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Carissimi fratelli in Cristo Gesù, 

vi invitiamo a condividere la nostra gioia ed esprimere 
coralmente a Dio sentimenti di profonda gratitudine per 
l’evento che stiamo per vivere. 

Nel corso della celebrazione, dopo la comunione, si 
svolgerà l’ultima sessione dell’Inchiesta Diocesana per la 
Beatificazione e la Canonizzazione del Servo di Dio p. Sosio 
Del Prete, OFM, fondatore della nostra famiglia religiosa 
(Frattamaggiore 1885 - Napoli 1952). 

La conclusione del Processo Diocesano costituisce  una 
tappa decisiva nel cammino per la glorificazione del Servo di 
Dio, la cui attualità è più viva che mai. 

Con la consegna alla Congregazione delle Cause dei Santi 
delle testimonianze e del materiale documentario, raccolto 
durante l’Inchiesta Diocesana, che verrà sigillato dal 
Tribunale e affidato al Postulatore della Causa, comincerà la 
seconda fase del Processo sulla vita, le virtù e la fama di 
santità del Servo di Dio.  

Durante la processione di ingresso la Superiora Generale  
Madre Antonietta Tuccillo porterà simbolicamente all’altare 
la  documentazione. 

È ora più importante che mai affidarci alla intercessione 
del Servo di Dio, pregandolo di chiedere e ottenere dal 
Signore grazie e favori.   

Padre Sosio Del Prete fu anche musicista. Alcuni dei canti 
che saranno eseguiti durante la celebrazione eucaristica sono 
sue composizioni e riescono ancora oggi a trasmettere 
l’intensità del suo amore per Dio. 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 

Canto di ingresso: Viene in mezzo a noi (M. Frisina) 
 
Viene in mezzo a noi il Dio della gioia, Alleluia. 
 
Ecco, il Signore è mia salvezza; 
io confido in lui, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è Dio 
egli è mia salvezza.  
 
Ecco, attingerete acqua con gioia, 
acqua alle sorgenti della salvezza; 
manifestate le sue meraviglie, 
il suo nome è grande.  
 
Inni al Signore, innalzate, 
esultate e gridate di gioia 
perché il Signore è in mezzo a noi 
Santo è il suo nome.  
 

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

 

Saluto del Celebrante 

C. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito 
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Atto penitenziale 

C. Cristo Signore è inviato dal Padre ad annunziare agli 
uomini il tempo della misericordia e della salvezza. Apriamoci 
a tale annunzio chiedendo perdono dei nostri peccati. 

(breve pausa di silenzio) 

 

C.A. 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. 

 

Canto: Kyrie eleison (musica del Servo di Dio p. Sosio Del Prete) 

Kyrie eleison / Kyrie eleison / Kyrie eleison. 
Christe eleison / Christe eleison / Christe eleison. 
Kyrie eleison / Kyrie eleison / Kyrie eleison. 
 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A. Amen 

C. O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli 
uomini a condividere la pace e la gioia del tuo regno, mostraci 
la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso, per 
preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.  
A. Amen 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dal libro del profeta Isaia                                       61,1-2.10-11 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi 
ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto 
annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel 
mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha 
avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo che si 
mette il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un 
giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà 
germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. 

Parola di Dio.  

A. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
Salmo Responsoriale     Lc 1,46-54 

R. La mia anima esulta nel mio Dio 

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

La mia anima esulta nel mio Dio 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono.  

La mia anima esulta nel mio Dio 
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Ha ricolmato di beni gli affamati 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. 

La mia anima esulta nel mio Dio 
 
 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 

    5,16-24 
 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in 
ogni cosa rendete grazie; questa infatti è volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non 
disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi 
santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima 
e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli 
farà tutto questo! 

Parola di Dio.  

A. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

Canto al Vangelo                                           Is. 61,1 

R. Alleluia alleluia.  

Lo Spirito del Signore è sopra di me,  
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

R. Alleluia alleluia.  

 
C. Il Signore sia con voi 
A. E con il tuo spirito. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni                                 1,6-8.19-28 
 

Venne un uomo mandato da Dio: e il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui 
la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu chi sei?”. 
Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il Cristo”. 
Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu Elia?”. “Non lo 
sono”, disse. “Sei tu il profeta?”. “No”, rispose. Gli dissero 
allora: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?”. Rispose: 
“Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la 
via del Signore, come disse il profeta Isaia”.  

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo 
interrogarono e gli dissero: “Perché dunque battezzi se non sei 
il Cristo, né Elia, né il profeta?”. Giovanni rispose loro: “Io 
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui non sono degno di 
slegare il laccio del sandalo”. Questo avvenne in Betània, al di 
là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

Parola del Signore. 
 
A. Lode a te, o Cristo. 
 
 
 
Omelia 
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Professione di fede 

C. Credo in un solo Dio,  

C.A. 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, 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 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    
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PREGHIERA DEI FEDELI 

 
C. Gesù Cristo, messaggero di Dio, si accinge a venire tra noi, 
rivolgiamo al Padre la nostra filiale preghiera per tutti coloro 
che attendono il lieto Messaggio della salvezza. 

Donaci, Signore, la tua gioia 

1. Laudato sii mi Signore per la Chiesa: donale il tuo Spirito 
perché faccia risuonare in ogni angolo della terra la buona 
notizia della salvezza e testimoni la tua paterna misericordia.  
Preghiamo. 

Donaci, Signore, la tua gioia 

2. Laudato sii mi Signore per il nostro amato Arcivescovo, 
Cardinale Crescenzio Sepe con gli altri nostri Vescovi: 
benedici il loro ministero pastorale, soprattutto in difesa della 
dignità dei deboli.  Preghiamo.  

Donaci, Signore, la tua gioia 

3. Laudato sii mi Signore per le autorità religiose  e i sacerdoti 
qui presenti: benedici il loro ministero perché portino ovunque 
la gioia della tua Parola e il conforto del tuo perdono. 
Preghiamo.  

Donaci, Signore, la tua gioia 

4. Laudato sii mi Signore per i membri del Tribunale 
Ecclesiastico che con il loro attento e delicato lavoro hanno 
reso possibile l’evento che oggi celebriamo; colmali di grazia 
e benedizioni perché siano strumenti di luce e verità. 
Preghiamo. 

Donaci, Signore, la tua gioia 
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5. Laudato sii mi Signore per  noi Piccole Ancelle di Cristo 
Re: fa’ che viviamo questo tempo di grazia con umiltà e 
gratitudine, incarnando sempre meglio gli ideali evangelici 
testimoniati dai nostri Fondatori; le nostre Case siano per il 
debole e il povero luoghi di speranza, di gioiosa accoglienza e  
carità.  Preghiamo. 

Donaci, Signore, la tua gioia 

6. Laudato sii mi Signore per noi qui presenti, in modo 
speciale per quanti diffondono la devozione al Tuo Volto 
Santo: donaci di contemplarlo nella preghiera e riconoscerlo in 
ogni fratello. Preghiamo. 

Donaci, Signore, la tua gioia 

C. Tu invii, Padre santo, il tuo Figlio unigenito, consacrato 
dallo Spirito, a proclamare la pace e la gioia; colmaci dello 
stesso Spirito per diffondere nel mondo la giustizia e la bontà 
che tu solo puoi donare. Per Cristo nostro Signore.  

 

A. Amen. 
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Canto d’offertorio: Gustate e vedete (M. Frisina) 

Gustate e vedete com’è buono il Signore, 
beato l’uomo che trova il suo rifugio in lui. 
Temete il Signore suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono.  
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 
 
Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore 
E m’ha risposto, m’ha liberato.  
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Il Signore ascolta il povero, 
egli lo libera da ogni angoscia.  
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LITURGIA EUCARISTICA 

 
C. Pregate, fratelli, perché il mio ed il vostro sacrificio sia 
gradito a Dio, Padre onnipotente. 

A. 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. 

C. Sempre si rinnovi, Signore, l’offerta di questo sacrificio, 
che attua il santo mistero da te istituito, e con la sua divina 
potenza renda efficace in noi l’opera della salvezza. Per Cristo 
nostro Signore. 

A. Amen 

 
Prefazio 

È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l’inno di 
benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di 
tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora, in cui il 
Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia, apparirà sulle 
nubi del cielo rivestito di potenza e splendore. In quel giorno 
tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno 
cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro a noi in ogni 
uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e 
testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno. 
Nell’attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai 
santi, cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: 
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Canto: Santo (M. Frisina) 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.  
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.   
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.  

 

Mistero della fede 
A. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
resurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
 
 

Rito di Comunione 
 

C. Obbedienti alla Parola del Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire:  
 
A. 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. Amen. 
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CANTI DI COMUNIONE 

Panis Angelicus (musica del Servo di Dio p. Sosio Del Prete) 

Panis angelicus 
Fit panis hominum 
Dat panis coelicus 
Figuris terminum. 
 
O res mirabilis 
Manducat Dominum 
Pauper, pauper 
Servus et humilis. 
 
 
 
Chi ci separerà (M. Frisina) 
 
Chi ci separerà dal suo amore,  
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Gesù.  
 
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Gesù.  
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Alto e glorioso Dio (M. Frisina) 
 
Alto e glorioso Dio  
illumina il cuore mio; 
dammi fede retta, 
speranza certa, carità perfetta. 
 
Dammi umiltà profonda,  
senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti.  
 
Rapisca ti prego, Signore,  
l’ardente e dolce forza del tuo amore  
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor 
per amor dell’amor mio. 
 
 
 
 
Orazione dopo la Comunione 
 
C. Preghiamo 

O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal 
peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro 
Signore.  
 
A. Amen. 
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A questo punto si svolge la sessione di chiusura 
dell’Inchiesta Diocesana per la Beatificazione e la 
Canonizzazione del Servo di Dio p. Sosio Del Prete.  

Essa si attua in due momenti. In primo luogo, tutti i 
membri del Tribunale prestano giuramento di aver adempiuto 
fedelmente il compito loro affidato. Giurano l’Arcivescovo 
metropolita di Napoli cardinale Crescenzio Sepe, il Giudice 
delegato sac. Nunzio D’Elia, il  Promotore  di giustizia          
p. Pietro Zarrella, il Notaio attuario Vittorio Emanuele 
Cangiano, i membri della Commissione Storica (prof. Ulde-
rico Parente, dr. Antonio Romano e prof. Francesco Russo) e i 
Periti Teologi (prof. Luigi Medusa e prof. Edoardo 
Scognamiglio). Giura, infine, il Postulatore della Causa p. 
Luca M. De Rosa. 

Effettuato il giuramento il Notaio attuario dà lettura del 
verbale dell’ultima sessione. Il Giudice delegato provvede a 
sigillare tutto il materiale raccolto durante l’Inchiesta 
Diocesana: esso viene affidato al Postulatore perché lo porti a 
Roma presso la Congregazione delle Cause dei Santi. 
 

 



19 
 

Canto: O dolce Madre, o amabile  
(testo di p. Giacinto M. Tignola con musica del Servo di Dio p. Sosio Del Prete) 

 
O dolce Madre, o amabile, 
nome d’amor Maria,  
Tu nella valle ria 
Stendi il materno amor.  
 
Tu benedici agli umili, 
gli afflitti, i poverelli.  
China quegli occhi belli 
sopra di noi, pietà.  
 
Te fra sospiri e lacrime 
invoca il cor dolente. 
T’implora allor che sente 
l’onda del suo dolor.  
 
Finché il mio cuor dà fremiti 
di vita io voglio amarti. 
Morendo, io vo’ donarti 
l’estremo mio sospir.  
 
Entro il tuo manto avvolgimi 
Madre del bello amore. 
Fa’ che converso il core 
arda d’amor per Te. 
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Canto finale: Inno a Cristo Re (musica del Servo di Dio p. Sosio Del Prete) 
 

Cristo, Re dei secoli, 
sovrano delle genti,  
dei cuori Tu sei l'arbitro 
Signore delle menti. 
 
Satanica una turba 
empia rinnega Te. 
Ma i fidi Tuoi T'acclamano 
nostro Signore Re. 
 
O Cristo, eterno Principe 
di pace, a Te i ribelli 
attrai d'amore ai palpiti, 
trionfa ognor sui felli. 
 
Per questo Tu dall'albero 
pendi di dura croce,  
aperto il cuor, le braccia 
distese in modo atroce. 
 
Per questo ancor recondito 
sotto mistico velo, 
dal Cuore effondi prodigo 
tutti i doni del cielo. 
 
Ti adorino, Ti acclamino  
dei popoli i rettori: 
a Te le leggi e i giudici:  
arte e scuola dia onori. 
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A Te sia sempre suddito  
dei regi l'imperare: 
lo scettro Tuo santifichi  
la patria e il focolare. 
 
Gesù, a Te sia la gloria,  
che su ogni imperio hai vanto: 
e insieme a Te nei secoli  
al Padre e allo Spirito Santo. 
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