


 



DEDICAZIONE DELLA CHIESA 

E DELL’ALTARE 

Luci della chiesa soffuse  

 

CANTO DI INGRESSO:  Salga a Te, Signore.  

  

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. 

 

(Consegna del progetto dei lavori eseguiti  

e breve intervento del parroco)  

 

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE 

Fratelli carissimi,  

prima di dedicare con rito solenne questa 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.  

Breve preghiera in silenzio.  

Padre santo,  

luce e vita di ogni creatura,  

nel tuo immenso amore per gli uomini  

non solo li sostieni con la tua provvidenza,  

ma con l'effusione del tuo Spirito  

li purifichi dai peccati e li conduci sempre a Cristo, capo e Signore.  

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,  

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. 

ASPERSIONE 

(Mentre il Vescovo asperge si canta: come il cervo) 

 

Dopo l'aspersione:  

Dio, Padre di misericordia, con la grazia dello Spirito Santo purifichi il 

suo popolo, tempio vivo in cui egli dimora.    Amen.  
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

 

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 cristia-

na 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 Spi-

rito Santo, per tutti i secoli dei secoli.    Amen.  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

I Lettura “Celebrarono la Dedicazione dell’Altare: vi fu gioia.”   

I Mac. 4,47.48.52-59    

Salmo 95 “Venite, applaudiamo al Signore…” 

II Lettura “Siete tempio di Dio.”  

I Cor. 3,9-11.16-17 

Alleluia, Alleluia. “Io ho scelto e santificato questo tempio, 

dice il Signore, perché la mia presenza vi resti sempre.”  Alleluia.  

VANGELO  “Distruggete questo tempio.”  

      Gv. 2,13-25 

OMELIA  



 

CREDO  (Rit. Credo, credo, credo, Signore credo  

                         in Te. Si ripete 2 volte.) 

Io credo in Dio Padre onnipotente Creatore e Signore 

Del cielo e della terra.     Rit. 

 

Credo 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 de-

stra di Dio Padre Onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 

morti.    Rit. 

 

Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione 

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

vita eterna. Amen. Rit. 

 

LITANIE DEI SANTI 

 

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. 

 

Signore, pietà       Signore, pietà 

Cristo, pietà      Cristo, pietà 

Signore, pietà       Signore, pietà 

Santa Maria, Madre di Dio     prega per noi 

San Michele       prega per noi 

San Gabriele       prega per noi 

San Raffaele      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 

Santi Gioacchino ed Anna  pregate per noi 

Santa Maria Maddalena    prega per noi 

Santi discepoli del Signore     pregate per noi 

Santo Stefano                  prega per noi 

Sant'Ignazio d'Antiochía      prega per noi 

San Lorenzo       prega per noi 

San Benedetto Martire    prega per noi  

Sante Perpetua e Felicita     pregate per noi 

Sant'Agnese       prega per noi 

Sant'Agata       prega per noi 

Santa Lucia       prega per noi 

San Massimiliano Maria Kolbe    prega 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 

San Francesco      prega per noi 

San Domenico      prega per noi 

San Tommaso d'Aquino    prega per noi 

San Francesco di Paola    prega per noi 

San Francesco Saverio    prega per noi  

San Giovanni Maria Vianney    prega per noi 

San Severo      prega per noi 

San Gabriele dell'Addolorata    prega per noi 

Santa Caterina d’Alessandria    prega per noi 

Santa Caterina da Siena,    prega per noi 

Santa Teresa d'Avila      prega per noi 

San Giovanni Bosco      prega per noi 

San Giuseppe Cafasso    prega per noi 

San Felice da Cantalice    prega per noi 

San Giuseppe da Leonessa    prega per noi 

Sant’Amico      prega per noi 

Santa Chiara      prega per noi 



Santa Filippa Mareri     prega per noi 

Santi e sante di Dio      pregate per noi 

 

Nella tua misericordia    salvaci, Signore 

Da ogni male       salvaci, Signore 

Da ogni peccato      salvaci, Signore 

Dalla morte eterna      salvaci, Signore 

Per la tua incarnazione     salvaci, Signore 

Per la tua morte e risurrezione    salvaci, Signore 

Per il dono dello Spirito Santo   salvaci, Signore 

 

Noi, peccatori, ti preghiamo     ascoltaci, Signore 

Conforta e illumina la tua santa Chiesa   ascoltaci, Signore 

Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti 

e tutti i ministri del Vangelo     ascoltaci, Signore 

Manda nuovi operai nella tua messe   ascoltaci, Signore 

Dona al mondo intero la giustizia e la pace   ascoltaci, Signore 

Benedici questo popolo a te consacrato  ascoltaci, Signore 

Santifica con la tua benedizione  

questa chiesa      ascoltaci, Signore 

 

Gesù, Figlio del Dio vivente,          Gesù, Figlio del Dio vivente, 

ascolta la nostra supplica    ascolta la nostra supplica 

 

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 cri-

stiano, ti adori in spirito e verità e si edifichi nel tuo amore. Per Cristo 

nostro Signore.          Amen. 

 

Il Vescovo, in piedi e senza mitria, alla sede o presso l’altare, dice: 

 

 

 

 

PREGHIERA DI DEDICAZIONE 

 



Oh 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 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 que-

sto altare, *  

perché sia mensa sempre 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 ì secoli dei 

secoli. **           Amen.  

  

Il Vescovo depone la casula e mette un grembiule.  

 

UNZIONE DELL'ALTARE E DELLE PARETI 

Mentre versa il Crisma al centro e agli angoli dell'altare:  

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. 

 

(Durante l’unzione e l’incensazione si canta: Quanto sono amabili le 

tue dimore) 

Viene portato al centro dell'altare il braciere acceso. 

Turibolo. 



 

INCENSAZIONE DELL'ALTARE E DELLA CHIESA 

  

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.  

Poste alcune braci accese nel turibolo e l'incenso, il Vescovo incensa 

a giro l'altare,  

poi viene incensato alla sede e il Diacono incensa i fedeli e le pareti 

della Chiesa.  

Si pulisce dal crisma l'altare, lo si orna con la tovaglia, si mettono sul-

la mensa le candele spente.  

 

ILLUMINAZIONE DELL'ALTARE E DELLA CHIESA 
Il Vescovo in piedi, riceve una candela accesa  

e consegnandola al Diacono dice:  

 

Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo e giunga a tutti i popoli la pie-

nezza della verità.  

 

(Canto:  Il Signore è la luce che illumina il mondo.  Gloria, gloria… 

                Tutta la strofa si canta  3 volte) 

 

- Il Diacono accende le candele dell'altare e  il cero 

 -Si accendono tutte le luci della chiesa  

-Si predispone per tempo la processione offertoriale. 

 

Canto di offertorio 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà abbiamo 

ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo pre-

sentiamo a te, perchè diventi per noi cibo di vita eterna.  

    Benedetto nei secoli il Signore.  

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà abbiamo 

ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo; lo pre-



sentiamo a te, perchè diventi per noi bevanda di salvezza.  

Benedetto nei secoli il Signore.  

 

Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a 

Dio, Padre onnipotente.  

 

ORAZIONE 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. 

E' 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 nostro Signore. **  

Tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una dimora, * do-

ve continui a colmare di favori 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 cele-

ste, la santa Gerusalemme. **  

E noi, uniti ai cori degli angeli, * nel tempio della tua gloria innalzia-

mo a te * l'inno di benedizione e di lode:**             

    Santo, santo, santo 

 

 

 



PREGHIERA EUCARISTICA III 

 

CP 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. 

  

CC 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 pre-

ghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

“Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrifi-

cio 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.” 

 

CP Mistero della fede. 

 

CC 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 spiri-

to.  

 

 



1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possia-

mo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la 

beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con S. Giuseppe suo spo-

so, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, san Severo, i santi 

Gioacchino ed Anna e tutti i santi, nostri intercessori presso di 

te.  

2C 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 Delio, il collegio episcopale, tutto 

il clero e il popolo che tu hai redento.  

          Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla 

tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha 

resi partecipi della sua vita immortale.  

          Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 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.  

 

CP     Per Cristo, con Cristo e in Cristo  

CC     a te, Dio Padre onnipotente,  

 nell'unità dello Spirito Santo         

ogni onore e gloria per tutti i 

secoli dei secoli.  Amen.  

 

 

RITI DI COMUNIONE 

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del 

Vangelo cantiamo:  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 è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.      

 

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “ 

Vi lascio la pace, vi dò 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.  

 

Diacono: Scambiatevi un segno di pace. 

  

Il Corpo e il Sangue di Cristo uniti in questo calice, siano per noi cibo 

di vita eterna.  

 

Agnello di Dio  

 

La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, 

non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia 

rimedio e difesa dell'anima e del corpo.  

 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che to-

glie i peccati del mondo.  

 

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa; ma dì 

soltanto una parola e io sarò salvato.  

 

Canto di comunione 

Terminata la comunione si canta: Laudate Dominum 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
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'as-

semblea dei santi.  Per Cristo nostro Signore.  

       Amen.  



 

 

 

 

BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi.  
E con il tuo spirito.  

 

Diacono:    Ad ogni invocazione rispondiamo:  Amen. 

 

Dio, che oggi vi 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 glo-

riosa dei santi.     Amen.  

 

E la benedizione di Dio onnipotente,  Padre e  Figlio e  Spi-

rito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

      Amen.  

Diacono:  Nel nome del Signore, andate in pace.  
      Rendiamo grazie a Dio.  

 

 Canto:    Magnificat. 



“Ora, o  Padre ,  

avvolgi  della  tua santi tà  questa chiesa,  

perché sia sempre per tutt i  un luogo santo;   

benedici  e santif ica questo  altare,  

perché sia mensa sempre preparata  

per  i l  sacrificio del  tuo Figlio.  

  

Qui i l  fonte  della  grazia lavi  l e nostre colpe,   

perché i  tuoi  f igl i  muoiano al  peccato  

e rinascano alla  vi ta  nel  tuo Spiri to .  

  

Qui la santa assemblea  

riunita  intorno al l 'al tare,   

celebri  i l  memoriale  della Pasqua  

e si  nutra al  banchetto della parola  

e del  corpo di  Cristo.  

 

Qui l i eta  risuoni la l i turgia  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 i l  povero trovi  misericordia,  

l 'oppresso ottenga l ibertà  vera  

e ogni uomo goda della  dignità dei  tuoi  f igli ,   

f inché tutt i  giungano alla  gioia  piena  

nella santa Gerusalemme del  cielo.”  

 

(dalla  preghiera di  dedicazione)  


