
PREGHIERA  
A SANT’ADIUTORE vescovo 

 
     O glorioso Santo della Chiesa e Patrono 
nostro S. Adiutore, dalla lontana Africa, con 
altri intrepidi vescovi perseguitati dai      
Vandali, sei approdato provvidenzialmente 
sulle coste della nostra Campania, e tra la 
nostra gente hai predicato il Vangelo di   
Cristo.  
 

     Come un giorno i nostri padri hanno    
attinto alla Tua coraggiosa testimonianza la 
forza della loro fede, fa’ che anche noi,    
seguendo il Tuo esempio e con la Tua      
intercessione, meritiamo di crescere nella 
fede, tramandata fino a noi, nell’amore    
verso Dio e i fratelli, nella speranza di una 
gioia senza fine. 
 

     Dal cielo, ove in seno alla Trinità Santis-
sima godi della felicità eterna, veglia sulla 
terra da Te evangelizzata, sulle nostre     
famiglie, sulla nostra società, sulle nostre 
istituzioni civili e religiose. 
 

     Sii nostro presidio nei pericoli dell’anima 
e del corpo come il Castello a Te dedicato lo 
fu per la nostra città, e sostienici nel nostro 
cammino terreno, finché non veniamo con 
Te a lodare Dio eternamente in Paradiso. 

 A.  Amen. 
 

Tre Gloria in onore della SS. Trinità.  
Sant’ Adiutore, prega per noi. 

 

 
 

 
 

 
 

TE DEUM 
 

1. Noi ti lodiamo, Dio, / ti proclamiamo Signore. 

2. O eterno Padre, / tutta la terra ti adora. 
 

1. A Te cantano gli angeli / 

    e tutte le potenze dei cieli: 

2. Santo, Santo, Santo / 

    il Signore Dio dell’universo. 
 

1. I cieli e la terra / sono pieni della Tua gloria. 

2. Ti acclami il coro degli Apostoli / 

     e la candida schiera dei martiri; 
 

1. Le voci dei Profeti si uniscono nella Tua lode; / 

    la Santa Chiesa proclama la Tua gloria, 

2. Adora il Tuo unico Figlio / 

    e lo Spirito Santo Paraclito. 
 

1. O Cristo, Re della gloria, / 

    eterno Figlio del Padre,  

2. Tu nascesti dalla Vergine Madre / 

     per la salvezza dell’uomo. 

1. Vincitore della morte, / 

    hai aperto ai credenti il Regno dei cieli. 

2. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del  

    Padre. / 
    Verrai a giudicare il mondo alla fine dei  

    tempi. 
 

1. Soccorri i tuoi figli, Signore, / 

    che hai redento col Tuo sangue prezioso. 

2. Accoglici nella Tua gloria / 
    nell’assemblea dei Santi. 
 

1. Salva il Tuo popolo, Signore, / 

    guida e proteggi i tuoi figli. 

2. Ogni giorno ti benediciamo, / 

    lodiamo il Tuo nome per sempre. 
 

1. Degnati oggi, Signore, / 

    di custodirci senza peccato. 

2. Sia sempre con noi la Tua misericordia:/ 

    in Te abbiamo sperato. 
 

1. Pietà di noi, Signore, / pietà di noi. 

2. Tu sei la nostra speranza, / 

    non saremo confusi in eterno. 

 

 

INNO A SANT’ADIUTORE 
 

RIT. Gloria a te Sant’Adiutore / a noi tutti sei 

nel cuore. / Non ci perderemo mai / 

se per noi intercederai. 
  

Dall’Africa venisti, ai Vandali sfuggisti,  

tra i campani la Parola hai predicato, 

testimone del Vangelo tu sei stato. Rit. 
  

La luce qui portasti, per gli altri tu vivesti, 

tanto amore ai fratelli verso Dio 

tu con gioia infondesti, uomo pio. Rit. 
  

L’esempio tuo seguiamo,  

di Dio noi parliamo,  

tu accresci, deh, ognor la nostra fede,  

la cui forza sol per te giammai non cede. Rit. 
  

Or quei fedeli tuoi, che ispirato hai, 

su, proteggili col tuo Pastor cavese 

che illumina e guida questa Chiesa. Rit. 
  

O Venerabil Santo, rimani a noi d’accanto, 

dal Castello le mani, deh, protendi, 

dal maligno tu ci scampi e ci difendi. Rit. 
 

Sant’Adiutore caro, presidio nostro e faro, 

il cammino tu sostieni nel sorriso 

e con Dio noi saremo in Paradiso. Rit. 
  

O mite protettore, ambasciator d’amore,  

il tuo sguardo dolce amabile e profondo 

conosciuto e contemplato sia nel mondo. Rit. 

 

Secondo i Bollandisti fu uno dei vescovi  

africani che, in seguito all’ invasione    

dell’Africa da parte dei Vandali, si rifugiarono 
in Campania, ove svolsero il loro apostolato  

di evangelizzazione. S. Adiutore avrebbe  

svolto il suo ministero nella Valle  

di Cava. Il suo culto sembra risalire ai  

Longobardi di Benevento, città che ne  

conservava le reliquie. Fu patrono  

dell’antica Diocesi di Cava de’ Tirreni.  

Attualmente è il Compatrono della nuova 

Arcidiocesi di Amalfi–Cava de’ Tirreni. 

 
 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e  
    dello Spirito Santo 
A. Amen 

 

C. La grazia del Signore nostro Gesù  
    Cristo, l’amore di Dio Padre e la  
    comunione dello Spirito Santo sia  
    con  tutti voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 
    ATTO PENITENZIALE 
 

C. Dio si è rivelato come amore che salva. 
    La sua infinita bontà e misericordia è 
    sempre pronta a concederci il perdono 
    dopo ogni caduta. Riconosciamoci pecca- 
    tori ed apriamoci a ricevere la vita nuova 
    che la grazia fa germogliare in noi. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 
 
C.  Signore, abbiamo allontanato da noi il  
     volto di Dio Padre, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
 
C. Cristo, ci siamo chiusi di fronte alla tua 
     Parola di salvezza, abbi pietà di noi. 
A.  Cristo, pietà. 

 

C. Signore, abbiamo rattristato lo Spirito 
    con il nostro pensare ed agire, abbi 
    pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di 
    noi, perdoni i nostri peccati e ci  
    conduca alla vita eterna. 
A. Amen. 
 
     INNO DI LODE 
 

     Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, e pace     
in terra agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,     
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo,     
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,       
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,       
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo; nella gloria di Dio Padre. 

A.  Amen. 
 
    ORAZIONE COLLETTA 
 

     C. Dio grande e misericordioso, che hai    
affidato al vescovo Sant’ Adiutore la missione 
di annunziare nelle nostre terre le inesauribili 
ricchezze del Cristo, per sua intercessione 
concedi a noi di crescere nella tua conoscenza 

e di camminare alla tua presenza nello Spirito 
del Vangelo, portando frutti di opere buone. 
 

     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.   

A.  Amen. 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 
     PRIMA  LETTURA  
     Dagli Atti degli Apostoli. (13, 46-49) 
 
     In quei giorni, Paolo e Barnaba dichiararono 
con franchezza: “Era necessario che fosse     
annunziata a voi per primi la parola di Dio,       
ma poiché la respingete e non vi giudicate degni 
della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo ai      
pagani”.  
Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho 

posto come luce per le genti, perché tu porti la 
salvezza sino all’estremità della terra”.  
Nell’udir ciò, i pagani si rallegravano e glorifica-
vano la parola di Dio e abbracciarono la fede 
tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. 
La parola di Dio si diffondeva per tutta la            
regione. 
 

      Parola di Dio.   A. Rendiamo grazie a Dio.  
 
 
     SALMO RESPONSORIALE  
     Dal Salmo 95 
 
     RIT. Si proclami a tutti i popoli  
 la salvezza del Signore. 
 
     Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. Rit. 
 
    Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Rit. 
 
    Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. Rit. 
 
    Dite tra i popoli: “Il Signore regna!”. 
Sorregge il mondo, perché non vacilli; 
giudica le nazioni con rettitudine. Rit. 
 
 
     SECONDA  LETTURA 
     Dalla prima lettera di S. Paolo Ap. 
     ai Tessalonicesi. (2, 2-8) 
 
     Fratelli, abbiamo avuto il coraggio nel nostro 
Dio di annunziarvi il vangelo di Dio in mezzo a 
molte lotte. E il nostro appello non è stato mos-
so da volontà di inganno, né da torbidi motivi, 
né abbiamo usato frode alcuna; ma come Dio ci 

ha trovati degni di affidarci il vangelo, così lo 
predichiamo, non cercando di piacere agli    
uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori.     
Mai infatti abbiamo pronunziato parole di     
adulazione, come sapete, né avuto pensieri di 
cupidigia: Dio né 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 nutre e ha cura delle proprie 
creature. Così affezionati a voi, avremmo     
desiderato darvi non solo il vangelo di Dio,         
ma la nostra stessa vita, perché ci siete       
diventati cari. 
 

     Parola di Dio. A. Rendiamo grazie a Dio.  
 
 
     CANTO AL VANGELO  ( Mt 28,19.20) 
   

     Alleluia, alleluia.   
    Andate e ammaestrate tutte le nazioni,  
    dice il Signore; 

    ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla    
    fine del mondo.                        Alleluia. 
 
 
     VANGELO 
      Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. 

 
     C.  Dal Vangelo secondo Marco. (16, 15-20) 

     A.  Gloria a te, o Signore. 
 
     In quel tempo, apparendo agli Undici, Gesù 
disse loro: “ Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura.  
     Chi crederà e sarà    battezzato sarà salvo, ma 
chi non crederà sarà condannato. E questi saran-
no i segni che accompagneranno quelli che     
credono: nel mio nome scacceranno i demoni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non    
recherà loro danno, imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno”.         
     Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro,         
fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore operava insieme con loro e 
confermava la parola con i prodigi che l’accompa-
gnavano. 
 

     Parola del Signore.  A. Lode a te, o Cristo. 

 
 
 

     PROFESSIONE DI FEDE 
 

     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, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui 
tutte le cose sono state create. 
     Per noi uomini e per la nostra salvezza disce-
se 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 da 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e 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 risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. 

A.  Amen. 

 
     PREGHIERA DEI FEDELI 
 

     C. Fratelli e sorelle, per intercessione di      
Sant’Adiutore, accostiamoci con fiducia al trono 
della grazia e sicuri di trovare misericordia, elevia-
mo al Dio altissimo la nostra fervente preghiera: 
Preghiamo insieme e diciamo:   

Ascolta, o Padre, la nostra supplica. 
 
     1. Perché il Signore che ha affidato al Papa 
Francesco il ministero pastorale del servizio      
dell’unità della Chiesa, lo assista con il suo sguardo 
paterno e il gregge tutto, docile al suo insegna-
mento, sperimenti la gioia di formare un solo greg-
ge sotto la guida dell’Unico Pastore. Preghiamo.  
 

     2. Per il per il nostro vescovo Orazio e per la 
Chiesa a lui affidata, perché con la parola e con la 
vita sia maestro di santità per tutto il popolo a lui 
affidato. Preghiamo.  
 

     3. Per questa nostra Chiesa di Cava de’ Tirreni, 
che riconosce in Sant’Adiutore il suo Padre nella 
fede, perché avendolo come modello, si costruisca 

giorno per giorno come Chiesa viva e ognuno si 
senta incoraggiato a rispondere generosamente 
alla vocazione ricevuta.  Preghiamo.  

     4. Perché il Signore ravvivi la fede e la 
carità della nostra Chiesa diocesana e vi faccia 
rifiorire un’abbondante messe di vocazioni alla 
vita sacerdotale e religiosa. Preghiamo.  
 

     5. Per coloro che hanno responsabilità 
politiche e amministrative: perché insieme 
ricerchino il vero sviluppo della nostra terra, 
nella salvaguardia delle bellezze naturali e 
nella promozione dei valori della vita, della 
persona e della famiglia e sappiano aprire vie 
di futuro per i nostri giovani. Preghiamo.  
 
     6. Per quanti sono angustiati dalle difficol-
tà della crisi economica e per quanti sono 
visitati dal dolore e dalla malattia: perché 
sentano la vicinanza del Signore e il nostro 
concreto aiuto. Preghiamo.  
 
     C. Esaudisci, Signore, le preghiere del tuo 
popolo. Ridesta nei nostri cuori l’ardore della 
fede per seguire il tuo Figlio e, sull’esempio di 
Sant’Adiutore, di affidarci alla tua Parola e     
conformarci alla tua volontà con gioia e semplici-
tà di cuore. Per Cristo nostro Signore.        

A. Amen. 

 

 

     SULLE OFFERTE 
 

     C. Santifica, Signore, con la tua benedizio-
ne i doni che ti offriamo nella festa di     
Sant’Adiutore vescovo, e trasformali per noi in 
sacramento di salvezza, perché accostandoci 
al tuo altare siamo liberati da ogni colpa e 
possiamo partecipare al banchetto della vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore.   A. Amen. 
 
     Prefazio … Santo, Santo, Santo ... 
 
     ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
 

     Il Signore mandò i suoi discepoli ad     
annunziare in ogni luogo: “E’ vicino a voi 
il regno di Dio”. Alleluia. 
 
     Pausa di ringraziamento alla Comunione 

 

 

     DOPO LA COMUNIONE 
 

     C. La comunione al tuo sacramento ci san-
tifichi e ci rinnovi, Signore, e l’intercessione di 
Sant’Adiutore vescovo ci aiuti a progredire 
ogni giorno nella dedizione al tuo servizio.  
     Per Cristo nostro Signore.          A. Amen. 
 


