CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Memoria San Basilide Martire
Patrono degli Agenti di Polizia Penitenziaria

1

Canto d'ingresso
INTRODUZIONE ALL’EUCARESTIA

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Celebrante: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla
conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Tutti: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, 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.
Celebrante: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Tutti: Amen.
Celebrante: Signore pietà
Tutti: Signore pietà
Celebrante: Cristo pietà
Tutti: Cristo pietà
Celebrante: Signore pietà
Tutti: Signore pietà

PREGHIAMO
Dio onnipotente ed eterno, che al tuo santo martire Basilide hai dato la forza di sostenere fino
all’ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di affrontare, per tuo amore, ogni
avversità, e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera vita. Per il nostro Signore...

PRIMA LETTURA:
Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio; e chi ama colui che ha generato,
ama anche chi da lui è stato generato. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio: se amiamo Dio e
ne osserviamo i comandamenti, perché in questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.
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Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la
nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?
Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con
l’acqua e con il sangue.
Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!

Salmo responsoriale:
Rit.: Sei tu, Signore, la mia salvezza.


Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta del riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio
baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.
Rit...
 Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Io ho fede in te, Signore. Esulterò di gioia
per la tua grazia.
Rit...
 Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. Tu mi nascondi al riparo del
tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini.
Rit...

Canto al Vangelo
R

Alleluia, alleluia.
La parola della croce è stoltezza
per quelli che non credono,
ma per noi è potenza di Dio.

R

Alleluia.

Vangelo
Celebrante: Il Signore sia con voi
Tutti: E con il tuo Spirito
Celebrante: Dal Vangelo secondo Luca.
Tutti: Gloria a te, Signore
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In quel tempo, Gesù diceva a tutti: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per me, la salverà.
Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso?
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo, quando
verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi».
Parola del Signore.
Tutti: Lode a Te o Cristo!

Preghiera dei fedeli
Celebrante: Fratelli, dopo aver ascoltato e riconosciuto la voce inconfondibile di Cristo, rispondiamo
elevando a Dio onnipotente e buono la nostra fervida e fiduciosa preghiera.
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore
1.

Per la Chiesa, approfondisca il suo stare con i poveri e con quanti vivono il disagio alla ricerca di
condizioni di vita più dignitose e liberanti. Preghiamo.

2.

Per il Papa .........................., per il nostro Vescovo .........................., per i Sacerdoti, ministri
all'altare, perché si conformino sempre più al mistero che celebrano per la lode di Dio e per il bene
delle comunità loro affidate. Preghiamo.

3.

Per gli uomini e le donne che spendono parte del loro tempo per gli altri. Il loro spirito di
solidarietà e di generosità non subisca l'usura del tempo e della fatica. Metti accanto a loro tanti
collaboratori ed amici, perché non si sentano soli. Preghiamo.

4.

Per tutti quelli che si impegnano per rendere migliore la società. Promuovano buone leggi per la
giustizia, e per la prevenzione dei mali che affliggono i più deboli e i più disagiati. Preghiamo.

5.

Per gli agenti della polizia penitenziaria defunti, incontrino la misericordia del Padre e le loro
famiglie siano accompagnate dalla solidarietà della società. Preghiamo

6.

Per quanti lavorano negli Istituti di Pena: continuino a compiere la missione affidata con
semplicità, con dignità, con spirito di servizio, così che si manifesti nella concretezza la parola del
Vangelo che dice: "Ero in carcere, e mi veniste a trovare … Quanto avete fatto a uno di questi
piccoli fra questi miei fratelli l'avete fatto a me". Preghiamo.

Celebrante: O Dio, tu hai provato, in Cristo Gesù, la nostra povertà e nostra umiliazione: dona il
soffio del tuo Spirito per far nascere speranza e amore là dove l’uomo non sa più ne
sperare ne amare.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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Canto all'offertorio

Celebrante: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre
onnipotente.
Tutti: 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
Accetta, Signore, questo sacrificio nel ricordo del santo martire Basilide, che nessuna prova
poté separare dal corpo della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen!
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: In alto i vostri cuori.
Tutti: Sono rivolti al Signore.
Celebrante: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Tutti: È cosa buona e giusta.
Celebrante: 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.
A imitazione del Cristo tuo Figlio il santo martire Basilide ha reso gloria al tuo nome e ha
testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e
doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore.
E con tutti gli Angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto, e proclamiamo insieme la
tua gloria:
Santo
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.
Celebrante: 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. 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,
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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
mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione
dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Tutti: Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell’attesa della tua venuta.
Celebrante: Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente
risorto e asceso al cielo, nell'attesa della tua 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
del Sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno
promesso insieme con i tuoi eletti: la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san
Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i Santi, nostri
intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona o 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 .........................., il nostro Vescovo .........................., il
Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che 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 hai 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. 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.
Tutti: Amen.

Riti di Comunione
Celebrante: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
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. Dacci 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 liberaci dal
male.
Celebrante: 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.
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
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Celebrante: 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.
Tutti: Amen.
Celebrante: La pace del Signore sia sempre con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Scambiatevi un segno di pace.
Tutti:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi
la pace.

Celebrante: Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del
mondo.
Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò
salvato.

Canto alla comunione

Preghiera a S. Basilide Martire
Patrono degli Agenti di Polizia Penitenziaria
Ascolta, o Signore la nostra preghiera: dacci luce e forza perché possiamo riuscire a svolgere
bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell’aiutare chi ha sbagliato a ritrovare il senso
morale della vita.
La Tua parola illumini anche la vita nostra e il Tuo amore sostenga la nostra fatica.
Benedici, Signore, la nostra cara Patria, i nostri Reparti, le nostre famiglie e le persone che ci
sono affidate.
Dona la Tua pace a coloro che sono caduti nell’adempimento del proprio dovere.
O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono
la detenzione, in modo che siano in noi conciliati la necessità del dovere e il sentimento fraterno.
Prega per noi, San Basilide, nostro Patrono, così che la Tua testimonianza di Fede, passata
attraverso il martirio, sia per noi tutti di esempio, di sostegno e di conforto.
Amen.
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Orazione dopo la comunione
O Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua chiesa, donaci di imitare la meravigliosa
fortezza di San Basilide, per ottenere il premio promesso a chi soffre a causa del tuo nome. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti: Amen.

Riti di conclusione

Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.
Celebrante: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.
Celebrante: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Celebrante: Nel nome del Signore, andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

8

San Basilide,
Patrono degli agenti di polizia penitenziaria.

Durante la persecuzione di Settimino Severo(193-211), Origene, filosofo e teologo cristiano istruì
alcuni pagani alla fede cristiana. Tra questi c’era Basilide, soldato addetto a scortare i condannati al
luogo del supplizio.
Durante la persecuzione fu arrestata anche Potamiena, vergine cristiana. Fu condannata a morte e
affidata a Basilide, che la difese dagli attacchi degli scalmanati. Potamiena gli promise che avrebbe
pregato per la sua salvezza. Assieme a lei fu uccisa anche la madre Marcella.
Dopo pochi giorni Basilide fu invitato a fare un giuramento davanti agli idoli, ma si rifiutò,
dichiarandosi cristiano.
Condotto dal giudice, fu messo in carcere. Tre giorni dopo il martirio, gli era apparsa Potamiena, che
gli aveva posto sulla testa una corona, dicendogli che aveva implorato per lui la Grazia per la sua
salvezza, che era stata esaudita e che quindi fra poco sarebbe venuta a prenderlo.
Basilide fu battezzato nella stessa prigione e il giorno dopo venne decapitato.
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