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PROCESSIONE
Dalla Chiesa parrocchiale
al parco del Santuario mariano
delle Cendrole - Riese Pio X

PRIMA DELLA PROCESSIONE
Canto: Chiesa di Dio
Rit.

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia: il Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.
Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà. Rit.

SALUTO
Sac.
Ass.

Il Signore che guida i nostri passi nell’amore e
nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Sac.

Fratelli e sorelle, riuniti per celebrare il ricordo del nostro Santo Pio X papa, invochiamo
con fiducia la sua intercessione per le nostre
necessità, quelle della Chiesa e del mondo intero.

Sac.
Ass.

San Pio X.
Prega per noi.
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Sac.

Ass.

Preghiamo. O Dio, che per difendere e diffondere la nostra fede e per unificare ogni cosa
nel Cristo hai animato del tuo Spirito di sapienza e di fortezza il papa san Pio X, fa’ che
camminiamo alla luce dei suoi insegnamenti
e del suo esempio, per giungere alla gioia dell’incontro pieno con Te, nella vita eterna. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

AVVIO DELLA PROCESSIONE
Guida: Ci incamminiamo ora, con San Pio X, lungo le
strade di questo suo e nostro paese. La processione con la sua immagine sia, per ciascuno
di noi, segno di quel cammino di santità che
Giuseppe Sarto ha iniziato a percorrere a partire dalla sua famiglia e dalla sua parrocchia,
conducendolo ad essere il pastore buono lungo le strade che il Signore gli ha indicato.
Iniziamo questo percorso di memoria e preghiera invocando l’intercessione di tutti i
Santi che, con Pio X, ci assistono e ci accompagnano dal cielo.

LITANIE DEI SANTI
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Santi angeli di Dio
San Giovanni Battista

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
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San Giuseppe
Santi patriarchi e profeti

prega per noi
pregate per noi

Santi Pietro e Paolo
San Giovanni
San Matteo
San Marco
Santi apostoli ed evangelisti

pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

prega per noi
pregate per noi

Santo Stefano
prega per noi
Sant’Ignazio d’Antiochia
prega per noi
Sant’Agnese
prega per noi
Santa Teresa Benedetta della Croce prega per noi
Santi martiri di Cristo
pregate per noi
San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
Santi Basilio e Gregorio
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
Sant’Anselmo
San Lorenzo Giustiniani
San Francesco di Sales
San Giovanni XXIII
San Giovanni Paolo II

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Sant’Antonio
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Luigi Gonzaga
San Giovanni Maria [Vianney]
San Giovanni Bosco
Santa Elisabetta d’Ungheria
Santa Brigida di Svezia

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Beata Teresa di Calcutta

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Santi Teonisto, Tabra e Tabrata
Santa Maria Bertilla Boscardin
San Liberale
Beato Benedetto XI
Beato Giovanni Antonio Farina
Beato Andrea Giacinto Longhin
Beato Enrico da Bolzano
Beato Giuseppe Toniolo

pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

San Pio X,
sacerdote infaticabile e generoso prega per noi
San Pio X,
vescovo autorevole e sapiente
prega per noi
San Pio X,
pastore della Chiesa universale
prega per noi
Santi e sante tutti di Dio

pregate per noi

PRIMO MOMENTO

Le radici della santità
Guida: All’inizio del nostro cammino ci lasciamo
guidare dalle parole di San Giovanni Paolo II
pronunciate a Riese, nella visita compiuta il
15 giugno 1985.
Lett.
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“Molti valori ai quali Pio X improntò il suo ministero pastorale, così molteplice e fecondo,
trovano la prima spiegazione negli elementi
che costituiscono qui il suo ambiente: la preghiera assidua in famiglia e nella comunità
parrocchiale; il catechismo da cui apprese
l’amore a Dio e alla Chiesa; lo spirito di sacri-

ficio in una vita povera e semplice; l’impegno
severo nello studio e nel lavoro. E soprattutto,
la carità, quella amorosa attenzione ai bisogni a cui san Pio X rimase fedele per tutta la
vita: egli che ne aveva acutamente sperimentato il bisogno, rammentò sempre, in seguito,
il dovere della carità verso ogni povero...
A voi, cari fedeli, il compito di custodire gelosamente, come già fate con giusto orgoglio, queste
memorie. Esse non siano solo un ricordo, ma
un monito perenne per voi e per i vostri figli”.
Sac.

Ass.

Camminando sulla strada della santità quotidiana chiediamo, per l’intercessione di san
Pio X, servo fedele, che Cristo sia sempre il
centro della nostra vita.
Preghiamo dicendo: Pio X, tuo servo fedele,
sostenga la nostra preghiera.
Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.

— Signore, rendici capaci di abbandonare l’uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. Noi ti preghiamo:
Ass. Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.
— Signore, rinnovaci nella nostra mente e rendici capaci di rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
Noi ti preghiamo:
Ass. Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.
— Signore, aiutaci a dire parole buone, che possano servire per un’opportuna edificazione,
giovando a quelli che ci ascoltano. Noi ti preghiamo:
Ass. Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.
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— Signore, liberaci da ogni asprezza, sdegno, ira,
grida e maldicenza con ogni sorta di malignità. Noi ti preghiamo:
Ass. Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.
— Signore, donaci di essere benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandoci a vicenda. Noi ti preghiamo:
Ass. Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.
— Signore insegnaci a far buon uso del tempo e
di saper comprendere qual è la tua volontà.
Noi ti preghiamo:
Ass. Pio X, tuo servo fedele, sostenga la nostra preghiera.

Canto: Tu sei la mia vita
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
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So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

SECONDO MOMENTO

Storia di una vocazione
Guida: Ci fu un ambiente familiare e parrocchiale
impregnato di cristianesimo che educò il piccolo Bepi Sarto alla fedeltà al Signore e all’attenzione verso la chiamata di Cristo.
Lett.

Scrive Angelo Marchesan, suo primo biografo, che conobbe personalmente Giuseppe
Sarto: “Fin dai primi anni, da quell’età, in
cui vivissime si ricevono le impressioni che
maggiormente concorrono alla formazione
e all’educazione interiore, Giuseppe ebbe la
grande fortuna di avere sotto gli occhi modelli di uomini e di sacerdoti colti, pii, caritatevolissimi”.
Disse san Giovanni Paolo II: “Qui certamente
si è forgiato un tipo di prete che vivendo in comunione continua con Dio, rimane in mezzo
ai suoi fratelli e ne diviene padre, consigliere
ed amico, grazie alla genuinità della fede e di
un umanesimo popolare”.

Lett.

Una grande disponibilità per il Signore Giuseppe Sarto l’apprese dalla famiglia. In quel13

l’ambiente povero, come egli spesso ricordava,
crebbe nella fiducia in Dio, Padre provvidente.
Quando il parroco riferì a Giovan Battista
Sarto l’intenzione del figlio, espressa dopo la
prima comunione, di farsi sacerdote, il padre,
che lo avrebbe voluto a casa per l’utilità della
famiglia, rispose: “Se Dio vuole, se lo prenda!
È suo!”. Pio X ricordò sempre questo episodio
e si considerò appartenente in modo pieno a
Dio, votato al suo amore totale.
Sac.

Ass.

Gesù ci ha insegnato a pregare con fiducia e
perseveranza il padrone della messe, perché
mandi operai nella sua messe.
Sostenuti dall’intercessione di san Pio X, preghiamo dicendo: Ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.

— Signore, suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo d’oggi testimoni
della potenza del tuo amore, mediante la predicazione della tua parola e il dono dei sacramenti. Preghiamo:
Ass. Ascoltaci, o Signore.
— Signore, la tua Parola illumini, il tuo esempio
conquisti e la tua grazia guidi quanti stanno
aprendo il loro cuore alla tua chiamata. Preghiamo:
Ass. Ascoltaci, o Signore.
— Signore, fa’ che tanti giovani sappiano donare tutto, anche il poco che pensano di avere e
di essere, con un fiducioso abbandono in te,
sicuri che attraverso la loro pochezza tu puoi
operare miracoli. Preghiamo:
Ass. Ascoltaci, o Signore.
— Signore, ti affidiamo i giovani seminaristi, i
novizi, i candidati al sacerdozio, che stanno
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Ass.

compiendo il loro cammino di discernimento vocazionale. Sappiano scoprire, con l’aiuto
degli educatori, il disegno d’amore che tu hai
su di loro. Preghiamo:
Ascoltaci, o Signore.

— Signore, ricordati dei genitori, tuoi primi collaboratori nel dare ai figli l’esistenza. Sappiano introdurli alla scoperta della vita come
dono da condividere. Preghiamo:
Ass. Ascoltaci, o Signore.

Canto: Noi canteremo gloria a te
Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà, glorioso, nel suo regno.
Manda, Signore in mezzo a noi, manda il Consolatore
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.
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TERZO MOMENTO

Pastore con l’odore delle pecore
Guida: Pio X è l’ultimo papa ad avere percorso tutto
il cammino di un servizio presbiterale ed episcopale. Prima di diventare papa, Giuseppe
Sarto visse nelle campagne venete come cappellano e parroco; nella curia di Treviso come
cancelliere, e padre spirituale in Seminario;
immerso nelle nebbie mantovane conobbe la
fatica di un episcopato in realtà difficili; in
una Venezia ormai decaduta e impoverita divenne cardinale. Quando fu eletto papa aveva
sessant’otto anni, un’esperienza limitata, ma
idee fermissime e una personalità di straordinario vigore, che riuscì a dominare il papato
anziché farsene dominare.
Lett.

Disse san Giovanni Paolo II: “San Pio X in
tutto l’arco della sua lunga testimonianza ecclesiale – come parroco, vescovo, papa – si
adoperò in ogni modo per vivere e realizzare
nella propria esistenza l’autentica identità del
proprio sacerdozio”.
Nel 50º del suo sacerdozio papa Sarto così si
rivolgeva ai preti: “Voi tutti, ovunque siate, vedete quale momento attraversa la Chiesa per
un disegno misterioso di Dio. Rendetevi dunque conto che avete il sacro dovere di prestarle assistenza e aiuto nelle sue strettezze... Ora
più che mai urge un clero di virtù viva, operosa, pronta più che mai ad agire e a soffrire con
fortezza per Cristo”.

Sac.

Sostenuti dall’intercessione di san Pio X, ad
ogni invocazione diciamo: Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore!
Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.

Ass.
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— Perché non trascurino il dono ricevuto mediante l’imposizione della mani e vigilino su
se stessi e sul loro comportamento e siano perseveranti, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché custodiscano ciò che è stato loro affidato, evitando chiacchiere vuote e perverse e
discussioni che provocano liti, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché cerchino la giustizia, la fede, la carità,
la pace insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché siano miti con tutti, capaci di insegnare, pazienti, dolci nel rimproverare, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché rimangano saldi in quello che hanno
imparato e che credono fermamente, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché annuncino la parola, insistano nel tempo opportuno e non opportuno, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché offrano se stessi come esempi di buone opere: integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
— Perché rinneghino l’empietà e i desideri mondani e vivano in questo mondo con sobrietà,
giustizi e pietà, preghiamo:
Ass. Benedici i tuoi sacerdoti, o Signore.
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QUARTO MOMENTO

L’annuncio del Vangelo
Guida: Ancora ragazzino Giuseppe avvertì l’attrattiva a comunicare la fede ai suoi compagni. La
predicazione e l’azione di annuncio della fede
fu sempre viva nel sacerdote Giuseppe Sarto.
Ma fu altrettanto viva la cura di esporre – come
egli disse da Patriarca di Venezia – “con parola facile e adatta alla conoscenza dei semplici
e soprattutto dei fanciulli, la verità che ogni
cristiano deve conoscere”.
Già quand’era parroco di Salzano iniziò a
stendere un catechismo per il popolo. Durante il suo pontificato, il catechismo da lui
approvato si diffuse in tutto il mondo. Pio X
chiedeva di esporre la fede cristiana con intelligenza e amore, in modo che le persone
non rimanessero annoiate. Era lo stile, da lui
stesso tenuto, quando da papa faceva il catechismo ai bambini e ai fedeli delle parrocchie
romane, nel cortile di san Damaso. A chi un
giorno gli chiedeva che cosa dovesse fare per
servire la Chiesa, rispose con immediatezza:
“Faccia la catechista!”.
Lett.
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Le parole rivolte da San Giovanni Paolo II ai
seminaristi di Treviso risuonano vere per tutti,
in particolare per chi vive il servizio dell’annuncio della fede nella catechesi, nell’insegnamento, o nella predicazione. “Il popolo di
Dio – disse il papa – ha bisogno dell’integrità
della fede. Nel dialogo con gli uomini si può
essere tentati, non di rado, di ridurre il messaggio evangelico ad alcuni temi che, in forza di un’analisi superficiale, pare rispondano
meglio alle esigenze di una cultura o di un’epoca... Fedeli alla dottrina, mirate soprattut-

to a una sincera esperienza di Dio e diverrete
così efficaci nella testimonianza della vita e
della parola; potrete essere guide sicure nella
fede per chiunque domanderà a voi di conoscere la via di Dio”.
Sac.

Ass.

Preghiamo per quanti nella Chiesa hanno il
compito di annunciare la fede, perché sappiano trasmettere a tutti la gioia del vangelo e far
percepire il piacere che il Signore ha di parlare con il suo popolo.
Ad ogni invocazione diciamo: Gesù Signore,
ascoltaci.
Gesù Signore, ascoltaci.

— Cristo, Figlio di Dio, che sei venuto nel mondo per annunciare l’amore del Padre per tutti
gli uomini, accresci la nostra fede. Noi ti preghiamo:
Ass. Gesù Signore, ascoltaci.
— Cristo, servo obbediente del Padre, che proclami beato chi ascolta la Parola di Dio la mette
in pratica, fa’ che sull’esempio del papa Pio X
custodiamo e viviamo il tesoro del Vangelo.
Noi ti preghiamo:
Ass. Gesù Signore, ascoltaci.
— Cristo, maestro buono, che doni la sapienza
ai piccoli, infondo in noi il tuo Santo Spirito,
perché possiamo conoscere i misteri del Regno di Dio. Noi ti preghiamo:
Ass. Gesù Signore, ascoltaci.
— Cristo, pastore delle anime, che fai risuonare la tua parola nella Chiesa, fa’ che la gioia
del Vangelo giunga fino ai confini della terra e
nessuna periferia sia priva della sua luce. Noi
ti preghiamo:
Ass. Gesù Signore, ascoltaci.
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— Cristo, salvatore del mondo, suscita tra noi
nuovi missionari del vangelo. Donaci l’audacia di cecare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Noi
ti preghiamo:
Ass. Gesù Signore, ascoltaci.

Canto: Gloria a Cristo
Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!
Rit.

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente! Rit.
Gloria a Cristo,
parola eterna del Dio vivente! Rit.
Gloria a Cristo,
la luce immortale del Padre celeste! Rit.
Gloria a Cristo,
la vita e la forza di tutti i viventi! Rit.
Gloria a Cristo,
che illumina e guida i figli di Dio! Rit.
Gloria a Cristo,
venuto nel mondo a nostra salvezza! Rit.
Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli! Rit.
Gloria a Cristo,
che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! Rit.
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QUINTO MOMENTO

Il Papa dell’Eucaristia
Guida: Pio X rimarrà nella storia della Chiesa e della spiritualità cristiana, in modo tutto particolare, come il papa dell’Eucaristia. In tempi segnati da un forte rigorismo morale, che
non riteneva conveniente ricevere la Comunione con frequenza, Pio X esortò alla comunione frequente, anche quotidiana, quando
possibile.
All’inizio del secolo scorso, papa Sarto apriva l’Eucaristia ai bambini, provocando così
uno slancio di fede nel mistero della presenza
reale di Gesù che nessuno osava attendersi.
Liberava una coscienza carica di scrupoli nei
riguardi della comunione. A chi lo criticava al
riguardo rispondeva: “Vedrete, avremo bambini santi”.
La sua grande intuizione di fede continui a
ravvivare la nostra adesione al mistero Eucaristico, rinnovandone tutto lo stupore.
Lett.

Così scriveva Pio X: “Il desiderio di Gesù Cristo e della Chiesa, che tutti i fedeli cristiani
accedano ogni giorno alla santa Eucaristia,
consiste soprattutto nel fatto che i fedeli congiunti a Dio per mezzo del sacramento, prendano da esso forza per purificare le colpe lievi
di ogni giorno e per impedire i peccati più gravi ai quali è esposta l’umana fragilità.
Non si riceve l’Eucaristia per dar onore e venerazione a Dio e neppure perché la comunione sia ricompensa e premio delle virtù dei
fedeli, ma perché sia antidoto con cui essere
liberati dalle colpe di ogni giorno e preservati
dai peccati mortali”.
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Sac.

Ass.

Preghiamo Gesù perché, diventando nostro
cibo nella presenza eucaristica, realizzi il desiderio di amore e di verità.
Diciamo insieme: Signore, aumenta la nostra
fede.
Signore, aumenta la nostra fede.

— Signore vogliamo conoscerti perché sei la Verità fatta, persona. Attiraci a te. Noi ti preghiamo:
Ass. Signore, aumenta la nostra fede.
— Signore, tu sei la stella polare della libertà
umana, senza di te perdiamo l’orientamento.
Noi ti preghiamo:
Ass. Signore, aumenta la nostra fede.
— Signore, ti sei fatto per noi cibo di verità. Nel
sacramento dell’Eucaristia ci mostri la Verità
dell’Amore; fa’ che lo comprendiamo. Noi ti
preghiamo:
Ass. Signore, aumenta la nostra fede.
— Signore, la tua Chiesa trovi nell’Eucaristia il
suo centro vitale e si impegni ad annunciare
a tutti che Tu sei “via, verità e vita”. Noi ti
preghiamo:
Ass. Signore, aumenta la nostra fede.
— Signore, se i dubbi ci assalgono, se lo scoraggiamento atterra la nostra speranza, se l’indifferenza raffredda il nostro amore per te, noi ti
preghiamo:
Ass. Signore, aumenta la nostra fede.
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Canto: Il pane del cammino
Rit.

Il Tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida,
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col Tuo corpo,
resta sempre con noi, o Signore!

È il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo;
se il vigore nel cammino si svilisce
la Tua mano dona lieta la speranza! Rit.
È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti;
se la gioia cede il passo alla stanchezza
la Tua voce fa rinascere freschezza! Rit.
È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa
fratelli sulle strade della vita;
se il rancore toglie luce all’amicizia
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono! Rit.
È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore;
se il donarsi come Te richiede fede
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza! Rit.
È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia;
se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo
il Tuo fuoco le rivela la missione! Rit.
(Quando la processione giunge alla Cendrole inizia il sesto momento)
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SESTO MOMENTO

Il Papa tra guerra e pace
Guida: Quando venne eletto papa, il cardinal Sarto,
dopo aver scongiurato che ciò non accadesse, tra le lacrime disse: “Accetto, come una
croce”. Di lì a qualche giorno confidò: “Non
solo la croce, ma tutto il calvario mi è caduto
addosso”.
Ma il dolore più grande Pio X lo conobbe con
lo scoppio della prima guerra mondiale. Da
tempo aveva previsto e cercato di scongiurare
la tragedia che avrebbe travolto il mondo. Il 2
agosto, nella famosa “Esortazione ai cattolici
di tutto il mondo” scrisse: “L’Europa, quasi
tutta, è trascinata nei vortici di una funestissima guerra, ai cui pericoli, alle cui stragi e
alle cui conseguenze nessuno può pensare
senza sentirsi opprimere dal dolore e dallo
spavento...”.
Quell’acerbo dolore lo afferrò giorno e notte
nelle tre settimane che sopravvisse.
Lett.

24

Pochi giorni prima di morire, congedò i giovani alunni dei seminari esteri di Roma,
che partivano perché chiamati ad arruolarsi
nell’esercito della propria nazione: francesi,
tedeschi, slavi, inglesi, austriaci, belgi.
Incontrandoli, fu preso dalla commozione
ed era solo capace di ripetere: “Poveri figli
miei!”.
E non sapeva raccomandare che questo: “Siate degni della vostra fede e in guerra non dimenticate la misericordia e la pietà”.
Quando il papa morì il 20 agosto 1914, il popolo cristiano comprese subito che il peso
di un dolore così grande aveva schiacciato il
cuore di Pio X, affrettandone la morte.

Canto: Com’è bello, Signor
Rit.

Com’è bello, Signor,
stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c’è Dio, alleluia!

La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai. Rit.
La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta
con gioia ed umiltà. Rit.
La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà. Rit.
Lett.

Quando, nel grande Giubileo del 2000, san
Giovanni Paolo II volle far conoscere l’ultima
parte del segreto di Fatima, chiese che a commentarla fosse il cardinale Ratzinger, che così
scrisse: “La via della Chiesa viene descritta,
nella visione dei tre pastorelli, come una Via
Crucis, come un cammino in tempo di violenza, di distruzioni e di persecuzioni. In questa
Via Crucis il papa ha un ruolo speciale.
Nel suo faticoso salire la montagna, tra macerie e cadaveri, possiamo senza dubbio
trovare richiamati insieme diversi Papi che,
cominciando da Pio X, hanno condiviso le
sofferenze di questo secolo e si sono sforzati
di procedere in mezzo ad esse sulla via che
porta alla croce...”.
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Sac.

Giunti ormai al santuario della Madonna delle Cendrole, la nostra preghiera si trasforma
in un’accorata e fiduciosa intercessione per la
pace tra tutti i popoli.
Ai piedi della Vergine Maria, che il successore
di Pio X, papa Benedetto XV, nel cuore della
prima guerra, volle che tutta la Chiesa invocasse come “Regina della pace”, ricordiamo le
tante realtà di guerra che continuano a insanguinare il mondo.
Per ogni attuale conflitto del nostro tempo verrà accesa una lampada, mentre invocheremo il
dono della pace.

INTENZIONI DI PREGHIERA PER LA PACE
(proposte dalla Comunità di Sant’Egidio)

Canto: Dona la pace
Dona la pace, Signore,
a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore,
dona la pace!

TESTIMONIANZA
PREGHIERA PER I PAESI IN CONFLITTO
Mentre viene accesa una torcia per ogni Paese in conflitto da un
giovane accompagnato da uno straniero, si canta:

Kyrie, Kyrie, eléison.

TESTIMONIANZA
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PREGHIERA CORALE PER LA PACE
(Ufficio della pace della Liturgia bizantina)

Ass.

O Signore Dio,
creatore e sostegno di tutti,
tu che hai creato
il mondo visibile e invisibile
dall’abbondanza dell’amore,
tu che sostieni tutti con la tua mano destra,
ti preghiamo in questo giorno:
ascoltaci, abbi misericordia, salvaci!

Sol.

Ti preghiamo, Dio buono,
non solo per noi e per il nostro popolo,
ma per tutte le nazioni del mondo,
nelle quali, a causa delle molte iniquità,
la fiamma dell’amore si è spenta
e si è acceso il fuoco dell’odio.

Ass.

Ti preghiamo,
Dio onnipotente e misericordioso:
allontana il fuoco dell’odio,
accendi la fiamma dell’amore
nel cuore di tutte le nazioni.

Sol.

Dio, che hai rivelato agli uomini la verità
e hai testimoniato l’amore
attraverso tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
crocifisso e risorto,
veramente giusta è la tua ira
sulla nostra generazione,
poiché molti hanno disprezzato la verità,
si sono rivolti a falsi dei
che li hanno condotti verso deserti
di perdizione, menzogna, odio, crimine.

Ass.

Tu solo puoi condurci sul retto cammino,
nel pentimento gridiamo a te:
o Cristo onnipotente,
27

tu, che hai placato la tempesta del mare,
calma anche la tempesta di odio
che oggi ci sovrasta.
Sol.

Tu, che hai guarito i lebbrosi,
guariscici dalla lebbra
dell’odio e della violenza;
tu, che hai aperto gli occhi al cieco,
apri gli occhi dello spirito degli uomini,
perché riconoscano ogni altro uomo
come fratello
e non come nemico.

Ass.

Tu che hai dato in eredità l’amore
ai tuoi apostoli,
riaccendi l’amore di Dio nei cuori
di quelli che sono nemici.
Moltiplica, Signore,
l’amore sulla terra
e venga il tuo regno.

Sol.

Noi siamo stanchi, divenuti freddi per l’odio:
fa’ che possiamo scaldarci al sole dell’amore
e che tutti possano conoscere
che l’amore è la più grande realtà,
la forza più potente del mondo.

Ass.

L’amore dà forza,
offre consolazione,
porta vittoria,
cura ogni infermità
sia dell’anima che del corpo,
moltiplica ogni cosa buona,
ogni ricchezza,
ogni gloria terrena
e supera ogni conoscenza.
L’amore è più forte della morte e dell’inferno
e attraverso di esso
gli uomini sono condotti alla vita eterna.
Amen.
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Canto: O luce interiore
Cristo Gesù, o luce interiore,
non lasciare che il buio parli in me.
Cristo Gesù, o luce interiore,
fa’ ch’io accolga il tuo amor.

PREGHIERA A SAN PIO X
San Pio X, il Signore ti ha scelto
quale Pastore universale
in tempi difficili per la Chiesa e per il mondo
e tu hai voluto, con umile risolutezza,
“rinnovare tutte le cose in Cristo”.
Aiutaci a ravvivare la nostra fede nel Signore Gesù,
e a riconoscerlo Via, Verità e Vita.
Hai sempre amato intensamente Dio
e ti sei speso per farlo conoscere.
Aiutaci a dire al mondo la bella notizia
dell’infinita misericordia del Padre
e a farci testimoni gioiosi del Risorto.
Come pastore buono, hai condotto la Chiesa
alla sorgente viva dell’Eucaristia,
aprendone l’accesso anche ai bambini.
Aiutaci a farne il centro vivo
di ogni comunità cristiana,
fonte a cui attingere la dolce forza della carità.
Mentre concludevi la tua vita terrena
si accendeva nel mondo un grande conflitto
e il tuo cuore gemeva al pensiero di tanta sofferenza.
Invoca per tutti il dono della pace,
della fratellanza e della solidarietà. Amen.

29

CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
NEL DIES NATALIS
presieduta dal Cardinale PIETRO PAROLIN,
Segretario di Stato di Papa Francesco
Parco del Santuario mariano
delle Cendrole - Riese Pio X

RITI DI INTRODUZIONE
Canti d’ingresso:
Inno a San Pio X

Buon Pastore del gregge di Cristo,
che guidasti con dolce fermezza
proclamando la Verità e l’Amore,
annunciando la salvezza.
Nella semplicità del tuo cuore
fosti servo fedele della Chiesa,
accogliendo i piccoli e i potenti,
annunciando il Vangelo.
Rit.

Cristo è la salvezza, Cristo è l’Amore,
in lui il mondo rinasce per la Vita eterna.
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Difendesti con forza la Chiesa
con la luce che nasce dalla fede,
custodisti la Verità e la Pace,
dono splendido di grazia.
Insegnasti il Vangelo con gioia
annunciando la Verità e la Fede,
innalzasti il vessillo della Croce,
segno vivo di speranza. Rit.
Innalzarsi il tuo inno di Lode
liberando il canto di ogni uomo,
la pietà, la preghiera della Chiesa
in letizia rinnovasti.
Vero servo del Corpo di Cristo
che spezzasti con gioia nella Chiesa,
annunciando, apostolo di grazia,
il Mistero dell’Amore. Rit.
Gloria al Padre che dona ogni bene,
gloria al Figlio Signore e Redentore,
allo Spirito Santo Amore
sia per sempre onore e gloria. Rit.

Antifona d’ingresso

Dal Commune Sanctorum “Iustus ut palma florebit” (gregoriano)

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano.
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Bonum est confiteri Domino,
et psallere nomini tuo, Altissime.

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,

Annuntiare mane misericordiam tuam,
et veritatem tuam per noctem.
Annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.

In decachordo, psalterio,
cum cantico, in cithara.

Sulle dieci corde e sull’arpa,
con arie sulla cetra.

Quia delectasti me, Domine, in factura tua;
et in operibus manuum tuarum exsultabo.

Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie,
esulterò per l’opera delle tue mani.

Quam magnificata sunt opera tua, Domine:
nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ.
Come sono grandi le tue opere, Signore,
quanto profondi i tuoi pensieri!

Plantati in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri florebunt.
Piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Quoniam rectus Dominus, refugium meum,
et non est iniquitas in eo.
Per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.

SALUTO INIZIALE
Card. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Ass. Amen.
Card. La pace sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
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ATTO PENITENZIALE
Card. All’inizio di questa celebrazione eucaristica,
chiediamo la conversione del cuore, fonte di
riconciliazione e di comunione con Dio e con
i fratelli.
(breve pausa di silenzio)

Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico
la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Card. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Ass. Amen.
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GLORIA
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COLLETTA
Card. O Dio, che per difendere la fede cattolica e
unificare ogni cosa nel Cristo hai animato del
tuo Spirito di sapienza e di fortezza il papa
san Pio X, fa’ che alla luce dei suoi insegnamenti e del suo esempio, giungiamo al premio
della vita 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.
Ass. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (Ez 34,11-16)

Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, così io
passerò in rassegna le mie pecore.

Dal libro del profeta Ezechiele

Ass.

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna.
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore
che erano state disperse, così io passerò in
rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i
luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine.
Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte
le regioni.
Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d’Israele, nelle valli e in tutti i
luoghi abitati della regione.
Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo
sarà sui monti alti d’Israele; là si adageranno
su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza
sui monti d’Israele. Io stesso condurrò le mie
pecore al pascolo e io le farò riposare.
Oracolo del Signore Dio.
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella
ferita e curerò quella malata, avrò cura della
grassa e della forte; le pascerò con giustizia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 22)

Rit.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome. Rit.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. Rit.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. Rit.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. Rit.

SECONDA LETTURA (1Ts 2,2b-8)

Avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di
Dio, ma la nostra stessa vita.

Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro invito alla fede non
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Ass.

nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno; ma, come Dio ci ha
trovato degni di affidarci il Vangelo così noi lo
annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai
infatti abbiamo usato parole di adulazione,
come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di
cupidigia: Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da
altri, pur potendo far valere la nostra autorità
di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha
cura dei propri figli. Così, affezionati a voi,
avremmo desiderato trasmettervi non solo il
vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché
ci siete diventati cari.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Sol.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.
Schola: Alleluia, alleluia, alleluia.
Sol.

Io sono il buon pastore;
il buon pastore offre la vita per le pecore,
dice il Signore.

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.
Schola: Alleluia, alleluia, alleluia.
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VANGELO (Gv 21,15-17)

Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.

Dal vangelo secondo Giovanni

Ass.

In quel tempo, quanto [si fu manifestato ai discepoli ed essi] ebbero mangiato, Gesù disse
a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro? ». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami? ». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene? ». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

PROFESSIONE DI FEDE

42

43

44

PREGHIERA DEI FEDELI
Card. Fratelli carissimi, nella gloriosa memoria di
san Pio X papa, in comunione con il nostro
papa Francesco, che presiede alla carità di
tutta la Chiesa, invochiamo il Signore, perché
accresca la nostra fede.
Sol. (in canto) Noi ti preghiamo.
Ass. Ascoltaci, Signore.
– La Chiesa sparsa su tutta la terra, in unione
con Pietro e i suoi successori, sia perseverante
nell’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera e nella comunione fraterna.
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Sol.
Ass.

Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

– Il Cardinale Pietro, in comunione con i collegi
cardinalizio ed episcopale, trovi nella presenza
benefica dello Spirito Santo e nell’intercessione
di S. Pio X validi sostegni al suo impegno a servizio del Santo Padre e della Chiesa universale.
Sol. Noi ti preghiamo.
Ass. Ascoltaci, Signore.
– La nostra Chiesa diocesana, guidata dal Vescovo Gianfranco Agostino, rimanga fedele al
mandato missionario del Signore, con l’annuncio del Vangelo ai lontani e a quanti giungono
nel nostro territorio, nella cura della catechesi
e nella carità concreta.
Sol. Noi ti preghiamo.
Ass. Ascoltaci, Signore.
– I cristiani ancora minacciati o perseguitati ottengano presto il riconoscimento dei propri
diritti, e in ogni popolo e nazione si sviluppino culture capaci di dialogo tra le varie appartenenze religiose.
Sol. Noi ti preghiamo.
Ass. Ascoltaci, Signore.
– Quanti sono provati nella fede o si sono allontanati dalla comunità dei credenti, per intercessione di San Pio X giungano a una più
salda e gioiosa adesione a Cristo Signore.
Sol. Noi ti preghiamo.
Ass. Ascoltaci, Signore.
Card. O Padre della gloria, che hai donato alla Chiesa il santo papa Pio X, illumina le nostre menti, perché sappiamo riconoscere anche oggi i
segni della tua cura provvidente. Per Cristo
nostro Signore.
Ass. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
Canto: Dov’è carità e amore
Rit.

Dov’è carità e amore,
qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.
Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore. Rit.
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine! Rit.
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PREPARAZIONE DEI DONI
Card. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Ass. 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.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Card. Accetta con bontà, Signore, le offerte che ti
presentiamo e fa’ che, sull’esempio di san
Pio X, con devozione sincera e con viva fede
partecipiamo a questi santi misteri. Per Cristo
nostro Signore.
Ass. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA III
Prefazio dei Santi Pastori

La presenza dei santi Pastori nella Chiesa

Ass.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Ass.

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.

Ass.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di
celebrare la festa di san Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti l’ammaestri, con la sua intercessione la proteggi.
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Per questo dono della tua benevolenza, uniti
agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode:
Tutti: Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
CP

Padre veramente santo, a te la lode da ogni
creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore, nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo, e continui a
radunare intorno a te un popolo, che da un
confine all’altro della terra offra al tuo nome il
sacrificio perfetto.

CC

Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo
Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e il sangue di Gesù
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha
comandato di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito, egli 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.

Dopo la cena, allo stesso modo, 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 CA-

LICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA
ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.
RIA DI ME.

FATE

QUESTO IN MEMO-
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CP

Mistero della fede.

CC

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto
per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e
asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta ti
offriamo, 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 sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello
Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un
solo corpo e un solo spirito.

1C

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te
gradito, perché possiamo ottenere il regno
promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi
santi apostoli, i gloriosi martiri, san Pio X e
tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

2C

Per questo sacrificio di riconciliazione dona,
Padre, 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 Gianfranco
Agostino, il collegio episcopale, tutto il clero
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e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato
alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha
vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua
vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti 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, doni al mondo ogni bene.
CP/CC 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.

RITI DI COMUNIONE
PADRE NOSTRO
Card. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con
la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme:
Tutti: 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. Dàcci
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
lìberaci dal male.
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Card. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che
si compia la beata speranza e venga il nostro
salvatore Gesù Cristo.
Ass. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei
secoli.

RITO DELLA PACE
Card. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede
della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli.
Ass. Amen.
Card. La pace del Signore sia sempre con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Diac. Scambiatevi un segno di pace.

CANTO ALLA FRAZIONE DEL PANE
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Antifona alla comunione

dal Commune Sanctorum “Fidelis servus et prudens”

Sol.

Fidelis servus et prudens,
quem constituit Dominus
super familiam suam.
Servo fedele e saggio,
che il Signore ha messo a capo della sua famiglia.

Ass.

Fidelis servus et prudens,
quem contituit Dominus
super familiam suam.

Sol.

Benedicam Dominum in omni tempore;
semper laus ejus in ore meo.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

Sol.

In Domino laudabitur anima mea:
audiant mansueti, et lætentur.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Sol.

Magnificate Dominum mecum,
et exaltemus nomen ejus in idipsum.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.

Sol.

Exquisivi Dominum, et exaudivit me;
et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
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Sol.

Respicite ad eum, et illuminamini;
et facies vestræ non confundentur.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.

Sol.

Iste pauper clamavit,
et Dominus exaudivit eum,
et de omnibus tribulationibus ejus
salvavit eum.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

Sol.

Vallabit angelus Domini
in circuitu timentes eum,
et eripiet eos.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.

Sol.

Gustate, et videte
quoniam suavis est Dominus;
beatus vir qui sperat in eo.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Sol.

Timete Dominum, sancti ejus,
quoniam non est inopia timentibus eum.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.

Sol.

Divites eguerunt, et esurierunt;
inquirentes autem Dominum
non minuentur omni bono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
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Canti alla comunione:
Resta con noi, Signore, la sera
Resta con noi, Signore, la sera;
resta con noi e avremo la pace.
Rit.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade. Rit.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.

O Sacrum Convivium
O Sacrum Convivium,
in quo Christus sumitur;
recolitur memoria passionis ejus;
mens impletur gratia
et futuræ gloriæ nobis pignus datur. Alleluia.
O Sacro Convito,
in cui ci si nutre di Cristo;
si celebra il memoriale della sua passione;
l’anima è colmata di grazia
e ci è dato il pegno della gloria futura. Alleluia.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Card. Signore nostro Dio, la mensa eucaristica alla
quale ci siamo accostati nel ricordo del papa
san Pio X ci renda forti nella fede e concordi
nella carità. Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Card. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Diac. Chinate il capo per la benedizione.
Card. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa del papa san Pio X, vi benedica
e vi protegga, e vi confermi nella sua pace.
Ass. Amen.
Card. Cristo Signore, che ha manifestato in san Pio X
la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
Ass. Amen.
Card. Lo Spirito Santo, che nel nostro santo papa
Pio X ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Ass. Amen.
Card. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e
Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e
con voi rimanga sempre.
Ass. Amen.
Diac. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto finale: Lodate Dio
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Al termine della celebrazione il Cardinale e i Vescovi
concelebranti entrano nel Santuario Mariano per venerare la Vergine delle Cendrole.
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VENERAZIONE DELLA
BEATA VERGINE
DELLE CENDROLE
Santuario mariano
delle Cendrole - Riese Pio X

PREGHIERA
ALLA BEATA VERGINE DELLE CENDROLE
O Maria,
Vergine Santissima delle Cendrole,
madre di Gesù e madre della Chiesa,
da secoli invocata in questo Santuario
col titolo di Assunta in cielo,
dispensatrice amorosa di grazie e favori
a chi con fiducia a Te ricorre,
guarda benigna a noi tuoi figli,
bisognosi del tuo soccorso.
I nostri Padri, rivolgendosi a Te,
mai hanno pregato invano.
E il fanciullo Giuseppe Sarto,
che qui spesso veniva pellegrino,
è stato da Te incoraggiato e accompagnato
alla missione sacerdotale e alla santità,
fino a diventare San Pio X.
O Madre dolcissima,
facci sperimentare la tenerezza del tuo amore
e ottienici le grazie che Ti domandiamo.
Intercedi dal Divin Padre
che, animati dallo Spirito Santo,
ci distacchiamo dalle cose della terra
per vivere costantemente rivolti ai beni eterni.
Il tuo Figlio Gesù
ci accolga nella gloria del Cielo
alla fine di questo esilio terreno,
dopo averLo seguito,
portando ogni giorno la nostra croce,
sul tuo esempio
e con la tua materna protezione.
Amen.
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SALVE, REGINA
Salve, Regina, mater misericordiæ;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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DOCUMENTI

San Pio X
Giuseppe Melchiore Sarto nasce a Riese il 2
giugno 1835, da Giovanni Battista Sarto, cursore comunale, e da Margherita Sanson, secondo di undici
figli. Fin da piccolo mostra un carattere vivace, impulsivo e rigoroso. A scuola è molto sveglio e capace.
Comincia molto presto a frequentare la parrocchia
e la chiesa. Ogni giorno va a pregare al santuario
mariano delle Cendrole e fin da allora si manifesta
la sua vocazione sacerdotale. Conclude le scuole
elementari, frequenta dal 1846 al 1850 il ginnasio a
Castelfranco, dove si reca quotidianamente a piedi,
quando non ottiene passaggi. Agli esami è promosso con il massimo dei voti e risulta essere sempre il
primo della classe. Per proseguire gli studi liceali il
patriarca di Venezia, card. Jacopo Monico, originario
di Riese, gli ottiene un posto gratuito presso il seminario di Padova. Negli otto anni che lo frequenta,
il Sarto, oltre che per gli ottimi risultati scolastici,
emerge per la sua personalità. Qui nasce la sua passione per la musica sacra: dirige la cappella musicale del seminario e compone numerosi brani. Nel
1852, frattanto, muore il padre Giovanni Battista. Tra
il 1855 e il 1858 viene ammesso ai vari gradi dell’ordine sacro dal vescovo Giovanni Antonio Farina. È
ordinato prete il 18 settembre 1858, nel duomo di Castelfranco Veneto.
Il suo primo incarico pastorale è quello di cappellano a Tombolo, parrocchia i cui abitanti erano
nella maggioranza mediatori e mercanti di bestiame.
Vi resterà per nove anni, dal 1858 al 1867. Sotto la
guida del parroco, don Antonio Costantini, acquista
una notevole esperienza pastorale. Lavora moltissimo, dorme pochissimo: dedica un tempo notevole
allo studio, prepara con accuratezza le prediche, tanto da essere chiamato in varie parrocchie; è attento
alla gente più povera, donando tutto quanto possiede.
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Nel 1867 è nominato parroco di Salzano, una
parrocchia formata per la maggior parte da agricoltori. L’impegno maggiore del nuovo parroco è quello della catechesi degli adulti e dei fanciulli. Frutto
di questo impegno è la redazione di un catechismo
manoscritto con 577 domande e risposte. Anticipa
l’ammissione all’Eucaristia dei fanciulli all’età di
8-9 anni, istituisce la schola cantorum, sviluppa la
devozione eucaristica. Consolida il locale ospedale
civile e la casa di ricovero per anziani. S’impegna
per l’apertura di un setificio per il lavoro femminile.
Nel 1875 è chiamato a Treviso come cancelliere
vescovile, direttore spirituale del seminario e canonico residenziale. Circondato, nonostante l’età relativamente giovane, dalla stima dei suoi confratelli, alla
morte del vescovo Zinelli, a 44 anni è eletto vicario
capitolare, cioè amministratore della diocesi durante
la sede vacante. Nominato vescovo di Mantova, il 16
novembre 1884 è consacrato vescovo a Roma, nella
chiesa di S. Apollinare, dal mantovano Lucido Maria
Parocchi, cardinale vicario per la città di Roma. A
Mantova, diocesi molto difficile, per l’ambiente cittadino, caratterizzato da miscredenza e anticlericalismo e istigato dall’attiva presenza della massoneria,
e quello culturale, pervaso da scientismo, razionalismo e positivismo, Sarto fa l’ingresso il 18 aprile
1885. Numerosi erano stati gli abbandoni del ministero sacerdotale. Subito s’impegna a «ricostruire» il
seminario, rimasto chiuso per qualche anno, per diffondere una catechesi organica e continuativa, come
pure per il rinnovamento della musica sacra. Dopo
circa due secoli convoca un sinodo diocesano, che
si celebra nel 1888. Favorisce il movimento cattolico.
Nel giugno 1893 è creato cardinale e nominato
patriarca di Venezia, ma solo il 24 novembre 1894,
può fare il suo ingresso, a causa dell’opposizione del
governo italiano. Dal punto di vista pastorale, nel periodo veneziano il card. Sarto persegue gli obiettivi
già precedentemente evidenziatisi, nella catechesi,
nella formazione del clero, nel movimento cattolico.
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Nel 1895 indice la visita pastorale, nel 1897 celebra
un congresso eucaristico, nel 1898 un sinodo diocesano. Fonda nel 1902 a Venezia la facoltà di diritto
canonico per dare ai suoi preti una sufficiente conoscenza dei problemi giuridici.
Alla morte di Leone XIII, il 4 agosto 1903, è eletto papa, assumendo il nome di Pio X. Subito inizia il
suo programma di riforma pastorale, con una serie
di provvedimenti: riforma la musica sacra e il breviario, avvia la compilazione del nuovo Codice di
Diritto Canonico, riforma la curia romana e il Vicariato di Roma, favorisce la riorganizzazione dell’Azione cattolica in Italia, promuove l’insegnamento
del catechismo, incoraggia la comunione frequente
e quotidiana e abbassa l’età della prima Comunione dei fanciulli, fonda il Pontificio Istituto Biblico,
riforma i seminari d’Italia e, per primo, invia un’esortazione apostolica al clero. Tenace difensore del
depositum fidei, temendo la dissoluzione della dimensione trascendente del Cristianesimo, combatte
efficacemente il modernismo.
Muore il 20 agosto 1914, pochi giorni dopo l’inizio della Prima guerra mondiale.
Al termine della causa di canonizzazione, avviatasi nel 1923, il 3 giugno 1951 è proclamato beato
e il 29 maggio 1954 è canonizzato da papa Pio XII.
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Lettera di S. E. Mons.
Gianfranco Agostino Gardin
Arcivescovo - Vescovo di Treviso

in occasione del Centenario
della morte di San Pio X
Carissimi fratelli e sorelle,
il 20 agosto del 1914 concludeva la sua esistenza
terrena San Pio X, Giuseppe Sarto, della nostra diocesi trevigiana, finora primo ed unico Papa canonizzato
del XX secolo.
Ci apprestiamo dunque a celebrare il Centenario della sua morte. Vogliamo che la sua doverosa
memoria aiuti la nostra chiesa diocesana, che lo venera come il suo figlio più insigne, a riconoscere la
vocazione alla santità come la chiamata che tutti ci
accomuna.
La sua vita ha ancora molto da insegnarci. E tutti noi desideriamo che questo grande Pastore, con la
forza della sua fede e della sua dedizione alla Chiesa,
torni idealmente vivo in mezzo a noi per insegnarci ed aiutarci ad essere consapevoli del dono grande
della fede, capaci di riconoscere il primato di Dio,
pietre vive di una Chiesa sempre pronta a rinnovarsi
per essere fedele al suo Signore e Maestro.
Le celebrazioni del Centenario si apriranno in
Cattedrale il 12 giugno prossimo, con la presenza del
Cardinale Angelo Comastri, e si concluderanno nel
settembre del 2014 con un pellegrinaggio alla sua
tomba a San Pietro in Vaticano. Le diverse iniziative
programmate per questo evento sono già state fatte
conoscere e verranno ulteriormente divulgate.
Nel corso del Centenario sarà motivo di gioia
recarci pellegrini, fisicamente o almeno idealmente,
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nei luoghi della nostra diocesi che sono stati teatro
della sua vita e del suo ministero.
A Riese anzitutto, dove impareremo, nella casa
natale, nella chiesa parrocchiale, nel santuario mariano delle Cendrole, la semplicità della sua famiglia,
del suo paese cristiano; torneremo alle fonti della sua
fede e della sua devozione a Maria. Comprenderemo
come in questa piccola Nazareth il piccolo Giuseppe,
come avvenne per Gesù, cresceva in età e grazia, raccogliendo nel suo cuore il tesoro della tradizione di
fede, di laboriosità, di onestà, che veniva consegnata
anche a lui.
Lo incontreremo poi a Tombolo, dove, dopo l’intermezzo costituito dagli anni di seminario a Padova
e l’ordinazione sacerdotale avvenuta nel duomo di
Castelfranco Veneto, lo ritroviamo, come cappellano e ormai uomo, anche se giovane di età; ricco di
un’esperienza di studio, ma soprattutto di una scuola
di umanità che viene da lontano, dalla sua famiglia
e dalla frequentazione del Vangelo e dei Padri della
Chiesa. Un prete pronto per il ministero, con il valore
aggiunto di una giovinezza che si dona senza misura
e stupisce e suggerisce di imitarlo.
A Salzano lo ritroveremo come zelantissimo
parroco di una grande comunità, di antica tradizione cristiana, di fede salda e operosa. Lì coglieremo il
dono di saper mettere insieme ciò che è ideale, come
necessario orizzonte di vita, e ciò che è concreto, ciò
che tocca, conforta, sostiene la vita della sua gente.
Salzano condivideva allora, con tutto il Veneto, una
situazione diffusa di povertà, con estremi di miseria
che toglievano a tante persone, soprattutto ai giovani,
motivi di speranza e inducevano i vizi dei poveri, soprattutto l’alcolismo.
Bisognerebbe sostare a lungo a Salzano, ritrovare
la sua energia, il dialogo intraprendente con chi poteva intervenire, come l’industriale Romanin Jacur,
ad elevare il livello di vita della sua gente; anche gli
“eccessi” della sua carità, che lo spingeva perfino a
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cedere la pentola che era sul fuoco a chi aveva fame.
Ma a Salzano i suoi parrocchiani conobbero un prete
che faceva loro conoscere Dio, anche mediante una
catechesi innovativa, e lo mostrava con la sua vita.
La successiva meta sarà Treviso, dove il sacerdote Giuseppe Sarto fu cancelliere, direttore spirituale
in Seminario e canonico del Capitolo della Cattedrale. Quando da Papa interverrà sul diritto canonico,
riformandolo e, ancor più profondamente, sulla vita
dei seminari, egli metterà a frutto esperienze e convinzioni maturate in questi nove anni carichi di responsabilità; così come in tutte le attenzioni pastorali
che caratterizzano il suo pontificato emergerà la sua
esperienza di prete tra la gente.
A Treviso egli sperimentò da vicino il significato
del governo di una Chiesa: comprese che bisognava
rendere attente le persone, i futuri sacerdoti, alla nuova realtà che tumultuosamente maturava: l’unità d’Italia, la terza guerra d’Indipendenza, i moti popolari, il
presentarsi di ideologie totalitarie. I santi veri escono
dagli schemi devoti che noi talora costruiamo attorno
ad essi, scendono sul terreno della storia, leggono i
fatti con la sapienza di Dio, indicano con sicurezza la
direzione giusta. Questo egli fece con i futuri sacerdoti e con i confratelli del Seminario e della Diocesi.
Dio lo preparava a compiti più alti. Per questo
il suo sguardo si era fatto via via più acuto, e la sua
anima maturava una carità pastorale che alla fine sarà
chiamata a contenere il mondo intero. Così nel 1885
la diocesi di Treviso lo consegna prima a Mantova,
poi a Venezia, poi alla cura della Chiesa universale
come Sommo Pontefice.
San Pio X è di tutti, ma è soprattutto nostro. E
un santo, è una “gloria”, nella misura in cui diventa
in noi motivo di aspirazione alla santità, in profonda
comunione con lui, esempio di quelle virtù cristiane
che egli eroicamente praticò e che oggi vengono ricordate e riproposte a noi a cento anni dalla sua morte.
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Immaginando l’anno di San Pio X, mi piacerebbe
che tutti i fedeli della diocesi trovassero motivo per
rivolgersi a lui non solo come intercessore, ma anche
come ispiratore di qualche santa novità da realizzare
nella vita personale e, ancor più impegnativamente,
nella vita delle comunità cristiane e della Diocesi. Da
qui inizia il programma che coinvolgerà i fanciulli,
gli adolescenti, i giovani, le famiglie, le associazioni
laicali e i presbiteri.
Sarà bello riscoprire in Pio X anche un lato umano, attraente: il suo senso dell’umorismo, la sua allegria, la familiarità donata, anche da Papa, a tutti
coloro che gli erano stati compagni di viaggio nelle
diverse tappe. Solo i grandi santi non si camuffano
mai: sanno essere se stessi, proprio mentre salgono
il monte della santità che li fa così lontani da noi,
eppure sempre nostri fratelli.
Penso all’entusiasmo della nostra Chiesa quando, nel 1903, il cardinale Giuseppe Sarto fu chiamato
al supremo pontificato col nome di Pio X. Il figlio più
illustre testimoniava di fronte al mondo che questa
Chiesa era viva e feconda, era aperta già allora sul
mondo, con i suoi missionari.
Questa Chiesa continua ad essere viva e si raccoglie oggi, con venerazione, davanti al suo figlio
più illustre, e con lui venera i suoi santi noti e sconosciuti, il volto amabile e convincente di questo
popolo di Dio che cammina qui sulla terra, ma ha
i suoi padri e le sue madri in cielo e viene da essi
incoraggiata nella fedeltà al Vangelo.
Questo noi chiediamo in particolare a San Pio X
nell’anno che, con amore e gratitudine, dedichiamo
a lui.
? GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv.
Arcivescovo - Vescovo di Treviso
Treviso, 12 maggio 2013
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Preghiera a San Pio X
nell’Anno centenario della morte
20 agosto 1914-2014

Pastore universale
in tempi difficili per la Chiesa e per il mondo
e tu hai voluto, con umile risolutezza,
“rinnovare tutte le cose in Cristo”.
Aiutaci a ravvivare la nostra fede in Gesù Cristo:
egli sia la roccia salda di ogni famiglia,
l’intima amicizia di ogni giovane,
la forza serena dell’età anziana,
il cuore accogliente di ogni parrocchia.
Nella tua vita hai amato intensamente Dio
e ti sei speso per farlo conoscere.
Aiutaci a dire al mondo la bella notizia
dell’infinita misericordia del Padre,
rafforza lo slancio missionario di ogni comunità,
illumina chi si impegna a trasmettere la fede,
rendici testimoni gioiosi del Risorto.
Come pastore buono hai condotto la Chiesa
alla sorgente viva dell’Eucaristia;
aprendone l’accesso ai bambini,
l’hai resa il pane che sostiene il cammino
in ogni stagione della vita.
Aiutaci a farne il centro vivo della nostra esistenza
e di ogni comunità cristiana,
fonte a cui attingere la dolce forza della carità.
Mentre concludevi la tua vita terrena
si accendeva nel mondo un grande conflitto
e il tuo cuore gemeva al pensiero di tanta sofferenza.
Invoca per tutti il dono della pace,
della fratellanza e della solidarietà.
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La Vergine Maria, che al santuario delle Cendròle
fin da piccolo imparasti a pregare con fiducia,
interceda con te per la Chiesa
e per quanti sono nella prova.
Amen.
Con approvazione ecclesiastica G. A. Gardin Vescovo di Treviso
25 marzo 2014

Prossimi eventi
◆ 8-10 settembre: pellegrinaggio diocesano a Roma
Il pellegrinaggio diocesano a Roma, con udienza
dal Papa e solenne Celebrazione eucaristica presso
la tomba di San Pio X nella Basilica Vaticana, si svolgerà dall’8 al 10 settembre (è prevista anche una soluzione “breve” 9-10 settembre).
Informazioni e iscrizioni presso l’Ufficio Pellegrinaggi (tel. 0422 576882; e-mail: past.pellegr@diocesitv.
it; sito web: www.diocesitv.it - Uffici diocesani - Pellegrinaggi).
◆ 24 ottobre: conclusione del Centenario
Presso il tempio di S. Nicolò a Treviso, alle ore 20.45:
esecuzione dell’Oratorio “La Risurrezione di Cristo”
di Lorenzo Perosi; Coro Filarmonico Veneto; Orchestra Regionale Filarmonia Veneta; direttore: Marco
Titotto.
◆ 23 novembre a Roma: canonizzazione del beato
Giovanni Antonio Farina, già vescovo di Treviso, che
il 18 settembre 1858 ordinò sacerdote Giuseppe
Sarto nel duomo di Castelfranco.
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