
RITI DI INTRODUZIONE

Mentre il Rappresentante del Santo Padre, il Sig. Cardinale Marcello 
Semeraro e i Concelebranti si avviano all'altare il coro e l'assemblea 

eseguono il canto d’ingresso:

Te lodiamo Trinità

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;

Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà. (2v.)

Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.

Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,

Gesù Cristo, Salvatore. Rit.

Infinita carità,
Santo Spirito d'amore,

luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore. Rit.

Il Cardinale:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
L'assemblea: 
Amen.

Il Cardinale:
La pace sia con voi.
L'assemblea: 
E con il tuo spirito.

Il Cardinale:
Fratelli e sorelle carissimi, l’azione santificante dello Spirito 
vivifica perennemente la Chiesa suscitando in ogni epoca
e in ogni luogo autentici testimoni del Vangelo.
Mentre ci disponiamo ad accogliere
il dono della nuova beata
che si aggiunge alla folta schiera
dei santi e dei beati di questa terra amata da Dio, 
apriamo il cuore al pentimento
ed invochiamo la misericordia del Padre.

Breve pausa di silenzio

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
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 e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
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Il Cardinale:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
L'assemblea: 
Amen.

RITO DI BEATIFICAZIONE

Terminato l’atto penitenziale tutti siedono.
L’Arcivescovo di Napoli e il Postulatore generale dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini si avvicinano al Cardinale presidente e 
chiedono che si proceda alla beatificazione della Venerabile 
Serva di Dio Maria Lorenza Longo.

L’Arcivescovo di Napoli, Sua Ecc.za Rev.ma  Mons. Domenico 
Battaglia:

Eminenza Reverendissima, l’Arcivescovo di Napoli 
e le Monache Clarisse Cappuccine,
hanno umilmente chiesto al Santo Padre Francesco
di voler iscrivere nel numero dei Beati
la Venerabile Serva di Dio Maria Lorenza
Fondatrice dell’Ospedale degli Incurabili
e delle Monache Clarisse Cappuccine.

Il Postulatore generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, 
legge il profilo biografico della Venerabile Serva di Dio.

Il Cardinale:
Per incarico di Sua Santità Francesco
do lettura della Lettera Apostolica con la quale
il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei beati
la Venerabile Serva di Dio Maria Lorenza Longo.

Tutti si alzano in piedi. 

LETTERA  APOSTOLICA

Noi,
accogliendo il desiderio del Nostro fratello Domenico Battaglia

Arcivescovo Metropolita di Napoli
così come di molti altri fratelli nell’Episcopato 

e di molti fedeli,
dopo aver avuto il parere 

della Congregazione delle Cause dei Santi
con la Nostra Autorità Apostolica 

concediamo che la Venerabile Serva di Dio
MARIA LORENZA LONGO

Fondatrice dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli e 
dell’Ordine delle Cappuccine di Santa Chiara,

che,  con una vita ispirata dalla grazia divina e da una preghiera accorata,
venne in soccorso con grande generosità 

alle necessità materiali e spirituali dei poveri e degli ammalati,
d’ora in poi sia chiamata Beata 

e che si possa celebrare la sua festa, 
nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto,

il 21 ottobre
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Dato a Roma, presso il Laterano, 
il giorno 21 settembre del 2021, IX del nostro Pontificato

Francesco

Si scopre l’immagine della nuova Beata. 
Il coro e l’assemblea acclamano cantando:

Amen, amen, amen.

La reliquia della Beata viene collocata nei pressi dell’altare, 
adornata di fiori e ceri. 
Il Cardinale presidente incensa e venera la reliquia. 
Intanto il coro e l’assemblea rendono gloria a Dio e per la nuova 
Beata con il canto:

O Cristo Signore,
tu riveli al mondo il volto di Dio Padre

che donò in madre Maria Lorenza 
un modello di cura e virtù.

Salda nella fede, sempre in te confidò!

Signore, fasci le piaghe
di chi non trova medico mai.

Guarda Samaritano e abbi pietà!
Maria Lorenza ti imitò!

Signore, tu ti spogliasti
della gloriosa divinità

per vestire altissima povertà!
Maria Lorenza si conformò!

Signore, scegliesti dodici
e generasti comunità.

Tu, maestro, amico, resta con noi!
Maria Lorenza così fondò!

L’Arcivescovo di Napoli, il Postulatore e l’Abbadessa del Mona-
stero  delle Clarisse Cappuccine di Napoli si recano dal Cardina-
le presidente per ringraziare in lui il Sommo Pontefice. 

L’Arcivescovo di Napoli:
La Chiesa che è in Napoli,
unitamente alle Monache Clarisse Cappuccine
grate e riconoscenti al Santo Padre Francesco,
successore dell’Apostolo Pietro,
rendono grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro,
al Dio tre volte santo e innalzano l’inno di lode 
per aver proclamato Beata
la Venerabile Serva di Dio 
Maria Lorenza Longo.

Il Cardinale presidente consegna all’Arcivescovo e al 
Postulatore e all’Abbadessa copia della Lettera Apostolica.
Quindi il coro e l’assemblea acclamano a Dio 
e a Cristo Signore con il canto del Gloria:

Il Cardinale:
Dio onnipotente ed eterno, 
che nella beata Maria Lorenza hai dato alla Chiesa 
un luminoso esempio di contemplazione 
e di generosa carità 
verso le donne bisognose di aiuto e i sofferenti,
concedi anche a noi di seguire Cristo, povero e crocifisso, 
per giungere con lei nella gloria del tuo regno. 
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.

L'assemblea: 
Amen. 

 LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                                                                      4,12-21
Dal libro del profeta Gioèle  
Date mano alla falce, perché la messe è matura.

Così dice il Signore:
Si affrettino e salgano le nazioni
alla valle di Giòsafat,
poiché lì sederò per giudicare
tutte le nazioni dei dintorni.
Date mano alla falce,
perché la messe è matura;
venite, pigiate,
perché il torchio è pieno
e i tini traboccano,
poiché grande è la loro malvagità!
Folle immense
nella valle della Decisione,
poiché il giorno del Signore è vicino
nella valle della Decisione.
Il sole e la luna si oscurano
e le stelle cessano di brillare.
Il Signore ruggirà da Sion,
e da Gerusalemme farà udire la sua voce;
tremeranno i cieli e la terra.
Ma il Signore è un rifugio per il suo popolo,
una fortezza per gli Israeliti.
Allora voi saprete che io sono il Signore, vostro Dio,
che abito in Sion, mio monte santo,
e luogo santo sarà Gerusalemme;

per essa non passeranno più gli stranieri.
In quel giorno
le montagne stilleranno vino nuovo
e latte scorrerà per le colline;  
in tutti i ruscelli di Giuda
scorreranno le acque.
Una fonte zampillerà dalla casa del Signore
e irrigherà la valle di Sittìm.
L’Egitto diventerà una desolazione
ed Edom un arido deserto,
per la violenza contro i figli di Giuda,
per il sangue innocente sparso nel loro paese,
mentre Giuda sarà sempre abitata
e Gerusalemme di generazione in generazione.
Non lascerò impunito il loro sangue,
e il Signore dimorerà in Sion.
Parola di Dio

L’assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
dal Salmo 96

Rit. Gioite, giusti, nel Signore.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono. Rit. 

I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. Rit. 

Una luce è spuntata per il giusto,
una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore,
della sua santità celebrate il ricordo. Rit. 

Seconda Lettura                        Gal 3, 22-29
Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, 
perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in 
Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custo-
diti e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della fede che doveva 
essere rivelata. Così la Legge è stata per noi un pedagogo, fino a 
Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la 
fede, non siamo più sotto un pedagogo.
Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo 

Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rive-
stiti di risto. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né 
libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in 
Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza 
di Abramo, eredi secondo la promessa.
Parola di Dio

L’assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo   Lc 11,27-28
Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano.
Alleluia.

Vangelo            Lc 11, 27-28
Beato il grembo che ti ha portato! 
Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio.
Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla 
alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il 
seno che ti ha allattato!».
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola 
di Dio e la osservano!».
Parola del Signore

L’assemblea:  Lode a Te, o Cristo.

Il Cardinale tiene l’omelia.

Professione di fede

Il Cardinale:
Fratelli e sorelle carissimi, in comunione con tutta la Chiesa, 
professiamo la nostra 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 
discese 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,
mori 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 dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio.

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.
Amen.

Preghiera dei fedeli
Il Cardinale:
Fratelli e sorelle,
confortati da donne, madri e monache sante, 
come la beata Maria Lorenza, che nei secoli hanno lasciato 
testimonianza di servizio concreto nella carità 
e nella preghiera, rivolgiamoci al Padre con fiducia filiale.

Il lettore: Preghiamo insieme dicendo:

Rit. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di santità.
  
- Per il Santo Padre Francesco, per i vescovi, i presbiteri, i dia-
coni affinché lo Spirito Santo li illumini nell’annunciare Cristo, 
unico Salvatore del mondo, con la forza della parola evangelica 
confermata dalla carità operosa. Preghiamo.

- Per tutti gli uomini e le donne impegnate in politica al servi-
zio del bene comune, affinché la risoluzione dei problemi non 
sia l’unico riferimento del loro agire ma stia loro a cuore la pro-
mozione della persona e il suo desiderio di bellezza e felicità. 
Preghiamo.

- Per le monache cappuccine qui presenti e per tutte le altre 
sparse nel mondo, custodi e promotrici del carisma della beata 
Maria Lorenza, affinché l’odierna beatificazione rinnovi in cia-
scuna la chiamata alla sequela e accresca l’amore alla contem-
plazione del Signore attraverso le Scritture, in povertà, sororità 
e condivisione con quanti sono nel bisogno. Preghiamo.

- Per gli operatori sanitari e quanti si adoperano in concreto 
per i malati che, oggi come 500 anni fa non si sono tirati indie-
tro di fronte a una tragica pandemia, affinché l’esempio lumi-
noso della beata Maria Lorenza li sospinga a cercare in ogni 
gesto un’operosa carità verso i malati. Preghiamo.

- Per noi qui radunati nella multiforme diversità dei carismi, 
affinché ispirati dalla santità della madre Lorenza, possiamo 
consapevolmente ricostruire in noi il modello delle beatitudini 
e farci compagni di cammino agli uomini e alle donne in ricer-
ca della salvezza. Preghiamo.

Il Cardinale:
Padre, accogli la preghiera della tua Chiesa e per intercessione 
di coloro che hanno risposto fedelmente al tuo amore, ravviva 
la nostra fede e donaci di abbandonarci alla potenza del tuo 
amore che salva. Per Cristo nostro Signore.
L'assemblea: 
Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA

Mentre vengono portate le offerte all’altare,
il coro esegue il canto:

Signore fa’ di me uno strumento

Signore fa’ di me uno strumento 
della Tua pace, del Tuo amore.

Signore fa di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono. Rit.

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità. Rit.

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede. Rit.

Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce. Rit.

Il Cardinale conclude la preparazione delle offerte con l’invito 
alla preghiera:
Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

L’assemblea:
Il Signore riceva delle tue mani questo sacrificio,
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Il Cardinale:
Accogli, o Padre, i doni del tuo popolo 
e concedi a noi, che celebriamo l’opera 
dell’immensa carità del tuo Figlio, 
di essere confermati, 
secondo l’esempio della beata Maria Lorenza, 
nell’amore per te e per il prossimo. 
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea: Amen.

Prefazio dei Santi I
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo Spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

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, 
per Cristo Signore nostro.
Nella festosa assemblea dei santi 
risplende la tua gloria
e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia.
Nella vita della beata Maria Lorenza Longo
ci offri un esempio,
nella comunione con lei
un vincolo di amore fraterno,
nella sua interecessione aiuto e sostegno.
Confortati da così grande testimonianza,
affrontiamo il buon combattimento della fede, 
per condividere al di là della morte
la stessa corona di gloria,
per Cristo Signore Nostro.
E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli 
e a tutti i santi del cielo, 
cantiamo senza fine 
l’inno della tua lode:

Il coro e l’assemblea intonano il Santo:

Preghiera Eucaristica III

Il Cardinale: 
Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l'universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo, 
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Tutti i concelebranti con voce sommessa proseguono:
Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato 
perchè diventino il Corpo e + il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Egli, nella notte in cui veniva tradito,
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.
Il Cardinale presidente presenta al popolo l’ostia consacrata e 
genuflette in adorazione.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
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 CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Il Cardinale presidente presenta al popolo il calice e genuflette 
in adorazione.

Il Cardinale presidente:
Mistero della fede.

Il coro e l’assemblea cantano: 
Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice 
annunciamo la tua morte, Signore, 
nell'attesa della tua venuta.

Il Cardinale e i concelebranti con voce sommessa:
Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione 
e ascensione al cielo, 
nell'attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o 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.

Primo concelebrante:
Lo Spirito Santo faccia di noi 
un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con san Giuseppe, suo sposo, 
i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, 
la beata Maria Lorenza
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Secondo concelebrante:
Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione,
doni 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 Domenico, 
il vescovo Marcello,
 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti,
e tutti coloro 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.

Il Cardinale:
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
i concelebranti:
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli.

Il coro e l’assemblea cantano l’Amen:

RITI DI COMUNIONE

Il Cardinale:
Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 
segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, 
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

Il Cardinale:
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.

L’assemblea: Tuo è il regno, 
tua la potenza  e la gloria nei secoli.

Il Cardinale:
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.
L’assemblea:
Amen.

Il Cardinale:
La pace del Signore sia sempre con voi.
L’assemblea:
E con il tuo spirito.

Il Diacono:
Scambiatevi un segno di pace.
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Mentre il Cardinale spezza il pane eucaristico si canta l’Agnello 
di Dio:

Il Cardinale presenta il Pane eucaristico ai fedeli dicendo:
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena del Signore.

L’assemblea:
O Signore non son degno di partecipare alla tua mensa,
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

I Concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue di Cristo. 
Anche i fedeli ricevono la comunione. 
Intanto il coro e l’assemblea cantano:

O Gesù, tu sei il pane

O Gesù, tu sei il pane: 
senza te, la fame; 

pane di cielo vero, vieni in me,  
vieni in me, Signore.  

O Gesù, tu sei la fonte: 
senza te, la sete; 

fonte di viva grazia, vieni in me, 
vieni in me, Signore.  

O Gesù, tu sei la manna: 
senza te, il deserto; 

manna, robusto cibo, vieni in me, 
vieni in me, Signore.  

O Gesù, tu sei la vita: 
senza te, la morte; 

vita che non ha fine, vieni in me, 
vieni in me, Signore.  

O Gesù, tu sei la via: 
senza te, l’errore; 

guidami verso il cielo, vieni in me, 
vieni in me, Signore.  

37 38

O Gesù, tu sei la patria: 
senza te, l’esilio; 

l’anima a te sospira, vieni in me, 
vieni in me, Signore.

Alto e glorioso Dio

Alto e glorioso Dio, illumina il cuor mio;
dammi una fede retta, speranza certa e carità.

Dammi umiltà profonda e scienza che non confonda.
Nella tua conoscenza sarà la mia sapienza.

Signore Gesù Cristo, devoti ti adoriamo
in tutte le tue chiese sparse per tutto il mondo.

Santissimo Signore, a te ogni lode e onore,
perché hai redento il mondo con la tua santa croce.

Il Cardinale:
Rinnovati da questi fonti di salvezza,
ti preghiamo con fede, o Signore:
per l’intercessione della beata Maria Lorenza,
fa’ che aderiamo ogni giorno più intimamente a Cristo,
per avere parte al suo regno di grazia.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
L’assemblea:
Amen.

L’Arcivescovo di Napoli rivolge alcune parole di ringraziamento 
al Santo Padre Francesco, al Cardinale presidente e ai Vescovi, 
ai sacerdoti concelebranti e a tutta l’assemblea.
Segue il ringraziamento dell’Abbadessa, sr. Rosa Lupoli.

RITI DI CONCLUSIONE

Il Cardinale:
Il Signore sia con voi.
L’assemblea:
E con il tuo spirito.

Il Diacono: 
Inchinatevi per la benedizione.

Il Cardinale:
Dio onnipotente allontani da voi ogni male 
e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
L’assemblea:
Amen.

Il Cardinale:
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola,
perché possiate godere della gioia senza fine.
L’assemblea:
Amen.
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Il Cardinale:
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto,
perché, camminando sempre sulla via dei suoi precetti,
possiate diventare coeredi dei santi.
L’assemblea:
Amen.

Il Cardinale:
E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
L’assemblea:
Amen.

Il Diacono:
Glorificate il Signore con la santità della vostra vita.
Andate in pace.
L’assemblea:
Rendiamo grazie a Dio.

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore.

Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta

Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,

Et pro nobis Christum exora.


