Ufficio Liturgico Diocesano

RITO DI MANDATO
AI PELLEGRINI DI OROPA

Carissimo Confratello,
come sei a conoscenza, la domenica 29 agosto non potrà essere presene in Santuario che un
numero stabilito e limitato di pellegrini, per partecipare alla celebrazione eucaristica e al secolare
Rito di Incoronazione della Regina del monte di Oropa. Nelle zone pastorali della diocesi verranno
allestiti dei “sagrati”, in comunione di preghiera con il sagrato della Basilica Superiore ove avverrà il
sacro rito a lungo atteso e preparato.
Mi permetto di proporti questo breve e semplice rito, con il quale se lo ritieni, potrai davanti
alla tua Comunità dare mandato ad alcuni pellegrini scelti dalla parrocchia stessa, per rappresentare
tutti quel giorno ad Oropa.
Come ben comprendi, non si tratta di un privilegio preferenziale, ma di una rappresentanza
di tutta la comunità parrocchiale. Potrai invitarli alla messa “principale” della parrocchia, nella
domenica 15 o 22 agosto e come prevede lo schema rituale che ti allego, affidare loro questo
mandato di preghiera e di intercessione davanti alla Vergine Bruna. Preghiera della e con tutta la
Comunità che partecipa nei “sagrati” o attraverso i mezzi di comunicazione all’importante evento
liturgico e devozionale.
Lo schema preparato dall’Ufficio liturgico è breve, suscettibile di quelle modifiche che riterrai
appropriate all’assemblea presente e consone alle reali possibilità della tua Comunità di fede.
Augurandoti una bella e buona riuscita di questo evento peculiare della nostra Chiesa
diocesana, ti saluto con stima e fraterno affetto.
don Massimo

(Nella domenica 15 o 22 agosto, si potrebbe prevedere al termine della “principale” celebrazione
eucaristica della parrocchia, questo breve rito di invio dei pellegrini che saliranno in santuario
domenica 29 agosto, per l’Incoronazione dell’effige della Regina del monte di Oropa)
DOPO L’ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Lettore:
La nostra Comunità parrocchiale ha designato alcuni fratelli e sorelle che saliranno ad
Oropa nella domenica dell’Incoronazione. Essi rappresentano la nostra Parrocchia (le
nostre parrocchie) e presenteranno alla Vergine Santa le preghiere e le intenzioni
spirituali di tutti noi. Li chiamiamo oggi, davanti alla nostra assemblea radunata in
preghiera, per affidare loro questo semplice e significativo mandato.
Sacerdote:
Carissimi fratelli e sorelle, non potendo partecipare in tanti al secolare rito di
Incoronazione della nostra amata Regina del monte di Oropa, andrete voi al nostro
Santuario per rappresentare la nostra Comunità (le nostre parrocchie).
Riversate con umile fiducia e speranza, le preghiere di tutti nel cuore grande e
misericordioso della Vergine Bruna e simbolicamente ponete tutti sotto il suo
manto di protezione e di tenerezza materna.
Nel nome del Signore e confidando nella potente intercessione della Madre di Dio
e della Chiesa, andate in pace!
Ed ora, recitiamo insieme la preghiera composta dal nostro vescovo Roberto:
(si recita la preghiera per la V Incoronazione della Madonna di Oropa)

AVE MARIA….

Sacerdote:
O Dio,
al tuo popolo peregrinante hai fatto brillare
quale segno di sicura speranza e di consolazione la Vergine Maria:
concedi che sotto la sua materna protezione,
l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te,
dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

BENEDIZIONE SOLENNE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
Amen
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre,
che ha dato al mondo l’autore della vita.
Amen
A tutti voi che gioite per la festa dell’Incoronazione
della Regina del monte di Oropa,
conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen

(si esegue l’Inno di Oropa 2020-21 o un canto mariano adatto)

