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RITI INIZIALI
Mentre si avvia la processione si canta:

"CELEBRIAMO IL SIGNORE" (T. Zardini)

Rit: Celebriamo il Signore grande è la Sua potenza:

grande è la Sua misericordia alleluia alleluia

Nei secoli eterni è la Sua maestà, nei secoli eterni è la Sua Bontà.

Rit: Celebriamo il Signore grande è la Sua potenza: grande è la Sua

misericordia alleluia alleluia

Segno d’amore sono i cieli e la terra voce dell’universo sono i popoli tutti.

Rit: Celebriamo il Signore grande è la Sua potenza:

grande è la Sua misericordia alleluia alleluia

La Sua bontà è davanti ai miei occhi, nella Sua verità io dirigo i miei passi.

Rit: Celebriamo il Signore grande è la Sua potenza:

grande è la Sua misericordia alleluia alleluia

Solo nel Signore è la mia speranza, la mia fiducia dalla mia giovinezza.

Rit: Celebriamo il Signore grande è la Sua potenza:

grande è la Sua misericordia alleluia alleluia
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VESCOVO

VESCOVO

Saluto
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

La grazia e la pace nella santa Chiesa di Dio sia con tutti voi.

E con il tuo spirito.

VESCOVO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

VESCOVO

Fratelli carissimi,

prima di dedicare con rito solenne questa nuova chiesa,

supplichiamo il Signore Dio nostro,

perché benedica quest’acqua

con la quale saremo aspersi in segno di penitenza

nel ricordo del nostro Battesimo.

Ci aiuti il Signore con la sua grazia,

perché docili allo Spirito che abbiamo ricevuto,

rimaniamo sempre fedeli nella santa Chiesa.

Ora tutti pregano per breve tempo in silenzio.

Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l’uomo,

immerso peccatore nelle acque del Battesimo, muoia con Cristo e

risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed

erede del suo regno.

Benedici e santifica quest’acqua che verrà aspersa su di noi,

BENEDIZIONE DELL' ACQUA
Il vescovo benedice l’acqua per aspergere il popolo in segno di penitenza e in

ricordo del Battesimo ed invita tutti alla preghiera con queste parole



Parrocchia di S. Anna - Rapallo
7

Dopo l’aspersione il vescovo ritorna alla sede e terminato il canto, dice:

Dio, Padre di misericordia,

con la grazia dello Spirito Santo

purifichi il suo popolo,

tempio vivo in cui egli dimora.

Amen.

VESCOVO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

Il vescovo percorre la navata della chiesa e asperge con l’acqua benedetta il

popolo. Quindi asperge il nuovo altare. Frattanto si canta l’antifona seguente.

perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova

creatura e tempio vivo del tuo Spirito.

Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a quanti in

futuro vi celebreranno i santi misteri di giungere insieme nella

Gerusalemme del cielo.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Ecco l’acqua che sgorga

dal tempio santo di Dio, alleluia;

e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza,

ed essi canteranno: alleluia, alleluia.

Canto per l'aspersione
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Canto: "Gloria in excelsis Deo"

(alternato schola, polifonico - assemblea, gregoriano)

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

Lóri a in excélsis De o.

Benedicímus te.

Glorificámus te.

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram

Quóniam tu solus sanctus.

Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.

Amen.

Laudá mus te.

Adorámus te.

Grá tias ágimus tibi propter magnam glóri am tuam.

Dómine Fili unigénite Iesu Christe.

Qui tollis peccáta mundi, miserére nóbis

Qui sedes ad déxteram Pátris, miserére nó bis.

Tu solus Dóminus

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.

VESCOVO

ASSEMBLEA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA
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Preghiamo.

Dio onnipotente ed eterno, effondi la tua grazia su questa dimora

a te dedicata e vieni in aiuto a quanti invocano il tuo nome, perché

con la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti la

comunità cristiana sia confermata nella fede e nell’amore.

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.

Amen.

Prima Lettura
Dal libro di Neemia (8, 2-4a.5-6.8-10)

Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la

legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti

erano capaci di intendere.

Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo

spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini,

delle donne e di quelli che erano capaci di intendere; tutto il

popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra

stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per

l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo,

LETTORE

ASSEMBLEA

VESCOVO

Il vescovo consegna al ministro il libro delle Sacre Scritture; esso dovrà
sempre essere esposto dinanzi alla nostra assemblea, come segno della
presenza della Parola di Dio in mezzo a noi.

LITURGIA DELLA PAROLA
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poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il

popolo si alzò in piedi.

Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose:

«Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si

prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I leviti

leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il

senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il

governatore, Esdra sacerdote e scriba e i leviti che ammaestravano

il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al

Signore vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il

popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge.

Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete

vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di

preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro;

non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza».

Salmo responsoriale
Dal Salmo 45/46

Un fiume rallegra la città di Dio.

Dio è per noi rifugio e fortezza,

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.

Perciò non temiamo se trema la terra,

se vacillano i monti nel fondo del mare.

Un fiume rallegra la città di Dio.

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,

la più santa delle dimore dell’Altissimo.

SALMISTA
ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

SALMISTA

SALMISTA
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Dio è in mezzo a essa: non potrà vacillare.

Dio la soccorre allo spuntare dell’alba.

Un fiume rallegra la città di Dio.

Il Signore degli eserciti è con noi,

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.

Venite, vedete le opere del Signore,

egli ha fatto cose tremende sulla terra.

Un fiume rallegra la città di Dio.

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 4-9)

Avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma

scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti

anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per

offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.

Si legge infatti nella Scrittura:

“Ecco, io pongo in Sion

una pietra d'angolo, scelta, preziosa,

e chi crede in essa non resterà deluso”.

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono

la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra

d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo.

Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola.

A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio

regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché

proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle

tenebre alla sua luce meravigliosa.

Parola di Dio

ASSEMBLEA

SALMISTA

ASSEMBLEA

LETTORE

LETTORE
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DIACONO

Proclamazione del Vangelo
Dal vangelo secondo Giovanni (2, 13-22)

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a

Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore

e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di

cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi;

gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e

ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e

non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si

ricordarono che sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”.

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci

mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete

questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i

Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu

in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo

corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si

ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e

alla parola detta da Gesù.

Parola del Signore

Lode a Te, o CristoASSEMBLEA

Rendiamo grazie a Dio

Alleluja, alleluja

Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa, dice il Signore,

perché il mio nome vi resti sempre.

Alleluja, alleluja

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

DIACONO

LETTORE

ASSEMBLEA
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Omelia

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra;

Credo…

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu

concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto

Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il

terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di

Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo…

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione

dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la

vita eterna. Amen.

Credo…

VESCOVO

ASSEMBLEA

VESCOVO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

Professione di Fede
Professiamo, insieme, la fede cattolica nella quale siamo stati battezzati e

confermati

Canto: "Credo"

VESCOVO
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Litanie dei Santi
Per le Litanie dei Santi, essendo già liturgicamente nel giorno della domenica,

tutti stanno in piedi.

Figli carissimi,

supplichiamo Dio Padre onnipotente che ha fatto del cuore dei

fedeli il suo tempio spirituale. Si unisca alle nostre voci la fraterna

preghiera dei Santi.

VESCOVO

PREGHIERA DI DEDICAZIONE E UNZIONI

Signore, pietà! Signore, pietà!

Cristo pietà! Cristo pietà!

Signore, pietà! Signore, pietà!

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi

Santi Anna e Gioacchino pregate per noi

San Michele prega per noi

Santi Angeli di Dio pregate per noi

San Giovanni Battista prega per noi

San Giuseppe prega per noi

Santi Pietro e Paolo pregate per noi

Sant’Andrea prega per noi

San Giovanni prega per noi

Santi Apostoli ed Evangelisti pregate per noi

Santa Maria Maddalena prega per noi

Santi discepoli del Signore pregate per noi

Santo Stefano prega per noi

Sant’Ignazio d’Antiochia prega per noi
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San Lorenzo prega per noi

Sante Perpetua e Felìcita pregate per noi

Sant’Agnese prega per noi

Santi Gervasio e Protasio pregate per noi

Santi martiri di Cristo pregate per noi

San Gregorio prega per noi

Sant’Agostino prega per noi

Sant’Atanasio prega per noi

San Basilio prega per noi

San Martino prega per noi

San Benedetto prega per noi

Santi Francesco e Domenico pregate per noi
Sant’Antonio Maria Gianelli prega per noi

San Giovanni Maria Vianney prega per noi

Santa Caterina da Siena prega per noi

Santa Teresa D’Avila prega per noi

Santa Caterina da Genova prega per noi

Sant’Agostino Roscelli prega per noi

Beato Baldassarre da Chiavari prega per noi

Beato Tommaso Reggio prega per noi

Beata Brigida Morello prega per noi

Santi e Sante di Dio pregate per noi

Nella tua misericordia liberaci, Signore

Da ogni male liberaci, Signore

Da ogni peccato liberaci, Signore

Dalla morte eterna liberaci, Signore

Per la tua incarnazione liberaci, Signore

Per la tua morte e risurrezione liberaci, Signore

Per il dono dello Spirito Santo liberaci, Signore

Noi, peccatori, ti preghiamo ascoltaci
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Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere per

l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i Santi; l’edificio

che dedichiamo al tuo nome sia casa di salvezza e di grazia; qui si

raduni il popolo cristiano, ti adori in spirito e verità e si edifichi

nel tuo amore.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

VESCOVO

ASSEMBLEA

Abbiamo invocato i Santi, nostri protettori e modelli. Ora il vescovo
depone sotto l’altare le Reliquie di alcuni Santi.

Conforta e illumina la tua
santa Chiesa ti preghiamo ascoltaci

Proteggi il Papa, i vescovi,
i sacerdoti e tutti i ministri
del Vangelo ti preghiamo ascoltaci

Manda nuovi operai nella tua messe ti preghiamo ascoltaci

Dona al mondo intero la giustizia
e la pace ti preghiamo ascoltaci

Benedici questo popolo a te
consacrato ti preghiamo ascoltaci

Santifica con la tua benedizione
questa chiesa ti preghiamo ascoltaci

Gesù, Figlio del Dio vivente, ti preghiamo ascoltaci

Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci

Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici
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Canto: "La terra e il cielo" (F. Dellepiane)

La terra e il cielo cantano le lodi della Tua bontà,

o fonte di ogni grazia Signore d’ogni Santità.

Con noi esultan gli angeli, i santi grandi ed umili,

con gioia al coro uniamoci, al Cristo diamo gloria.

O Santa eterna Verità, noi Ti preghiamo accoglici,

splendenti di ogni luce nel Regno della Trinità.

Con noi esultan gli angeli, i santi grandi ed umili,

con gioia al coro uniamoci, al Cristo diamo gloria.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
Il vescovo, ripresa la mitria, va all’altare. Il diacono presenta le reliquie al

vescovo, che le colloca nel sepolcro.

Il vescovo acclama la solenne preghiera con la quale dedica a Dio questo
altare e questa chiesa.
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O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa

accogli il nostro canto in questo giorno di festa;

oggi con solenne rito il popolo fedele dedica a te per sempre

questa casa di preghiera; qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della

tua parola, vivrà dei tuoi sacramenti.

Questo luogo è segno del mistero della Chiesa

santificata dal sangue di Cristo, da lui prescelta come sposa,

vergine per l’integrità della fede,

madre sempre feconda nella potenza dello Spirito.

Chiesa santa, vigna eletta del Signore,

che ricopre dei suoi tralci il mondo intero

e avvinta al legno della croce

innalza i suoi virgulti fino al cielo.

Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini,

tempio santo costruito con pietre vive

sul fondamento degli Apostoli,

in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare.

Chiesa sublime, città alta sul monte,

chiara a tutti per il suo fulgore dove splende,

lampada perenne, l’Agnello,

e si innalza festoso il coro dei beati.

Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa chiesa,

perché sia sempre per tutti un luogo santo;

benedici e santifica questo altare, perché sia mensa sempre

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
VESCOVO
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preparata per il sacrificio del tuo Figlio.

Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe,

perché i tuoi figli muoiano al peccato

e rinascano alla vita nel tuo Spirito.

Qui la santa assemblea riunita intorno all’altare

celebri il memoriale della Pasqua

e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo.

Qui lieta risuoni la liturgia di lode

e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli;

qui salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo.

Qui il povero trovi misericordia, l’oppresso ottenga libertà vera

e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli,

finché tutti giungano alla gioia piena

nella santa Gerusalemme del cielo.

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.

Amen.ASSEMBLEA

Il vescovo versa l’olio del sacro Crisma sulla mensa dell’altare per
significare che esso sarà riservato alla celebrazione dell’Eucaristia. Il
parroco ungerà le quattro croci poste sulle pareti del tempio: esse
significano che in questo luogo si raccolgono le preghiere, dall’intera
umanità, come perenne sacrificio di lode.
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Santifichi il Signore con la sua potenza

questo altare e questo tempio,

che mediante il nostro ministero

sono unti con il crisma;

siano segno visibile

del mistero di Cristo e della Chiesa.

Rit: Olio che consacra, olio che profuma,

olio che risana le ferite, che illumina. (bis)

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma consacrami.

Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio, sul tuo cammino conducimi.

Rit: Olio che consacra, olio che profuma,

olio che risana le ferite, che illumina. (bis)

Fa di me un'immagine, Spirito di Dio, del tuo amore che libera.

Tu speranza degli umili, Spirito di Dio, rocca invincibile, proteggimi.

Rit: Olio che consacra, olio che profuma,

olio che risana le ferite, che illumina. (bis)

Tu mistero insondabile, Spirito di Dio, i tuoi segreti rivelami.

La tua voce mi abita, Spirito di Dio, quando t'invoco rispondimi.

Rit: Olio che consacra, olio che profuma,

olio che risana le ferite, che illumina. (bis)

VESCOVO

Canto: "Olio di letizia" (Giordano - Fra' Gennaro)
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Salga a te, Signore,

l’incenso della nostra preghiera;

come il profumo riempie questo tempio,

così la tua Chiesa spanda nel mondo

la soave fragranza di Cristo.

VESCOVO

Il vescovo incensa l’altare. Torna poi alla sede, viene incensato e siede.
A sua volta il ministro, attraversando la navata della chiesa, incensa il
popolo e le pareti.

Il vescovo pone l’incenso nel braciere. L’incenso è simbolo della
preghiera: “La mia casa è casa di preghiera” ha detto Gesù. Vengono
incensati l’altare, le pareti del tempio e anche la nostra assemblea,
perché siamo popolo sacerdotale chiamato a lodare Dio.

Senza te sono fragile, Spirito di Dio, la tua forza infondimi.

Le ferite risanami, Spirito di Dio, tu guarigione dell'anima.

Rit: Olio che consacra, olio che profuma,

olio che risana le ferite, che illumina. (bis)

Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, Consolatore, guariscimi.

Fa' di noi un popolo, Spirito di Dio, nel Tuo Amore uniscici.

Rit: Olio che consacra, olio che profuma,

olio che risana le ferite, che illumina. (bis)
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Canto: "Christe cunctorum" (Canto ambrosiano del V sec.)

Christe, cunctorum dominator

alme, mente Supremi generate

Patris, supplicum voces pariterque

carmen cerne benignus.

Cerne, quod templi, Deus, ad

decorem plebs tua supplex resonet

per aedem, annuo cuius redeunt

colenda tempore festa.

Haec domus surgit tibi dedicata

rite, ubi sumit populus sacratum

Corpus ex aris, bibit et beati

Sanguinis haustum.

Hic dies, in quo tibi consecratum,

conspicis templum, tribuat

perenne gaudium nobis, vigeatque

longo temporis usu.

Laus poli summum resonet

Parentem, laus Patris Natum,

pariterque Sanctum Spiritum dulci

moduletur hymno omne per

aevum. Amen.

O Cristo, benigno signore di tutti,
generato dalla mente dell’altissimo
Padre, guarda benevolo le voci e la
preghiera di coloro che ti
supplicano umilmente.

Guarda, o Dio, come il tuo popolo
supplichevole faccia risuonare nel
tempio il suo canto per onorare la
Chiesa, nella ricorrenza annuale in
cui ne celebriamo la festa.

Questa casa sorge a Te
debitamente dedicata, in essa il
popolo prende dall’altare il Corpo
consacrato e si abbevera del beato
Sangue.

Questo giorno in cui guardi il
tempio a te consacrato ci elargisca
gioia perenne e rimanga solido per
il nostro uso in un lungo spazio di
tempo.

Risuoni la lode al Padre supremo
del Cielo, e si moduli con dolce
canto la lode al Nato dal Padre, e
ugualmente allo Spirito Santo per
tutti i secoli. Amen.
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ILLUMINAZIONE DELL’ALTARE
E DELLA CHIESA

Il vescovo accende, dal cero pasquale, le candele che saranno collocate
sull’altare come simbolo della nostra fede; viene pure illuminata tutta la
chiesa, segno e profezia della celeste Gerusalemme

Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo

e giunga a tutti i popoli la pienezza della verità.

Christe lux mundi qui sequitur te, Cristo luce del mondo, chi ti

habebit lumen vitae, lumen vitae. segue avrà la luce della vita.

VESCOVO

Canto: "Christe lux mundi" (Taizè)

Possiamo sedere. Ora l’altare viene ricoperto dalle tovaglie perché esso
richiama la mensa del Cenacolo e l’istituzione dell’Eucaristia

Offertorio

Canto: "Da pacem, Domine" (G.Bertetti)

Da pacem, Domine,

in diebus nostris

quia non est alius

qui pugnet pro nobis

nisi tu Deus noster.

Dona pace, Signore,

ai nostri giorni

poiché non vi è alcuno

che ci difenda,

se non tu, Dio nostro.
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LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accetta e santifica, Signore, le offerte della tua Chiesa in festa,

perché il popolo che si raduna in questo luogo a te consacrato per

celebrare i tuoi misteri ottenga i benefici della salvezza. Per Cristo

nostro Signore.

Amen.

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo Spirito.

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

E’ 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 tuo Figlio nostro Redentore.

Tu ci hai dato la gioia

di costruirti fra le nostre case una dimora,

dove continui a colmare di favori

VESCOVO

VESCOVO

VESCOVO

VESCOVO

VESCOVO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA
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la tua famiglia pellegrina sulla terra

e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te.

In questo luogo santo,

tu ci edifichi come tempio vivo

e raduni e fai crescere come corpo del Signore

la tua Chiesa diffusa nel mondo,

finché raggiunga la sua pienezza

nella visione di pace della città celeste,

la santa Gerusalemme.

E noi, uniti ai cori degli angeli,

nel tempio della tua gloria innalziamo a te

l’inno di benedizione e di lode:

Canto: "Sanctus"

(alternato schola, polifonico - assemblea, gregoriano)

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Pleni sunt cæli et terra glória tua.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Dó minus De  us Sá ba oth

Ho sánna in excél sis.

Hosán na in excél sis

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA
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Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l'universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all'altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito,
egli 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.

Dopo la cena, allo stesso modo, 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.

VESCOVO

Preghiera eucaristica III

VESCOVO&CC
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Canto: Annunciamo...

Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell'attesa della sua venuta ti offriamo, 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 sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi
martiri, Sant’Anna e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione,
dona Padre, 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 Alberto
il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che a te dedica oggi questo tempio,
perché sia casa di salvezza e di pace;
qui la tua Chiesa celebri nella lode i santi misteri,
perché anche noi, guidati dalla tua grazia,
possiamo giungere alla celeste Gerusalemme,
dove ricongiungerai a te, Padre misericordioso,

VESCOVO&CC

C1

C2

Mistero della fede
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RITI DI COMUNIONE

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del

Vangelo osiamo dire:

Padre nostro...

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.

Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

VESCOVO

VESCOVO

ASSEMBLEA

tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti 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.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo

a te, Dio Padre onnipotente,

nell'unità dello Spirito Santo

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

VESCOVO&CC

ASSEMBLEA
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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.

Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.

E con il tuo spirito.

Scambiatevi un segno di pace.

Beati gli invitati alla Cena del Signore.

Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

O Signore, non sono degno

di partecipare alla tua mensa;

ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

Canto: "Agnus Dei"

(alternato schola, polifonico - assemblea, gregoriano)

VESCOVO

DIACONO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

VESCOVO

ASSEMBLEA

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:

miserére nobis

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:

miserére nobis

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:

dona nobis pa cem

ASSEMBLEA

SCHOLA

SCHOLA

SCHOLA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

VESCOVO
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"Rallegriamoci esultiamo" (M.Frisina)

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

Chiesa santa del Signore convocata nella carità;

casa posta in cima all'alto monte, luce radiosa delle genti.

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

Dagli apostoli gloriosi sei fondata nella verità;

e dal sangue dei martiri e dei santi ricevi forza nel cammino.

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

Pellegrina per il mondo sulle strade dell'umanità;

annunciando il vangelo di salvezza porti all'uomo il perdono.

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

Tu dimora del Signore, luogo santo di salvezza,

le tue porte spalanchi verso il mondo donando agli uomini la grazia.

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

Canti di Comunione
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Membra vive del suo Corpo che l'amore raccoglie in unità,

popolo della nuova alleanza, vigna scelta del Signore.

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

Gloria al Padre innalziamo ed al Figlio Redentore,

sia lode allo Spirito Santo che dà la vita alla sua Chiesa.

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria.

Sono giunte le nozze dell'Agnello, la Sua sposa è pronta.

"Viene la sera Dio di pace" (J. Pachelbel; Bose)

Viene la sera Dio di Pace la luce scende su di noi

mostra il tuo volto luminoso a chi nel buio cerca Te.

Tu ben conosci il nostro errare ma i nostri cuori sono in Te

venga il tuo regno ti preghiamo e annunzi amore e verità.

Noi attendiamo il nuovo giorno finché l'aurora sorgerà

ma se la notte resta oscura la lode non finisca mai.

Padre per sempre a Te la gloria perché nel Figlio a noi verrai

Tu nello Spirito ci doni che questa lode canti in noi.
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"Ave verum" (Gregoriano)

Ave Verum Corpus natum
de Maria Virgine
vere passum, immolatum
in cruce pro homine,
cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine,
esto nobis praegustatum
in mortis examine.
O Jesu dulcis, o Jesu pie,
o Jesu, fili Mariae.

Ave, o vero Corpo,
nato da Maria Vergine,
che veramente patì e fu immolato
sulla croce per l'uomo,
dal cui fianco squarciato
sgorgarono acqua e sangue,
fa' che noi possiamo gustarti
nella prova suprema della morte.
O Gesù dolce, o Gesù pio,
o Gesù figlio di Maria.

Canto: "Inno del giubileo della misericordia"

Rit. Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius

Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius
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Preghiamo.

Risplenda, Signore, la luce della tua verità, sui fedeli che hanno

partecipato ai tuoi santi misteri, perché possano adorarti ogni

giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il tuo volto

nell’assemblea dei santi. Per Cristo nostro Signore.

Amen.

VESCOVO

ASSEMBLEA

Rit. Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius

Rit. Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
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Jubilate Deo cantate Domino!
Jubilate Deo cantate Domino!

Il Signor nostro Dio che tutti servite, con
canti di gioia, lodatelo per sempre!

Rit. Jubilate Deo cantate Domino! (bis)

A te gloria, Signore che regni nei cieli,
Dio nostro padre, o provvido creatore!

Rit. Jubilate Deo cantate Domino! (bis)

Tutto il mondo, Signore, ti adori e ti
lodi! donaci la pace, o Spirito d'amore!

Rit. Jubilate Deo cantate Domino! (bis)

RITI DI CONCLUSIONE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Inchinatevi per la benedizione.
Dio, che oggi ci ha riuniti per la Dedicazione di questa casa,
vi colmi della sua grazia e della sua pace.
Amen.

Cristo, vi edifichi come pietre vive del suo tempio spirituale.
Amen.

Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori e vi unisca alla comunione
gloriosa dei santi.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

DIACONO

VESCOVO

VESCOVO

VESCOVO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

DIACONO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

VESCOVO

VESCOVO

ASSEMBLEA

Canto: "Jubilate Deo" (J.P. Lecot)
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"La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo;

dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri" (Mt 21,42)




