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CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
NEI “SAGRATI” 

 

 
 

Sabato 28 agosto e domenica 29 agosto 2021, la diocesi di Biella celebra la 
SOLENNITA’ (ad Oropa e in tutte le chiese della Diocesi) della DEDICAZIONE DELLA 
BASILICA DI S. MARIA DI OROPA insieme al RITO DI INCORONAZIONE 
DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA NERA.  
 
Per le parrocchie che afferiscono a un sagrato: si cercherà nel limiti del possibile di 
garantire un’UNICA celebrazione liturgica (in quella fascia oraria mattutina) a 
garantire l’unità del convenire del popolo di Dio.  
 
Il colore liturgico è BIANCO. 
 
 
Le ORAZIONI PRESIDENZIALI: Messale Romano (color violaceo) pagg. 228-229.  
Prefazio della B.V Maria pag 373-374. 
 
 
Le LETTURE BIBLICHE sono contenute nel Lezionario (di colore verde scuro) della 
Regione Pastorale Piemontese pagg. 98-101.  
 



Prima lettura:  
Dal primo libro delle Cronache 15,3.4.15-16; 16,1-2  
(l’arca di Dio al centro della tenda). 
 
Salmo (131)   
rit: Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua gloria 
 
Seconda lettura:  
Apocalisse 21,1-5  
(Ecco la dimora di Dio tra gli uomini…) 
 
Vangelo:  
Lc.1,26-38 L’Annunciazione dell’angelo a Maria. 
 
La preghiera universale (dei fedeli): proposta uniformemente per tutte le 
parrocchie/sagrati, vedi più avanti. 
 
 
 
I CANTI LITURGICI: dal repertorio in uso nella parrocchia o concordato tra le diverse 
parrocchie che convengono al “sagrato” per la S. Messa domenicale. Il canto di inizio 
e quello finale sia attinto dal repertorio mariano. Non si eseguano canti mariani 
all’Offertorio e durante i riti di Comunione.  
Si consiglia vivamente di eseguire l’Inno della Quinta Centenaria Incoronazione che 
diverse parrocchie hanno appreso (almeno il ritornello). Verrà eseguito durante il Rito 
di Incoronazione ad Oropa e dai sagrati ci si potrà unire nel canto corale. 
 
Ogni “sagrato” coordina la ministerialità liturgica con le risorse a propria disposizione. 
 
 
Verrà messo a disposizione il pdf della celebrazione di Oropa per essere diffuso o 
stampato dai sagrati.  
 
 
Il collegamento con Oropa, per il Rito di Incoronazione avverrà al termine della S. 
Messa solenne nella Basilica Superiore. L’emittente televisiva - TV 2000 - assicura di 
trasmettere in collegamento con Roma, la preghiera domenicale dell’Angelus di Papa 
Francesco cui segue (circa alle ore 12.20), il Rito di Incoronazione della Regina del 
monte di Oropa dal sagrato della Basilica Superiore del nostro Santuario.  
 
 
 



Ecco alcune brevi didascalie, per sottolineare i diversi momenti rituali. 
 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA S. MESSA. 
Siamo in comunione di intenti e di preghiera, con la Basilica Superiore del Santuario 
di Oropa ove il Legato Pontificio S. Eminenza il cardinale Giovanni Battista Re presiede 
la solenne celebrazione eucaristica. Anche noi celebriamo la S. Messa cui partecipano 
i fedeli di alcune parrocchie della nostra zona pastorale. Ci sentiamo un cuor solo e 
un’anima sola, per vivere insieme questo evento di grazia spirituale che intende 
lasciare una traccia incisiva nella nostra vita di fede personale, parrocchiale e 
diocesana. 
 
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANGELUS PAPALE 
Papa Francesco, si affaccia tra poco su piazza san Pietro a Roma, per recitare come 
ogni domenica la preghiera mariana dell’Angelus Domini. Quasi sicuramente 
ricorderà l’evento dell’Incoronazione della Regina del monte di Oropa. Poi pregando 
insieme, seguiremo il Rito della V Incoronazione della Madonna Nera di Oropa. Con 
l’ascolto, il canto, il silenzio, la preghiera e la commozione del cuore. Ci sentiamo parte 
viva della grande comunità diocesana biellese e, partecipiamo a questo momento   
significativo di fede e di devozione cui da tempo ci siamo preparati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

IN MARIA, MADRE DEL SALVATORE, DIO PADRE HA RIVELATO LA GRANDEZZA DEL SUO 

AMORE, PER SUA INTERCESSIONE INNALZIAMO LE NOSTRE PREGHIERE. 

NOI TI PREGHIAMO, ASCOLTACI   SIGNORE. 

 

Perché tutta la Chiesa e in particolare la nostra comunità diocesana, annunci il 

Vangelo con gioiosa fedeltà e lo manifesti con una carità attenta e premurosa verso 

tutti specialmente i più poveri.  Noi ti preghiamo 

 

Perché alcuni giovani della nostra terra rispondano con generosità alla chiamata del 

Signore che li attrae al Sacerdozio ministeriale, a servizio del popolo santo di Dio. Noi 

ti preghiamo 

 

Perché le nostre famiglie siano sempre più luogo di educazione alla vita e all’amore, 

ad esse non manchi il lavoro, la capacità di accoglienza e vivano nella concordia e nella 

pace. Noi ti preghiamo 

 

Perché la Quinta Centenaria Incoronazione della Regina del monte di Oropa, 

rappresenti un evento che incrementa la fede e matura l’autentica devozione alla 

Madre di Dio e nostra ed insieme uno stimolo ad essere persone e comunità rinnovate, 

aperte e missionarie. Noi ti preghiamo 

 
 
DIO ONNIPOTENTE,  
CHE HAI FATTO GRANDI COSE IN COLEI  
CHE TUTTE LE GENERAZIONI CHIAMANO BEATA,  
PER SUA INTERCESSIONE RINNOVA I PRODIGI DEL TUO SPIRITO,  
PERCHE’ POSSIAMO BENEDIRE IN ETERNO IL TUO NOME.  
PER CRISTO NOSTRO SIGNORE. AMEN 
 

 



PREGHIERA  
PER LA V INCORONAZIONE  

DELLA MADONNA DI OROPA 
 
 

O Beata Vergine Maria,  

Madre nostra, Regina del Monte di Oropa,  

generazioni innumerevoli Ti onorano  

e la Tua potente intercessione invocano con fiducia. 

 

Dio stesso Ti ha voluto dispensatrice di grazia  

in favore del Popolo a Te consacrato. 

 

La Tua antica e miracolosa effige  

venerata da secoli nel Santuario a Te dedicato,  

è segno visibile della Tua materna presenza  

e della Tua continua protezione. 

 

Confortati ed animati dalla più grande confidenza,  

benchè peccatori, noi eleviamo a Te con filiale devozione,  

le nostre suppliche e preghiere,  

ammirando il Tuo splendore di bellezza. 

 

Sei incoronata di ogni virtù e avvolta da un manto di consolazione:  

rivolgi a noi il Tuo sguardo pieno di amorevole tenerezza. 

 

Con Te canteremo, o dolce Regina,  

la misericordia di Dio che si estende di generazione in generazione  

per tutti coloro che Lo temono. 

Benedetto il tuo nome, Maria, Vergine e Madre.  

Amen. 

 

                                                             + Roberto Farinella   vescovo 

 


