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Tu mi hai chiamato, Signore  
il tuo grido ha vinto la mia sordità;  

hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità;  
hai diffuso il tuo profumo,  

e io l’ho respirato, ed ora anelo a te.  
(S. Agostino) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Veglia in preparazione 
all’Ordinazione Presbiterale  

di Don Alessio Seconi 
 
 



Canto d’ingresso ECCOMI 
 
Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me 
la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m’ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma mi hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: io vengo! 
 
 
 
Guida:  In questa veglia di preghiera vogliamo esprimere a Dio Padre la nostra 

profonda gratitudine per il dono delle “vocazioni” che ha suscitato nella nostra 
famiglia parrocchiale. In particolare per la “chiamata di don Alessio, diacono. 
Voglia il Signore tenere desti i nostri cuori affinché sappiamo riconoscere ed 
accogliere con gratitudine e impegno i doni che egli vorrà concederci ben sapendo 
che ogni nuova vocazione porta con se una benedizione speciale: “Benedetto è 
colui che viene nel nome del Signore”.  

Cel.: O Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo Spirito guidi, edifichi e santifichi la 
Chiesa, concedi a tutti, pur nel diverso ministero a ciascuno affidato, la grazia 
inestimabile di essere generosi nell’impegno pastorale, fedeli e vigilanti nella 
preghiera, lieti e premurosi nel servizio alla comunità cristiana. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità della 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 

 
 
 
 

 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
 
Non è per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non 
predicassi il vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non 
lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Pur essendo libero da 
tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto 
Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono 
diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono sotto la legge.  Con coloro che non hanno legge sono 
diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi 
essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge.  Mi sono 
fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per 
salvare ad ogni costo qualcuno.  Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne partecipe 
con loro. Parola di Dio 
 
Canto  IL SIGNORE è IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

. 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
 
Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli 
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; tu va' e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti 



seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli 
rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio». Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a 
due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi 
operai per la sua messe. Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. 
Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è 
avvicinato a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle piazze e dite: Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. 
 
Momento di riflessione 
 
Professione di Fede e Declaratio 
 
PROFESSIONE DI FEDE (Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la 
professione di fede)  
 
Io Don Alessio SECONI 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. 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.  
 
I1 GIURAMENTO DI FEDELTÀ NELL'ASSUMERE UN UFFICIO DA 
ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA  
 
Io Don Alessio Seconi nell'assumere l'ufficio di presbitero, 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.  
 
Canto di esposizione del SS.mo Sacramento: Adoro Te 
 
 
Invito alla preghiera (dagli scritti di don Primo Mazzolari, presbitero): 
 
Cel.: Carissimi Fratelli e Sorelle, Vi invito a pregare dinanzi al Signore, 
sacramentalmente esposto, su questo Altare. Il Signore Gesù benedica e protegga noi 
tutti e ascolti la nostra supplica.  
 
Ass. :  Grazie, Signore per il dono del Sacerdozio 
 
Si cerca per la Chiesa un prete capace di rinascere nello Spirito  
ogni giorno. Si cerca per la Chiesa un uomo senza paura del domani,  
senza paura dell'oggi e senza complessi del passato.  
Si cerca per la Chiesa un uomo che non abbia paura di cambiare,  
che non cambi per cambiare, che non parli per parlare.  Ass.  
 
Si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere  



insieme agli altri, di lavorare insieme, di piangere insieme,  
di ridere insieme, di amare insieme, di sognare insieme.  
Si cerca per la Chiesa un uomo capace di perdere  
senza sentirsi distrutto, di mettere in dubbio senza perdere la fede,  
di portare la pace dove c'è inquietudine, e inquietudine dove c'è pace.  Ass.  
 
Si cerca per la Chiesa un uomo che sappia usare le mani per benedire e indicare la strada 
da seguire.  Si cerca per la Chiesa un uomo senza molti mezzi, ma con molto da fare, un 
uomo che nelle crisi non cerchi altro lavoro,  ma come meglio lavorare.  Ass.  
 
Si cerca per la Chiesa un uomo che trovi la sua libertà 
nel vivere e nel servire e non nel fare quello che vuole.  
Si cerca per la Chiesa un uomo che abbia nostalgia di Dio,  
che abbia nostalgia della Chiesa, nostalgia della gente,  
nostalgia della povertà di Gesù, nostalgia nell'obbedienza di Gesù.  Ass.  
 
Si cerca per la Chiesa un uomo  
che non confonda la preghiera con le parole dette d'abitudine,  
la spiritualità col sentimentalismo, la chiamata con l'interesse,  
il servizio con la sistemazione.  Ass.  
 
Si cerca per la Chiesa un uomo capace di morire per lei,  
ma ancora più capace di vivere per la Chiesa;  
un uomo capace di diventare ministro di Cristo,  
profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita.  
Si cerca per la Chiesa un uomo. Ass.  
 
Padre nostro 
 
 
ORAZIONE 
 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il 
memoriale della tua Pasqua, concedi a noi che adoriamo con viva fede il mistero del 
Tuo Corpo e del Tuo Sangue di sentire sempre in noi i benefici della tua 
Risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
 
Tantum Ergo Sacramentum 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 



Preghiera al SS.  Sacramento 
 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
 
Canto finale: Tu Scendi dalle stelle 
 

 


