tu
aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare
l’opera della salvezza.



Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori
di cui abbiamo bisogno per l’esercizio del sacerdozio apostolico.
Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova
in loro l’effusione del tuo spirito di santità; adempiano fedelmente, o Signore, il
ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio
guidino tutti a un’integra condotta di vita.
Siano degni cooperatori dell’ordine episcopale, perché la parola del vangelo
mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel
cuore degli uomini, e raggiunga i confini della terra.
Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia
rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare;
siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo.
Siano uniti a noi, o Signore, nell’implorare la tua misericordia per il popolo a
loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita a
Cristo, diventi il tuo unico popolo, che avrà il compimento nel tuo regno.
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 del secoli.»
A:Amen, Amen, Amen.



Riti esplicativi
Questi gesti servono a simboleggiare ed esplicitare i compiti, le funzioni, la
dignità dei nuovi ordinati.
Unzione Crismale
Il Vescovo unge con il Sacro Crisma le palme delle mani degli Ordinato in
ginocchio davanti a lui dicendo
V: «Il Signore Gesu Cristo che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza,
ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. »
Consegna del Pane e del Vino
Il Vescovo consegna a ciascun Ordinato genuflesso davanti a lui le offerte per il
Sacrificio dicendo:
«V: Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto
di ciò che farai imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della
Croce di Cristo Signore»
Abbraccio di Pace
Quindi il Vescovo scambia con ciascun Ordinato l'abbraccio e il bacio di pace
dicendo
V: La Pace sia con te
O: E con il tuo spirito
Vestizione degli abiti sacerdotali
Si omette la preghiera universale.


