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Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco il 1o 

dicembre 2019, prima domenica di Avvento, nella Basilica S. Pietro di 
Roma, il rito zairese del Messale Romano, approvato dalla 
Congregazione per il Culto divino il 30 aprile 1988, fa la sua entrata 
oggi, in un altro Santuario dedicato a S. Pietro cioè la Cattedrale 
Metropolitana di Bologna. 
Quel rito non vuole chiudersi nella sola Chiesa Congolese ma cerca di 
proporre la sua esperienza alle altre Chiese Sorelle. La partecipazione 
di altri battezzati con i loro canti, provenienti da diversi paesi 
dell’Africa e i canti della Chiesa Bolognese ne è un notevole segno e 
per altro una nuova Pentecoste d’amore in cui tutti insieme lodano lo 
stesso Dio in diverse lingue. 
Non possiamo non esprimere la nostra gratitudine al nostro pastore, 
Sua Em. Cardinale Zuppi che ha voluto celebrare questa eucaristia e 
ha fatto del tutto che si realizzi finalmente oggi, dopo essere stata 
rimandata più volte a causa dell’emergenza sanitaria. 
Lo Spirito Santo illumini i nostri cuori e metta sulla bocca di ciascuno 
di noi un nuovo canto di lode. 
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RITI D’INGRESSO 

Annuncio: 
 
Fratelli e sorelle…        
 
SALUTO: BA LEBUNDE 
Il coro e l’assemblea 
Ba lebunde ba vède benu mbolo: Eeeee 
Tsangu a Nzembi ya koghele malongo motchi: Eeee 
Ba lebunde: Eeee; 
Ba Bologna/ Modena/ Padova: Eeee 
Ba lebunde ba vède benu goodevening: Eeeee                      
Ba lebunde ba vède benu Ciao: Eeeee                                                  
Ba lebunde ba vède benu Jambo: Eeeee                                              
Ba lebunde ba vède benu bonsoir: Eeeee 
 
PROCESSIONE D’INGRESSO:  
I- BANSO E TOYEMBELA NZAMBE 
Il coro e l’assemblea 
Ref.: Banso e toyembela Nzambe (2 x)              
       Ye nde Tata e e mpe Nkumu monene (2 x)  
(Trad.: Lodiamo Dio; Egli è il nostro Padre e nostro grande Re) 
1.  Totondo Nzambe asali malamu  totondo Ye na loyembo loye. 
2.  Tosangisa ekpengbe na mbonda  binso bisala mpo ya Nkumu 

Nzambe 
3.  Totuta nzembo, totuta nzembo bana, bakolo tosangana banso 
4.  Mpo ya nini e toboya koyemba manso tozwi e, tozwi na Ye. 
5.  Awa toyei  e  o ndako ya Nzambe Nzambe mpenza e asangisi biso. 
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II- BESU BOTCHI LOLO 
Refrain : Besu botchi lolo o Kumu la yimbe na ngombo Kumu (x2)  

(Trad. : Oggi cantiamo tutti con gioia il Signore) 
1. Malongu motchi kogani na ngombo mu yi dumesa Nzembi na 

mumbuli (x2). 
2. Kumu tata mè Nzembi muveghi a moyi besu botchi lolo la dumesa 

ndogha wè (x2). 
3. Kumu tata mè Nzembi ya kengese ma bi to ndi i chinga chi i li gu 

mitema (x2) 
4. Sa ti bana botchi Kumu bapa tondono ngana bu wè to bo (x2) 
 
SALUTO DEL CARDINALE ALL’ASSEMBLEA:  

Card.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.                                                           
As.: Amen. 
Card.: La pace sia con voi.                                      
As.: E con il tuo spirito 
Card.: Fratelli e sorelle, siamo riuniti come sulla montagna di Dio. Noi 
siamo davanti al sole che non può essere fissato. Avanziamo con 
fiducia verso il trono dalla grazia per ottenere misericordia e trovare 
aiuto in questo tempo favorevole. 
(momento di silenzio) 

Card.: Uniamoci a tutti i discepoli di Cristo, che hanno lasciato questa 
terra e “si riposano dalle loro fatiche” presso Dio. Uniamoci a tutti 
quelli che, anche se non hanno conosciuto Cristo durante la loro vita, 
hanno pero cercato Dio con cuore sincero. Con tutti loro, noi 
formiamo una sola famiglia. Questo sacrificio eucaristico ci riunisca 
tutti in una sola e medesima famiglia. 
(momento di silenzio) 
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INVOCAZIONE DEI SANTI:              

Melodia, Litanie des Saints Congolaise, cantata in italiano (solista) e in 
francese (coro e assemblea) 

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!                     
Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!               

(Tutti i santi pregate per noi, Oooo) 
Solista: Signore pietà                Tutti:   Oooo                                                                                                                       
Solista : Cristo pietà                                                       Tutti:   Oooo                                                    
Solista: Santa Maria, Madre di Dio                                                                             

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!        
Solista: Tu che sei la Madre della Chiesa,                                                                  

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!     
Solista: Vieni, glorifichiamo insieme                      Tutti : Oooo                                                            
Solista: Il Signore nostro Dio,                 Tutti : Oooo   
Solista: San Giuseppe,         Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!                                                         
Solista: Santi Patriarchi e Profeti,                             

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!    
Solista: Voi che siete i padri dei credenti,           Tutti : Oooo                                                                                                                        
Solista : San Pietro Apostolo,                           Tutti : Oooo                                                     
Solista: Santi Apostoli ed Evangelisti                                                                          

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!         
Solista: Voi, che ci avete trasmesso la fede in Cristo,                                                            

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!  
Solista: Venite, glorifichiamo,       Tutti : Oooo                                                                                                                          
Solista: insieme il Signore,      Tutti : Oooo 
Solista: Santi tutti del cielo     

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!                                                                
Solista: Voi che vedete il volto di Dio           

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!  
Solista: Venite, glorifichiamo,        Tutti : Oooo                                                                                                                             
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Solista: insieme il Signore,               Tutti : Oooo 
Solista: Beati Anuarite   

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous!                                             
Solista: e Isidore  Bakanja    

Tutti : O, tous les Saints priez pour nous! 
Soliste: Voi, i pretottori,                              Tutti : Oooo                                                                                                                   
Solista: delle nostre parrocchie                            Tutti :Oooo                                                      
Solista: Carlo Lwanga                                                                                                  

Tutti :O, tous les Saints priez pour nous!                                                                 
Solista: Giuseppina Bakita                                                                                         

Tutti :O, tous les Saints priez pour nous!                                                                  
Solista: Agostino e Monica      Tutti :Oooo                                                                                                                      
Solista: e tutti martiri dell’Africa                                  Tutti :Oooo                                                     
Solista: Voi, che l’avete servito       

Tutti :O, tous les Saints priez pour nous!   
Solista: con un cuore sincero          

Tutti :O, tous les Saints priez pour nous!   
Solista: Voi, nostri antenati,         Tutti : Oooo                                                        
Solista: dal cuore retto                                          Tutti : Oooo    
Solista: Voi che, aiutati da Dio,      

Tutti :O, tous les Saints priez pour nous!   
Solista: l’avete servito fedelmente                   

Tutti :O, tous les Saints priez pour nous!   
Solista: Venite, glorifichiamo,     Tutti : Oooo                                                      
Solista: insieme il Signore,        Tutti : Oooo 
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GLORIA: WUPI YAHWE 

Ref. : Wupi mbo Yahwé, Wupi ma’ ma’ wupi, meketcho wupi mbo 
Yawhé. (bis)                            Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

1- Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la ; Wupi ma’ ma’, 

Yayakam é 

2- Pek gutche o Tchiapo Nsi, ha meku mo ; Wupi ma’ ma’, Yayakam é 

3- Jouop Wupi ne gamtche o né Nefo tso ;   Wupi ma’ ma’, Yayakam é 

4- Tchiapo Nsi fo Nehan ben Nsi Tet gan ghu wuan ; Wupi ma’ ma’…  

5- Tchiapo kui Mè, Yéso Kristo ;  Wupi ma’ ma’, Yayakam é 

6- Mu Djudju Nsi, mu Nsi Tet ;   Wupi ma’ ma’, Yayakam é 

7- Wuo wéo tié mehè sitcha, tcha metsin mek ;  Wupi ma’ ma’…  

8- Wuo wéo tié mehé sitcha ju mehé mek ;  Wupi ma’ ma’, Yayakam é 

9- Wuo wéo ne po tu Nsi Tet tcha metsin mek ;  Wupi ma’ ma’… 

10- O lè Kui ndé O met tchiapo né é é ;   Wupi ma’ ma’, Yayakam é 

11- Pu na Juine Délè ;  Wupi ma’ ma’… 

12- Tum Wupi Nsi Tet Amen ;  Wupi ma’ ma’, Yayakam é  

 
COLLETTA:  
Card.:  Fratelli e sorelle, alziamo le mani, preghiamo il Signore.  
 
O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità 
dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati 
dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna.                                                                               
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.                                    
 As.: Amen.   
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LITURGIA DELLA PAROLA 

BENEDIZIONE DEL LETTORE: 
I lettori si recano dal Cardinale per chiedere la benedizione. 

Lett.: Benedicimi o Padre: il Signore mi assista con la sua grazia 
affinché possa proclamare convenientemente la Parola di Dio.                      
Card.: Il Signore vi venga in aiuto: i vostri occhi vedano bene e la 
parola proclamata dalla vostra bocca consoli i cuori della gente.                     
Lett.: Amen (può fare un gesto di ringraziamento). 

Prima lettura 
Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro.          

Francese 

Lecture du livre d’Ézékiel   
L’esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j’entendis le Seigneur qui 
me parlait ainsi : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers ce 
peuple de rebelles qui s’est révolté contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et 
leurs pères se sont soulevés contre moi, et les fils ont le visage dur, et le 
cœur obstiné. C’est à eux que je t’envoie, et tu leur diras : ‘Ainsi parle le 
Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils s’y refusent, — car c’est 
une engeance de rebelles, — ils sauront qu’il y a un prophète au milieu 
d’eux. » 

- Parola di Dio               
- Rendiamo grazie a Dio 

Dal libro del profeta Ezechièle 
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io 
ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai 
figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. 
Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai 
quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: 
“Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal momento che 
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sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si trova in 
mezzo a loro». 

        Salmo responsoriale 122 
Il coro e l’assemblea cantano il ritornello in francese e il lettore legge le strofe 
in Italiano. 

Coro e As.  Rit.: Nos yeux levés ver toi, Seigneur, espèrent ta pitié. 
Rit.: I nostri occhi sono rivolti al Signore. 

Lett.: 
A te alzo i miei occhi, 
a te che siedi nei cieli.                                                                           
Ecco, come gli occhi dei servi                                                                  
alla mano dei loro padroni.    
Coro e As.  Rit.: Nos yeux levés ver toi, Seigneur, espèrent ta pitié. 

Rit.: I nostri occhi sono rivolti al Signore. 

Lett.: 
Come gli occhi di una schiava                                                                  
alla mano della sua padrona,                                                                    
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,                                             
finché abbia pietà di noi. 
Coro e As.  Rit.: Nos yeux levés ver toi, Seigneur, espèrent ta pitié. 

Rit.: I nostri occhi sono rivolti al Signore. 

Lett.: 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,                                                        
siamo già troppo sazi di disprezzo,                                                       
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,                                    
del disprezzo dei superbi.
Coro e As.  Rit.: Nos yeux levés ver toi, Seigneur, espèrent ta pitié. 

Rit.: I nostri occhi sono rivolti al Signore. 
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Seconda lettura 

Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 

Inglese 

2nd Reading – 2 Corinthians 12:7-10 
Brothers and sisters: That I, Paul, might not become too elated, because 
of the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to 
me, an angel of Satan, to beat me, to keep me from being too elated. 
Three times I begged the Lord about this, that it might leave me, but he 
said to me, “My grace is sufficient for you, for power is made perfect in 
weakness.” I will rather boast most gladly of my weaknesses, in order 
that the power of Christ may dwell with me. Therefore, I am content 
with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and constraints, for 
the sake of Christ; for when I am weak, then I am strong. 
- Parola di Dio                                                                                             
- Rendiamo grazie a Dio 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi                                      
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne 
una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in 
superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che 
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza 
infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben 
volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, 
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando 
sono debole, è allora che sono forte.
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INRODUZIONE AL VANGELO 

Dopo la seconda lettura, Il Cardinale infonde l’incenso nel turibolo. 
Il diacono, dopo aver ricevuto la benedizione dal Cardinale, prende il Libro dei Vangeli, 
e davanti al popolo, con il Libro dei Vangeli alzato, attorniato con le candele, dal 
turiferario e dall’annunciatore dice: 
D.: Fratelli e sorelle, il Verbo di Dio si fece carne. 
As.: E venne ad abitare in mezzo a noi. 
D.: Ascoltiamolo. 
 
ALLELUIA:  
PEUPLE ACCLAMONS LE SEIGNEUR DIEU (Popoli tutti acclamiamo al 
Signore Dio.) 
Mentre si porta processionalmente il Libro dei Vangeli all’ambone, il coro e l’assemblea 
cantano: 

Ref. : Alléluia aa ; alléluia éé ; alléluia aa ; alléluia éé ! 
Peuple acclamons le Seigneur Dieu : acclamons sa parole.                       
Il est Chemin et Vérité : Lumière pour tous les hommes.             
Chantons pour Lui aux tambourins : des hymnes de victoires.                 
Sa parole apaise nos faims : pour les siècles des siècles 

Annunciatore: Fratelli e sorelle, prestiamo attenzione. 

VANGELO 

Diacono: La Buona Notizia com’è stata scritta da Marco. 
As: Proclamala e noi l’ascoltiamo. 

Incensato il Vangelo, l’assemblea si siede. Il Diacono proclama il Vangelo.  

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio 



 
Celebrazione Eucaristica secondo il Rito della Chiesa del Congo- Domenica 4 luglio 2021- Bologna 

 

12 
 

di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si 
meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando. 
D.: Acclamiamo la Parola del Signore.  
As.: Lode a te, o Cristo. 
                    

Omelia 

Il Cardinale, all’inizio dell’Omelia: 
Card.:  Boboto                         Pace 
As:  Bondeko              Fraternità 
Card.:  Bondeko                      Fraternità 
As.:  Esengo                          Gioia 
 
Il Cardinale, alla fine dell’Omelia 
Card.:  Chi ha orecchi per intendere. 
As.:  Intenda. 
Card.:  Chi ha cuore per acconsentire. 
As.: Acconsenta. 
 
Silenzio per la riflessione personale. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 
Il Cardinale:                                                                                                    
Credo in un solo Dio, 

L’assemblea: 
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, 
della 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, 

Alle parole e per opera dello Spirito Santo… si è fatto uomo, tutti si inchinano. 

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, 
mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
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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 risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
 

ATTO PENITENZIALE  

Il Cardinale: 
Fratelli e sorelle, la Parola di Dio ci ha illuminati. Ora siamo più 
consapevoli delle nostre mancanze. Chiediamo a Dio la grazia della 
conversione. 

Pausa di silenzio 

Il Cardinale: Signore, che sei il difensore dei poveri, abbi pietà di noi. 
As.: Signore pietà.                          
Coro: Eeee Kumu (x3) mono besu kenzu.  

Il Cardinale: Cristo, che sei rifugio dei deboli, abbi pietà di noi. 
As.: Cristo pietà.                              
Coro: Eeee Christe (x3) mono besu kenzu   

Il Cardinale: Signore, che sei la speranza dei peccatori, abbi pietà di noi. 
As.: Signore pietà.                            
Coro: Eeee Kumu (x3) mono besu kenzu.  
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Mentre il Cardinale asperge l’assemblea con l’acqua benedetta, il coro e 
l’assemblea cantano: 
 
J’AI VU L’EAU VIVE 
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
     Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront 

Ref. : Alléluia, alléluia, alléluia (bis)  
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 
      Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! 
      Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 
4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 
      Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront  
 
Il Cardinale : 
Padre Santo, Dio di misericordia e di pietà, ascolta la nostra preghiera: 
fa’ che i nostri cuori non s’inclinino al male e, per il sacrificio di tuo 
Figlio, Gesù Cristo, perdona le nostre colpe.                                 
Sommergi nell’acqua profonda e silenziosa della tua misericordia i 
nostri peccati e dimenticali per sempre. Il tuo spirito abiti nei cuori. Per 
Gesù Cristo nostro Signore.  
As. : Amen.  
 
RITO DELLA PACE 

Il Cardinale: La pace del Signore sia sempre con voi. 
As.: E con il tuo spirito. 
Il Diacono: Fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. 
I presenti si scambiano un gesto di pace, alzando la mano o inchinando la testa. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Il Cardinale: Come questo fumo dell’incenso che sale al cielo, innalziamo 
la nostra preghiera unanime a Dio Padre, che si prende cura di tutte le 
creature e diciamo con umiltà sincera.  
As.: Kyrie eleison 
 
Francese 

1. Veilles sur ton Eglise.     R/   Kyrie eleison  
    Custodisci la tua Chiesa,    R/ Kyrie eleison  

2. Protège notre Pape François.     R/ Kyrie eleison  
     Proteggi il nostro Papà Francesco,   R/ Kyrie eleison  

3. Assiste notre Évêque Matteo Maria Zuppi et tous les évêques de 
l’Emilia  Romagna.      R/ Kyrie eleison  
Assisti il nostro Vescovo Matteo Maria Zuppi e tutti i vescovi dell’Emilia   
Romagna ,                    R/Kyrie eleison.  

4. Sauve ton Peuple qui se confie en toi.              R/ Kyrie eleison  
     Salva il tuo Popolo che confida in te.       R/Kyrie eleison. 
 
Inglese 
5. Keep us in the peace, your Peace.   R/ Kyrie eleison  
    Conservaci nella pace, la tua Pace.                   R/ Kyrie Eleison  
6. Have mercy on the Cristian in doubt.   R/ Kyrie eleison.  
     Abbi pietà del Cristiano che dubita.                  R/ Kyrie eleison.  
7. Help the unbeliever who want to believe.  R/ Kyrie eleison.  
     Aiuta l’incredulo che vorrebbe credere.   R/ Kyrie eleison.  
8. Enlighten the law makers and our rulers.  R/ Kyrie eleison.  
     Illumina i legislatori e i nostri governanti.   R/ Kyrie Eleison
 
 Ki Swahili 

9. Uwasaidiye maskini wote.    R/Kyrie eleison  
     Soccorri i poveri.                    R/ Kyrie eleison.  

10. Uwatulize wanaoteseka moyoni.   R/ Kyrie eleison  
     Consola gli afflitti.      R/Kyrie eleison.                                                                                                                   
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11. Uwakinge yatima na wajane.    R/ Kyrie eleison  
       Difendi gli orfani e le vedove.    R/ Kyrie eleison.  
12. Uwapokee marehemu wote katika amani yako.  R/ Kyrie eleison.  
       Accogli nella tua Pace tutti defunti.    R/ Kyrie eleison

 

Tigrigna 

ኦ ጎይታ ናብዛ ሓዳስ ሃገር ስለ ዘእተካና ነመስግነካ ኣሎና። ካብ ለበዳ ሓራ ኣውጽኣና: ፍቅርን ሰላምን ሃበና። ንጸሊ 

 
Ti ringrazio Signore per questa nuova patria che mi ha accolto. Liberala dalla pandemia e contagia tutti 
con quell’amore che restituisce un futuro di pace per ognuno.  R/ Kyrie eleison
 
Il Cardinale : Si innalzi fino a te, Signore la nostra preghiera, e discenda 
su di noi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. 
As. : Amen 
 
LITURGIA EUCARISTICA 
Alcuni fedeli portano al Cardinale le offerte per il sacrificio 
 
CANTI DI OFFERTORIO 

BWANA TWAKUOMBA UPOKEE.  
Il coro e l’assemblea 
Bwana twakuomba upokee 
VIPAJI TWALETA, POKEA 
Bwana twakuomba upokee 
VIPAJI TWALETA, POKEA 
Rit: VIPAJI TUNALETA, SADAKA TWALETA  
  TWAKUOMBA BWANA, POKEA. (2X) 
Twaleta mkate na divai  
VIPAJI TWALETA, POKEA  
Tunakutolea hivyo vyote  
VIPAJI TWALETA, POKEA  
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unakutolea fedha ( feza) zetu  
VIPAJI TWALETA,POKEA  
Tunakutolea hivyo vyote  
VIPAJI TWALETA, POKEA. 

Signore ti chiediamo, accogli. Ti portiamo i doni, accoglili                    
Rit.: Ti portiamo i doni, le offerte ti portiamo. Ti chiediamo Signore, accoglili.            
Portiamo il pane e il vino, Ti portiamo i doni, accoglili. Ti doniamo tutto questo. Ti 
portiamo i doni, accoglili. 

HO GNIN NOU NANA LA SIN GNIN                                                  
Ti presentiamo Signore i nostri doni 
 
Ref. : Ho gnin nou nana la sin gnin, woè ni djè nou wo ; woè lo woè, 
woè ni djè nou wo !  
1. Ho apeto kpo gnin noublanui. Ho pkonon siè gnin na wo. Woè ni djè 

nou wo 
2. Ho apeto kpo gnin noublanui. Hoo vin siè la si gnin. woè ni djè nou 

wo 
3. Ho apeto kpo gnin noublanui. Mi sodokoé gnin na wo.Oh ma djè nou 

wo. 
 
Il Cardinale:  Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
As.: 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. 

Preghiera sulle offerte 

Il Cardinale: Ci purifichi, o Signore, quest'offerta che consacriamo al tuo 
nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
As.: Amen. 
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PREFAZIO ORDINARIO II  
Il mistero della redenzione.  

Card. :  Il Signore sia con voi. 
As. :    E con il tuo spirito. 

Card. : In alto i nostri cuori. 
As. :  Sono rivolti al Signore. 

Card. : Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
As. :  É cosa buona e giusta. 
 
 
È 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, 
per Cristo Signore nostro. 
 
Nella sua misericordia per noi peccatori 
egli si è degnato di nascere dalla Vergine; 
morendo sulla croce, 
ci ha liberati dalla morte eterna 
e con la sua risurrezione 
ci ha donato la vita immortale. 
 
Per questo mistero di salvezza, 
con gli Angeli e gli Arcangeli, 
i Troni, le Dominazioni, 
e con tutte le schiere celesti, 
cantiamo senza fine 
l'inno della tua gloria: 
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SANTO OSANNA 
Il coro e l’assemblea : 
 
Santo, Santo, Osanna (x2) 
Rit. : Osanna éé, Osanna éé, Osanna Cristo Signor (x2) 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te.  Osanna… 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor. Osanna… 

 

PREGHIERA EUCARISTICA III  

Il Cardinale, con le braccia allargate, dice:  
CP Veramente santo sei tu, o Padre,  
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.   
Per mezzo del tuo Figlio,  
il Signore nostro Gesù Cristo,  
nella potenza dello Spirito Santo  
fai vivere e santifichi l’universo,  
e continui a radunare intorno a te un popolo  
che, dall’oriente all’occidente,  
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.   
 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice, insieme ai concelebranti:  

CC Ti preghiamo umilmente:  
santifica e consacra con il tuo Spirito  
i doni che ti abbiamo presentato  
perché diventino il Corpo e † il Sangue  
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,   
che ci ha comandato  
di celebrare questi misteri.   
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Egli, nella notte in cui veniva tradito,  
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.  
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione. 
Poi prosegue:  

Allo stesso modo, dopo aver cenato,  
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.   
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione.   
 
Quindi, il Cardinale canta o dice:  
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CP Mistero della fede.  

Il popolo prosegue acclamando:   
Annunciamo la tua morte, Signore,   
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta.   
 
Quindi, con le braccia allargate, il Cardinale dice, insieme ai concelebranti:   
CC Celebrando il memoriale  
della passione redentrice del tuo Figlio,  
della sua mirabile risurrezione  
e ascensione al cielo,  
nell’attesa della sua venuta nella gloria,  
ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio,  
dona la pienezza dello Spirito Santo,  
perché diventiamo in Cristo  
un solo corpo e un solo spirito.   
 
ı C Lo Spirito Santo faccia di noi  
un’offerta perenne a te gradita,  
perché possiamo ottenere il regno promesso   
con i tuoi eletti:   
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  
san Giuseppe, suo sposo,  
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i tuoi santi apostoli,  
i gloriosi martiri,  
[san N.: santo del giorno o patrono]  
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.   
 
2 C Ti preghiamo, o Padre:  
questo sacrificio della nostra riconciliazione   
doni pace e salvezza al mondo intero.   
Conferma nella fede e nell’amore  
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:  
il tuo servo e nostro papa FRANCESCO.,  
il nostro vescovo MATTEO,  
i presbiteri, i diaconi  
e il popolo che tu hai redento. †  
 
Ascolta la preghiera di questa famiglia   
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua 
vita immortale.   
 
3 C Ricongiungi a te, Padre misericordioso,   
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.   
† Accogli nel tuo regno  
i nostri fratelli e sorelle defunti,  
e tutti coloro 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,  
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doni al mondo ogni bene.  

 Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli insieme canta o dice:   

 
Il Cardinale e 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.  
L’assemblea acclama:  
Amen.  
 
RITI DI COMUNIONE  

 Deposto il calice e la patena, il Cardinale, a mani giunte, dice:  

 Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire:  
 
* Oppure:  
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.  Con la fiducia e la libertà dei figli 
diciamo insieme:  
 
* Oppure:  
Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, segno di 
riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il 
Signore ci ha insegnato:  
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* Oppure:   
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, 
osiamo dire:   
  
Con le braccia allargate, Il Cardinale dice insieme all’assemblea:   

Padre nostro, che sei nei cieli,    
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,   
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,    
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  
 
LIBERACI O SIGNORE 
 
Il Cardinale con le braccia allargate e l’assemblea in un dialogo:  
 
Card.:  Liberaci, o Signore da tutti i mali. 
As.:  Noi ti preghiamo. 
Card.:  Concedi la pace ai nostri giorni. 
As.:  Noi ti preghiamo. 
Card.:  Per la tua misericordia liberaci dal peccato. 
As.:  Noi ti preghiamo.  
 
Card.: Donaci il coraggio e la pazienza in mezzo alle prove della vita. 
Vieni e soccorri coloro che sperano nella felicità che tu prometti e 
aspettano la venuta del     
nostro Salvatore Gesù Cristo.  
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L’assemblea conclude la preghiera con l’acclamazione:   

Tuo é il regno,  
tua la potenza    
e la gloria nei secoli.  
 
Il Cardinale prende l’ostia e la spezza sopra la patena, e lascia cadere un frammento nel 
calice, dicendo sottovoce:   

 Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita 
eterna.   
  

Agnus Dei 

MWA PATA YA NZAMBE 

Il coro e l’assemblea

Mwa Mpata ya Nzambe e e e e Okolongola, masumu ma bato o                           
1&2. Yokela biso mawa                                                                                              
3. Pesa boboto mawa 

Agnello di Dio che toglie peccati del mondo                                                                           
1&2. Abbi pietà di noi                                                                                                                     
3. Donna a noi la pace 

Il Cardinale, con le mani giunte, dice sottovoce:  

Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo,    
che per volontà del Padre   
e con l’opera dello Spirito Santo    
morendo hai dato la vita al mondo,    
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue  
liberami da ogni colpa e da ogni male,    
fa che sia sempre fedele alla tua legge    
e non sia mai separato da Te.  
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Oppure:  
La comunione con il tuo Corpo e 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.  

Genuflette, il Cardinale prende l’ostia, e tenendola alquanto sollevata sulla 
patena, rivolto al popolo, dice ad alta voce:  

Ecco l’Agnello di Dio,                                                                                                   
ecco colui che toglie i peccati del mondo.                                                                    
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
E continua, dicendo insieme con l’assemblea:  

O Signore, non sono degno   
di partecipare alla tua mensa:   
ma di' soltanto una parola   
e io sarò salvato.  
 
CANTI COMUNIONE 
Il coro e l’assemblea 

HAVE BEEN TO JESUS                                                                                 
Sei andato da Gesù 

Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? 
Are you washed in the blood of the Lamb? 
Are you fully trusting in His grace this hour? 
Are you washed in the blood of the Lamb? 
 
CHORUS :  
Are you washed, are you washed, in the blood, in the blood, 
In the soul-cleansing blood of the Lamb? Of the Lam ? 
Are your garments spotless? Are they white as snow? 
Are you washed in the blood of the Lamb? 
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Are you walking daily by the Savior’s side? 
Are you washed in the blood of the Lamb? 
Do you rest each moment in the Crucified? 
Are you washed in the blood of the Lamb? 
 
When the Bridegroom cometh will your robes be white! 
Are you washed in the blood of the Lamb? 
Will your soul be ready for His presence bright, 
And be washed in the blood of the Lamb? 

Sei andato da Gesù per farti purificare dal suo potere? Ti sei lavato nel sangue 
dell’Agnello? Stai confidando pienamente nella sua grazia in quest’ora? Ti sei 
lavato nel sangue dell’Agnello? 

Rit:Ti sei lavato, ti sei lavato, nel sangue, nel sangue, nel sangue dell’Agnello che 
purifica l’anima? Dell’Agnello? Le tue vesti sono immacolate? Sono bianche 
come la neve? Ti sei lavato nel sangue dell’Agnello? 

Cammini ogni giorno affianco al Salvatore? Ti sei lavato nel sangue 
dell’Agnello? Ti riposi in ogni momento nel Crocifisso? Ti sei lavato nel sangue 
dell’Agnello? 

Quando lo sposo verrà saranno bianche le tue vesti? Ti sei lavato nel sangue 
dell’Agnello? La tua anima sarà pronta per i palazzi luminosi e sarà lavata nel 
sangue dell’Agnello? 

 

NDISIL’ FUMU 

Ref. Ndisil’e, Fumu, ndisil’a (x 3) E ee nitu Yezu yi n’tambula (Trad. : 
Come ricevere il tuo Corpo o Gesù ?) 

Nitu yi Meng’ m’aku yi tambula (x3) E ee nitu Yezu yi n’tambula 

Mu bu zitu Fumu yi n’tambulila (x3) E eee nitu Yezu yi n’tambula 

Nitu Santu Fumu yi ke n’tambula (x3) E eee nitu Yezu yi n’tambula 
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E YESU WANGU 

Ref: Ee Yesu wangu nitaenda kwa nani, ni wewe unayo maneno ya 
uzima wa milele Mungu wangu (Trad. : Da chi andrei mio Gesù ? Tu 
hai le parole di vita eterna) 

Mwili wangu, nitawapa mutukula na mutmaliza njaa yenu nyinyi 
wote, ee Yesu, njooni kwangu. 

Damu yangu, nitawapa mutakunywa na mutamaliza kiuchenu, nyinyi 
wote, ee Yesu… 

 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE PRIMA DELLA 
BENEDIZIONE 

PSAUME DE LA CRÉATION (salmo della creazione) 

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté ; Par l’infiniment 
grand, l’infiniment petit, Et par le firmament, Ton manteau étoilé, Et 
par frère Soleil, je veux crier : 

Ref : Mon Dieu tu es grand tu es beau; Dieu vivant Dieu très haut, tu es 
le Dieu d’amour. Mon Dieu, tu es grand tu es beau; Dieu vivant, Dieu 
très haut, Dieu présent en toute création!  

(Trad.: Mio Dio tu sei grande, tu sei bello; Dio vivente, Dio altissimo, Dio presente in 
tutta la creazione.) 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, Par tous les continents et 
par l'eau des rivières, Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, Par l'ombre des forêts 
et par les fleurs des champs, Par les bourgeons des arbres et l'herbe des 
prairies, Par le blé en épis, je veux crier : 
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4. Par tous les animaux, de la terre et de l’eau, Par le chant des oiseaux, 
par le chant de la vie, Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous les enfants, je veux crier :  

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, Par ce baiser jailli d'un 
élan d'espérance, Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, Par le 
pain et le vin, je veux crier : 

 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Il Cardinale 

Preghiamo 

O Signore, che ci hai nutriti  
con i doni della tua carità senza limiti,              
fa' che godiamo i benefici della salvezza                                                           
e viviamo sempre in rendimento di grazie.                                                     
Per Cristo nostro Signore. 
As. : Amen 
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RITI DI CONCLUSIONE 

Don Mathieu, a nome delle comunità etniche, rivolge un indirizzo di saluto al 
Cardinale, poi interviene don Roberto l’annunciatore 

BENEDIZIONE 

Il Cardinale : Il Signore sia con voi. 

As. : E con il tuo spirito. 

Il Cardinale :                                                                                                                           
Il Signore onnipotente,                                                                                                      
il Dio che ci ha creati,                                                                                                          
il Dio che è in mezzo a noi,                                                                                               
il Dio che ci ha donato il suo spirito,                                                                                
vi benedica,                                                                                                                        
vi faccia pregustare fin d’ora  
la felicità che avremo in pienezza nel cielo :                                                                   

Nel nome del Padre  e Figlio  e Spirito  Santo. 

As. : Amen. 
 

 

Il Diacono : 

La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. 
As. :  Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTI FINALI 

 

MI KPAWE, MARIA 

Mentre il coro riprende il ritornello a bocca chiusa, alcuni bimbi (giovani) 
recitano l’Ave Maria 

Refrain : Mi kpa we, o Maria mi kpawe, mi kpawe kona cè to wè 
domiji  

(Sia benedetta, sia lodata Maria. Riversa su di noi le grazie del Signore!) 

Nyonu dagbe xomè nyoto, nyonu dagbe xomè nyoto 
Mi kpa we, mi kpa we, mi kpawe, mi kpawe, dododo 
Hwi jin mi xomla bo gbè mitondonyo. (Maria) 
 

Nyonu fifa xome nyoto, nyonu fifa xome nyoto 
Mi ji han bo xomla we do han miton wè 
Mivè towelè mi kpawe trala 
 

Maria se xomè fifa, Maria se xomè nyoto. 
Mi kpawè, mi kpawè, mi kpawè dododo 
Kènklèn bo don mini towelè dokpo  
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SIYA HAMBA (Trad. : Nella luce del Signor marciam) 

1- Siya hamb’ekukha nyeni kwen khos ; siya hamb’ekukha nyeni kwen 
khos ! (x2) 

Siya hamba aaa aaa ; oooo ! Siya hamb’ekukha nyeni kwenkhos ! (x2) 

2- Nous marchons dans la Lumière de Dieu ; nous marchons dans la 
Lumière de Dieu (x2) 

Nous marchons, oooooo ! Nous marchons dans la Lumière de Dieu ! 

3- Nella luce, del Signor marciam ; nella luce del Signor marciam’ ! (x2) 

     Nella luce ooooo, nella luce del Signor marchiam’ ! (x2)  

4- We are marching in the light of God, we are marching in the light of 
God (x2) 

We are marching, ooooooo ! We are marching in the light of God (x2) 
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UTUKU ZWE, EWE BABA 

1- Utukuzwe, Ewe Baba Mungu, utukuzwe, alléluia a 

     Kwani Yesu mfufu kametua alika, alléluia a 

Refrain : Utukuzwe, Baba Mwumba ulimwzngu, alléluia a 

2- Tumepokea mkate, mazao ya masnama, alléluia a 

     Ndio alama kwetu ya wema wako mku-u, alléluia a 

3- Ni tunda la bidii ya mkon na moyo, alléluia a 

     ‘jalie uwe kwetu chkula cha uzima, alléluia a 

4- Zawadi ya divai kutoka mizabibu, alléluia a 

     Ndiyo alama kwetu ya wema wako mku-u, alléluia a 
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