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LA DIOCESI DI FOSSANO 
 

Fossano fu eretta in Diocesi il 15 aprile 1592 con la Bolla del Papa Gregorio VIII e resa 
suffraganea di Torino. Alla sua erezione concorsero anzitutto i fossanesi; ne appoggiarono 
l'iniziativa i Duchi di Savoia; ne sostennero la causa, presso la Santa Sede, S. Pio V, S. Carlo Borro-
meo e, in particolare, il fossanese beato Giovanni GiovenaIe Ancina, sacerdote dell'Oratorio di S. 
Filippo e poi Vescovo di Saluzzo. 

Secondo il primitivo progetto di Emanuele Filiberto la Diocesi avrebbe dovuto estendersi a 
Savigliano e Bra; nel decreto di erezione, essa, oltre il capoluogo, comprendeva Cervere, Salmour, 
Genola, Levaldigi, Vottignasco, Villafalletto, Tarantasca, Busca, Castelletto, Ronchi, S. Benigno, 
Lemma, Cervasca, Vignolo, Vernante e Limone. 

 
 
I VESCOVI DELLA CHIESA FOSSANESE 
 
1) CAMILLO DADDEI      dal 1592 al 1601 

2) PIETRO LEONE     dal 1603 al 1605 

3) TOMMASO BIOLATO     dal 1605 al 1620 

4) AGOSTINO SOLARO     dal 1621 al 1625 

5) FEDERICO SANDRI-TROTTI     dal 1627 al 1646 

6) NICOLA DALMAZZO     dal 1648 al 1653 

7) CLEMENTE ASCANIO TROTTI    dal 1658 al 1675 

8) OTTAVIANO DELLA ROVERE    dal 1675 al 1677 

9) MAURIZIO BERTONE     dal 1678 al 1701 

lO) LORENZO CRISTOFORO BARATA    dal 1727 al 1740 

11) GIOVANNI BATTISTA PENSA    dal 1741 al 1754 

12) FILIPPO MAZZETTI     dal 1755 al 1761 

13) CARLO GIUSEPPE MOROZZO    dal 1762 al 1799 

14) LUIGI FRANZONI      dal 1821 al 1836 

15) FERDINANDO BRUNO DI TOURNAFORT   dal 1836 al 1848 

16) LUIGI FANTINI      dal 1849 al 1851 

17) EMILIANO MANACORDA     dal 1872 al 1909 

18) GlOSUÈ SIGNORI      dal 1910 al 1919 

19) QUIRICO TRAVAINI     dal 1919 al 1934 

20) ANGELO SORACCO     dal 1935 al 1943 

21) DIONISIO BORRA      dal 1943 al 1963 

22) GIOVANNI DADONE     dal 1963 al 1980 

23) SEVERINO POLETTO     dal 1980 al 1990 

24) NATALINO PESCAROLO     dal 1990 al 2005 

25) GIUSEPPE CAVALLOTTO    dal 2005… 
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“Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome” 

 
(Salmo 22) 

 
 
 

Tenetevi uniti al Vescovo e a quelli che presiedono, 
in modo da offrire a tutti un’immagine 

e una prova della vita immortale nel cielo… 
Una sola sia la preghiera una sola l’invocazione, 

uno lo spirito, una la speranza nella carità, 
nella gioia santa che è Cristo, 
di cui nulla c’è di più prezioso. 

 
(Sant'Ignazio di Antiochia, Lettera ai cristiani di Magnesia) 
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IL VESCOVO SERVITORE DI CRISTO 
 

«Il Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandò a sua volta nel 
mondo i dodici apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo, annunziassero il Vangelo a 
tutti i popoli, e riunendoli sotto l'unico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza. 
 
Al fine di perpetuare di generazione in generazione questo ministero apostolico, i Dodici si 
aggregarono dei collaboratori trasmettendo loro, con l'imposizione delle mani, il dono dello 
Spirito ricevuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sacramento dell'Ordine. Cosi, attraverso 
l'ininterrotta successione dei vescovi nella tradizione vivente della Chiesa, si è conservato 
questo ministero primario e l'opera del Salvatore continua e si sviluppa fino ai nostri tempi. 
 
Nel vescovo circondato dai suoi presbiteri è presente in mezzo a voi lo stesso Signore nostro 
Gesù Cristo, sommo sacerdote in eterno. E’ Cristo infatti che nel ministero del vescovo continua a 
predicare il Vangelo di salvezza e a santificare i credenti mediante i sacramenti della fede; è Cristo 
che nella paternità del vescovo accresce di nuove membra il suo corpo che è la Chiesa; è Cristo che 
nella sapienza e prudenza del vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla 
felicità eterna. 

Accogliete dunque con gioia e gratitudine questo nostro fratello che noi vescovi, con 
l'imposizione delle mani, oggi associamo al collegio episcopale. Rendete a lui l'onore che si deve al 
ministro di Cristo e al dispensatore dei misteri di Dio, al quale è affidata la testimonianza del Van-
gelo e il ministero dello Spirito per la santificazione. Ricordatevi delle parole di Gesù agli Apostoli: 
“Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me; e chi disprezza me, disprezza colui 
che mi ha mandato”» (Dalla Liturgia di Ordinazione del Vescovo). 
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CANTO di INGRESSO 
 
 
Gloria a te, Cristo Gesù,  
oggi e sempre tu regnerai!  
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 

 
1. Sia lode a te! Cuore di Dio, 
con il tuo Sangue lavi ogni colpa:  
torna a sperare l'uomo che muore.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

 
2. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 
3. Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, luce nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 
4. Sia lode a te! Grande pastore,  
guidi il tuo gregge alle sorgenti  
e lo ristori con l'acqua viva.  
Solo in te pace e unità!  
Amen! Alleluia! 
 
5. Sia lode a te! Vero Maestro, 
chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 
6. Sia lode a te! Pane di vita,  
cibo immortale sceso dal cielo,  
sazi la fame d'ogni credente.  
Solo in te pace e unità!  
Amen! Alleluia! 
 
7. Sia lode a te! Figlio diletto,  
dolce presenza nella tua Chiesa:  
tu ami l'uomo come un fratello.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
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8. Sia lode a te! Dio crocifisso,  
stendi le braccia, apri il tuo cuore:  
quelli che piangono sono beati.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

 
9. Sia lode a te! Sole di Pasqua  
con i tuoi raggi vesti la storia,  
alla tua luce nasce il millennio.  
Solo in te pace e unità!  
Amen! Alleluia! 
 
10. Sia lode a te! La benedetta  
Vergine Madre prega con noi:  
tu l'esaudisci, tu la coroni.  
Solo in te pace e unità!  
Amen! Alleluia! 
 
11. Sia lode a te! Tutta la Chiesa,  
celebra il Padre con la tua voce,  
e nello Spirito canta di gioia.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 
 
 
Gloria in excelsis Deo! 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 
 Prima Lettura: Is 45,1.4-6. 
 (Ho preso Ciro per la destra, per abbattere davanti a Lui le nazioni) 
 

Rit. al SALMO: 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo 
Cantate benedite il suo nome. 

 
Popoli tutti lodate il Signore,  
esaltatelo o genti. Rit. 
 
O terra tutta acclamate al Signore,  
cantate la gloria del suo nome. Rit. 
 
Canti al Signore un nuovo canto,  
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cantate al Signore o uomini tutti. Rit. 
 
Cantate al Signore benedite il suo nome,  
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Rit. 

  
 

Seconda Lettura: 1 Ts 1, 1-5 
(Memori della vostra fede, della carità e della speranza) 

 
 ALLELUJA 
 

Vangelo: Mt. 22,15-21 
(Rendete a Cesare quel che è di Cesare  e a Dio quel che è di Dio)  
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RITO di ORDINAZIONE del VESCOVO 
 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Dopo la proclamazione del Vangelo, inizia il rito di ordinazione del vescovo. 
Tutti rimangono in piedi; si canta l'inno Veni creator. 

 
 

Veni, creator Spiritus,  
mentes tuorum visita,  
imple supérna gratia  
quae tu creasti péctora. 
 
2. Qui diceris Paraclitus,  
donum Dei altissimi,  
fons vivus, ignis, caritas  
et spiritalis unctio. 
 
3. Tu septiformis munere,  
dextrae Dei tu digitus, 
tu rite promissum Patris,  
sermone ditans guttura. 
 
4. Accénde lumen sénsibus,  
infunde amorem cordibus,  
infirma nostri corporis  
virtute firmans pérpeti. 
 
5. Hostem repéllas longius  
pacémque dones protinus:  
ductore sic te prévio 
vitémus omne noxium. 
 
6. Per te sciamus da Patrem  
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum  
credamus omni témpore. Amen. 
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PRESENTAZIONE DELL' ELETTO 
 
L'eletto viene accompagnato dai presbiteri che l'assistono dinanzi al vescovo 
ordinante principale, al quale fa la riverenza. 
 
Uno dei presbiteri assistenti dell'eletto si rivolge al vescovo ordinante 
principale con queste parole: 
 
Reverendissimo Padre, la santa Chiesa di Fossano e la santa 
Chiesa di Cuneo chiedono che sia ordinato vescovo il presbitero 
GIUSEPPE CAVALLOTTO del Clero della Diocesi di Asti. 
 
Il vescovo ordinante principale lo interroga, dicendo:   
Avete il mandato del Papa? 
Il presbitero richiedente risponde: Sì, lo abbiamo. 
Il vescovo ordinante principale dice: Se ne dia lettura. 
A fine lettura tutti rispondono in segno di assenso: Rendiamo grazie a 
Dio. 
 
 
OMELIA 
 
 
IMPEGNI DELL'ELETTO 
 
Quindi soltanto l'eletto si alza in piedi e si pone davanti al vescovo ordinante principale, che lo 
interroga con le seguenti parole. 
 
Vescovo ordinante principale: 

L'antica tradizione dei santi padri richiede che l'ordinando 
vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di 
custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. 
 
Vuoi, fratello carissimo, 
adempiere fino alla morte 
il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora 
trasmettiamo a te 
mediante l'imposizione delle mani 
con la grazia dello Spirito Santo? 
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Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza, 
il Vangelo di Cristo? 
 
Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, 
secondo la tradizione 
conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli 
Apostoli? 
 
Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, 
perseverando nella sua unità, 
insieme con tutto l'ordine dei vescovi, 
sotto l'autorità del successore del beato apostolo Pietro? 
 
Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi prestare fedele obbedienza 
al successore del beato apostolo Pietro? 
 
Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi prenderti cura, con amore di padre, 
del popolo santo di Dio  
e con i presbiteri e i diaconi,  
tuoi collaboratori nel ministero,  
guidarlo sulla via della salvezza? 
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Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso, 
nel nome del Signore, 
verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? 
 
Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi, come buon pastore, 
andare in cerca delle pecore smarrite  
per riportarle all'ovile di Cristo? 
 
Eletto: 
Sì, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Vuoi pregare, senza mai stancarti, Dio onnipotente, 
per il suo popolo santo, 
ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo 
sacerdozio? 
 
Eletto: 
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
 
Vescovo ordinante principale: 
Dio che ha iniziato in te la sua opera, 
la porti a compimento. 
 
 
LITANIE DEI SANTI 
 
Tutti si alzano in piedi. Il vescovo ordinante principale, con le mani giunte, invita il popolo alla 
preghiera dicendo: 
 
Preghiamo, fratelli carissimi, 
Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo 
nuovo eletto la ricchezza della sua grazia 
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per il bene della Chiesa. 
 
Quindi, l'eletto si prostra. 
 
Signore, pietà 
 
Cristo, pietà 
 
Signore, pietà 
 
Santa Maria, Madre di Dio             Prega per noi 
San Michele 
Santi angeli di Dio   
San Giovanni Battista  
San Giuseppe     
Santi patriarchi e profeti        
Santi Pietro e Paolo  
Sant' Andrea   
San Giovanni              
San Giacomo         
San Tommaso              
Santi Filippo e Giacomo  
San Bartolomeo    
San Matteo             
Santi Simone e Giuda    
Santi Apostoli ed evangelisti  
Santa Maria Maddalena  
Santi discepoli del Signore 
Santo Stefano 
Sant' Ignazio d'Antiochia  
San Lorenzo 
Sante Perpetua e Felicita  
Sant' Agnese 
Santi martiri di Cristo 
San Gregorio 
Sant' Agostino 
Sant' Atanasio 
San Basilio 
San Martino 
San Giovenale 
Santi Cirillo e Metodio 
San Benedetto 
San Francesco 
San Domenico 
San Francesco Saverio 
San Giovanni Maria Vianney  



 13 

Santa Caterina da Siena  
Santa Teresa di Gesù 
Santi e sante di Dio 
 
 
Nella tua misericordia                                 Salvaci, Signore 
Da ogni male 
Da ogni peccato  
Dalla morte eterna 
Per la tua incarnazione 
Per la tua morte e risurrezione  
Per il dono dello Spirito Santo 

 
Noi, peccatori, ti preghiamo        Ascoltaci, Signore  
Conforta e illumina la tua santa Chiesa  
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti 

e tutti i ministri del Vangelo 
Benedici questo tuo eletto 
Benedici e santifica questo tuo eletto  
Benedici, santifica e consacra 

questo tuo eletto 
Manda nuovi operai nella tua messe  
Dona al mondo intero la giustizia e la pace 
Aiuta e conforta tutti coloro  

che sono nella prova e nel dolore 
 Custodisci e conferma nel tuo santo servizio, noi 
  e tutto il popolo a te consacrato 
 
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica 
Tutti: Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 
 
Terminate le litanie, il vescovo ordinante principale a mani giunte dice: 

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: 
effondi su questo tuo figlio 
con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua 
benedizione. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Tutti: Amen. 
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IMPOSIZIONE DELLE MANI 
E PREGHIERA DI ORDINAZIONE 
 
Quindi l'eletto si avvicina al vescovo ordinante, che sta in piedi alla sede con la 
mitra in capo, e si inginocchia davanti a lui. 
 
IL VESCOVO ORDINANTE PRINCIPALE IMPONE LE MANI SUL CAPO DELL' 
ELETTO SENZA DIRE NULLA. 
 
Altrettanto fanno gli altri vescovi presenti avvicinandosi uno dopo l'altro all'eletto.  
Quindi il vescovo ordinante principale impone il Libro dei Vangeli aperto sul 
capo dell' eletto.  

 
O Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione,  
tu abiti nell'alto dei cieli 
e volgi lo sguardo su tutte le creature 
e le conosci ancor prima che esistano. 
 
Con la parola di salvezza 
hai dato norme di vita nella tua Chiesa: 
tu, dal principio, 
hai eletto Abramo come padre dei giusti, 
hai costituito capi e sacerdoti 
per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario, e fin dall'origine 
del mondo 
hai voluto esser glorificato. in coloro che hai scelto. 
 
La parte seguente viene detta da tutti i vescovi ordinanti con le mani giunte e a voce sommessa. 
 

 +  Effondi ora sopra questo eletto 
la potenza che viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e 
guida: tu lo hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed egli lo ha 
trasmesso ai santi Apostoli, 
che nelle diverse parti della terra 
hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode 
perenne del tuo nome. 
 

O Padre, che conosci i segreti dei cuori, 
concedi a questo tuo servo, 
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da te eletto all'episcopato, 
di pascere il tuo santo gregge 
e di compiere in modo irreprensibile 
la missione del sommo sacerdozio. 
Egli ti serva notte e giorno, 
per renderti sempre a noi propizio 
e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. 

Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio 
abbia il potere di rimettere i peccati 
secondo il tuo mandato; 
disponga i ministeri della Chiesa 
secondo la tua volontà; 
sciolga ogni vincolo 
con l'autorità che hai dato agli Apostoli. 
Per la mansuetudine e la purezza di cuore 
sia offerta viva a te gradita 
per Cristo tuo Figlio. 

A te, o Padre, 
la gloria, la potenza, l'onore 
per Cristo con lo Spirito Santo, 
nella santa Chiesa, 
ora e nei secoli dei secoli. 
 
Tutti: Amen. 
 
ALLELUJA 
 
 
 

RITI ESPLICATIVI 
 

 
Unzione crismale 
 
Il vescovo ordinante principale si cinge di un grembiale, unge con il sacro crisma 
il capo dell'ordinato inginocchiato davanti a lui, dicendo: 

Dio, che ti ha fatto partecipe 
del sommo sacerdozio di Cristo, effonda su di te la sua mistica 
unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al 
tuo ministero. 
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Consegna del libro dei Vangeli 
 
 
Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio 
con grandezza d'animo e dottrina. 
 
 
Consegna dell'anello 
 
 
Ricevi l'anello, segno di fedeltà, 
e nell'integrità della fede 
e nella purezza della vita custodisci la santa Chiesa, 
sposa di Cristo. 
 
Consegna della mitra 
 
Ricevi la mitra 
e risplenda in te il fulgore della santità, 
perché quando apparirà il Principe dei pastori, 
tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. 
 
Consegna del pastorale 
 
Ricevi il pastorale, 
segno del tuo ministero di pastore: abbi cura di tutto il gregge 
nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo 
a reggere la Chiesa di Dio. 
 
Insediamento 
 
Tutti si alzano in piedi. Il vescovo ordinante principale invita il nuovo vescovo a sedersi sulla 
cattedra e l'ordinante principale siede alla sua destra. 
 
 
Abbraccio di pace 
 
Alla fine l'ordinato, deposto il pastorale, riceve dal vescovo ordinante principale e da tutti i vescovi 
l'abbraccio e il bacio di pace. 
 
Dopo la consegna del pastorale si canta: 
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CHIESA di DIO 
 

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

 
1. 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. 
 
2. Dio ti guida come un padre:  
tu ritrovi la vita con lui.  
Rendigli grazie, sii fedele,  
finché il suo Regno ti aprirà. 
 
3. Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà.  
Porta ogni giorno la preghiera  
di chi speranza non ha più. 
 
4. Chiesa, che vivi nella storia,  
sei testimone di Cristo quaggiù:  
apri le porte ad ogni uomo,  
salva la vera libertà. 
 

 
CREDO  

 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
 
 
CANTO DI OFFERTORIO 
 
O DIO DELL'UNIVERSO 
 
1. O Dio dell'universo, o fonte di bontà: il pane che ci doni lo presentiamo a te.  
È frutto della terra, è frutto del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor. 
 
2. O Dio dell'universo, o fonte di bontà: il vino che ci doni lo presentiamo a te.  
È frutto della vite, è frutto del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità. 
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CANTO DI COMUNIONE 

PANE DI VITA NUOVA 
 
1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto, di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare: ora in Cristo a noi donato. Rit. 
 

Rit.  Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, 
        vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

 
2. Sei l'Agnello immolato, nel cui sangue la salvezza 
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto, nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova, per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit. 
 
3. Sacerdote eterno, Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, sacrificio dell'amore. 
Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa, 
dal costato l'hai generata, nel tuo sangue l'hai redenta. Rit. 
 
4. A te Padre la lode, che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria. 
 

Rit.  Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, 
                 vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Amen. 
 
 
TU, FESTA DELLA LUCE 
 
1. Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù: 
 Vangelo che raduna un popolo disperso. 
 
2. Tu, pane d'abbondanza, ti doni qui, Gesù: 
 sapore della Pasqua nell'esodo dell'uomo. 
 
3. Tu, vino d'allegrezza, ti versi qui, Gesù: 
 fermento traboccante nel calice dei giorni. 
 
4. Tu, patto d'alleanza, ci chiami qui, Gesù: 
 risposta generosa del Padre che perdona. 
 
5. Tu, seme di sapienza, fiorisci qui, Gesù 
 germoglio consolante di nozze per il Regno. 
 
6. Tu, prezzo della pace, ti sveli qui, Gesù: 
 memoria nella Chiesa del sangue che redime. 
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7. Tu, voce dello Spirito, ci parli qui, Gesù: 
 dolcezza dell'invito al canto dell'amore. 
 
8. Tu, ultima Parola, rimani qui, Gesù: 
 attesa luminosa del giorno dei salvati. 
 
 
 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 
Detta l’Orazione dopo la Comunione, mentre il nuovo Vescovo benedice tutta l’assemblea scendendo nella 
navata, si canta:  
 

 
NOI TI LODIAMO, DIO  
  
1. Noi ti lodiamo, Dio, * 
 ti proclamiamo Signore. 
 
2. O eterno Padre, * 
 tutta la terra ti adora. 
 
3. A te cantano gli angeli * 
 e tutte le potenze dei cieli: 
 
CORO: Santo, Santo, Santo * 
  il Signore Dio dell'universo. 
  I cieli e la terra * 
  sono pieni della tua gloria. 
 
4. Ti acclama il coro degli apostoli * 
 e la candida schiera dei martiri; 
 
5. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
 la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
 
6. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.* 
    Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
CORO: Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
  che hai redento con il tuo sangue prezioso. 
  Accoglici nella tua gloria * 
  nell'assemblea dei santi. 

 
 
 
 
* DISCORSO DI SALUTO DEL NUOVO VESCOVO  
 
* SALUTO del SINDACO della CITTA’ di FOSSANO 
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Prima della Benedizione: 
 
 
Canto a MARIA ‘MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA’ 
Canto dei Pellegrini al Santuario diocesano di Cussanio 
 
Io son tuo figlio, Vergin Maria,  
quale contento m'inonda il cuor,  
quando ricordo Vergine pia, 
che mi sei Madre d'immenso amor. 
 
Madre di Provvidenza, 
volgi lo sguardo a noi. 
Tu ci difendi sotto il tuo manto,  
Tu ci proteggi siam figli tuoi.  
Tu ci difendi sotto il tuo manto,  
Tu ci proteggi siam figli tuoi. 
 
 

Io son tuo figlio, Gesù morente 
a me per Madre un dì ti diè,  
quando in Giovanni Vergin clemente,  
d'ogni cristiano Madre ti fè.  
 
 
Dopo la Benedizione: 
 
 
Rit. Christus vincit! Christus regnat! 
       Christus imperat! 
 1. Benedicto, Summo Pontifici et universali Patri, 
 pax, vita et salus perpetua! 
 2. Josepho, reverendissimo Episcopo 
 et universo clero ac populo ei commisso 
 pax, vita et salus perpetua! 
 3. Tempora bona veniant! 
 Pax Christi veniat! Regnum Christi veniat! 

 
 
Sul sagrato della Cattedrale:  
OMAGGIO DELLA CITTA’ DI FOSSANO AL SUO VESCOVO 
 
  
A cura dell’Ufficio Liturgico 

della Diocesi di Fossano 
15 ottobre 2005 
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