
RITO DELLA VESTIZIONE DEI PUERI CANTORES  
 

- I Pueri Cantores si radunano nella cappella laterale (o in sagrestia) un quarto d’ora 
prima dell’inizio della S. Messa, con il saio piegato e la croce e il cingolo sopra il saio. 

 

- Quando inizia la celebrazione, con il canto di ingresso, si dispongono in fila per due, 
dietro al turiferario, alla croce e ai candelieri (se ci sono), allo stendardo della 
Associazione, e davanti al Celebrante, e vanno in processione fino davanti all’altare. 

 

- Arrivati davanti all’altare occupano a destra e a sinistra i primi banchi già riservati a 
loro, ai lati dell’altare. 

 

- Dopo l’omelia vengono chiamati nominalmente dalle Maestre del Coro (o dal Direttore 
o dal Presidente) e si dispongono in fila per due davanti all’altare, con dietro i 
rispettivi genitori (padrini o juvenes) che tengono i sai piegati sulle mani. 

 

BENEDIZIONE DEI SAI E DEI CORISTI  
 

Esortazione del Celebrante, con queste o simili parole: 
 

 Carissimi, una particolare benedizione è riservata dalla Chiesa a coloro che prestano 
servizio intorno all’altare e alle vesti che indosseranno. 
 L’animazione con il canto della liturgia è uno di questi servizi privilegiati che voi siete 
chiamati a compiere nella nostra comunità parrocchiale. 
 S. Agostino diceva: “Canta con la bocca, canta con il cuore, canta con la tua vita 
santa”: siate quindi consapevoli della bellezza del vostro servizio ed eseguitelo sempre con 
dignità, con fedeltà e con la buona condotta della vostra vita. 
 Supplichiamo ora il Signore perché ci confermi con la sua grazia. Egli che è santo, ci 
faccia tutti santi per celebrare con fede e devozione i divini misteri. 
 

Benedizione dei sai 
 

Preghiamo: 
Benedetto sei tu, o Dio, Padre di misericordia,  
che in Cristo tuo Figlio,  
mediatore della Nuova Alleanza,  
accogli con bontà la nostra lode 
e dispensi la ricchezza dei tuoi doni: 
benedici (†) queste vesti che i Pueri Cantores 
indosseranno per il servizio liturgico del canto, 
ed accresci in noi l’esperienza del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Benedizione dei Pueri Cantores 
 

Preghiamo: 
Benedetto sei tu, o Dio, 
che hai costituito il tuo unico Figlio 
sommo ed eterno Sacerdote della Nuova Alleanza 
ed hai scelto gli uomini come dispensatori dei tuoi misteri; 
fa’ che questi Pueri Cantores, 
che porteranno queste vesti impreziosite dalla tua benedizione, 
durante il servizio del canto nella nostra assemblea, 
le onorino con il decoro delle celebrazioni liturgiche 



e la santità della loro vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

(Il Celebrante benedice i sai e i coristi con l’acqua benedetta) 
 

Dopo la benedizione ad uno ad uno i Piccoli Cantori vanno davanti al Celebrante seguiti dai 
loro genitori con i sai in mano.  
Il Presidente della Associazione (o il Direttore) chiama per nome ogni bambino/a, e domanda 
loro: 
 

NN……… vuoi entrare a far parte della famiglia dei Pueri Cantores?  
Candidato: Sì, lo voglio! 
Presidente: Chiedi il permesso ai tuoi genitori. 
(il corista si gira verso i suoi genitori chiedendo il permesso, poi si rigira dopo il loro assenso) 
Presidente: Benvenuto/a tra i nostri Cantori. 
 

Il Celebrante prende dalle mani dei genitori la tunica bianca e la croce e le consegna al Piccolo 
Cantore dicendo: 
Celebrante:.N.N.……. Ricevi la tunica bianca e la croce di legno, quali segni del tuo  
impegno con il Signore. Canta con gioia la lode di Dio e la pace nella Assemblea Cristiana. 
Assemblea: Amen 
 

Terminata la consegna, tutti contemporaneamente, aiutati dai loro genitori (e dalle Maestre o 
dai Cantori più anziani), indossano la tunica, mentre gli altri Piccoli Cantori, dal coro 
intonano un canto di gioia. (per es.: Jubilate Deo) 
 

- Quando tutti sono vestiti, vengono invitati a salire sul Coro, sfilando a destra e a 
sinistra ai lati dell’Altare, ( mentre l’Assemblea può fare un applauso di benvenuto ai 
nuovi coristi e si può eseguire un canto di acclamazione o di accoglienza, o si può 
proseguire con Jubilate Deo). 

 

- Al momento della preghiera dei fedeli un Corista leggerà una invocazione per i Pueri 
Cantores. 

 
- Al momento della processione offertoriale due dei nuovi coristi portano le ostie, il vino 

e l’acqua per la celebrazione. 
 

- La S. Messa procede quindi nel modo solito. 
 
 
 


