Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre ed 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 e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
SUI DONI

Accetta, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nel ricordo del giorno santo in cui hai riempito della tua presenza questo luogo a te
consacrato e fa’ di noi un’offerta spirituale a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità.
Chiesa fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi, tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità.
Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta, sposa di Cristo nella carità.

PREFAZIO

DOPO LA COMUNIONE

È veramente cosa buona e giusta celebrarti, o Padre, Dio onnipotente ed eterno.
Tu ci hai dato la gioia di costruirti tra le nostre case una dimora
dove continui a colmare di grazie la tua famiglia pellegrina sulla
terra e dove ci offri il segno e la primizia della nostra unione con
te. Qui raduni e fai crescere come corpo del Signore la Chiesa
diffusa nel mondo finché raggiunga la sua pienezza nella visione
di pace che splende nella città celeste, la santa Gerusalemme.
E noi, uniti ai cori degli angeli, innalziamo a te, o Padre, unico
Dio col Figlio e con lo Spirito santo, l’inno di benedizione e di
lode: Santo…

Il popolo a te consacrato, o Dio vivo e vero, ottenga i frutti e la
gioia della tua benedizione e, poiché ha celebrato questo rito festoso, ne riceva i doni spirituali. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ANAMNESI

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Canta la tua gioia, o Gerusalemme,
tu sei la casa del Signore.
ALLA COMUNIONE

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison...
Iddio, Signore del cielo e della terra, che oggi ci ha riunito per
l’anniversario della dedicazione di questa sua casa, vi colmi della sua gioia. Amen.

Iddio venga ad abitare nei vostri cuori, purificati da ogni colpa, e
vi doni l’eredità eterna con tutti i santi. Amen.
(Canta la tua gioia)

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

Dal Crocifisso risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

ALL’INGRESSO

(Aprite le porte a Cristo)

Aprite le porte a Cristo! Non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore all’amore di Dio.
Testimone di speranza per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore sulle strade del mondo.
Testimone della fede che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova, confermasti i tuoi fratelli.
Nella Madre del Signore ci indicasti una guida,
nella sua intercessione la potenza della grazia.

Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.

ATTO PENITENZIALE

CANTO CONCLUSIVO

Accostiamoci con fiducia a Dio, nostro Padre; nella sua bontà
perdoni le nostre colpe, perché possiamo partecipare ai santi
misteri con l’abito nuziale della sua grazia.

(Chiesa del Risorto)

Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità.

Stringendovi a Lui, Pietra viva

BENEDIZIONE SOLENNE

Iddio, che i Cristo ha voluto riunire tutti i figli dispersi, faccia di
voi il suo tempio e l’abitazione dello Spirito santo. Amen.

Tu ci hai redento
con la tua croce e risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.
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Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome: grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, dell’universo tu sei Re.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa (ci si batte il petto per tre volte), 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.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

INNO DI LODE

SALMO

Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di
buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo; nella gloria di Dio Padre.
Amen.
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA

Ascolta, o Dio, la preghiera del tuo popolo che ogni anno ricorda
con gioia il giorno della consacrazione di questo tempio: concedigli di offrirti un servizio degno e irreprensibile e di ottenere
con abbondanza i frutti della redenzione. Per Gesù Cristo, tuo
Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
LETTURA

1Re 8, 22-30

Lettura del primo libro dei Re
In quei giorni. Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di
fronte a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani verso il cielo,
disse: «Signore, Dio d'Israele, non c'è un Dio come te, né lassù
nei cieli né quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro
cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio
padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi detto con la
bocca l'hai adempiuto con la tua mano, come appare oggi. Ora,
Signore, Dio d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso dicendo: “Non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono
d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta, camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me”. Ora,
Signore, Dio d'Israele, si adempia la tua parola, che hai rivolto al
tuo servo Davide, mio padre!
Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli
dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io
ho costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il
tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: “Lì
porrò il mio nome!”. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza
in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel
luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e perdona!».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Sal 46 (47)

Adoriamo Dio nella sua dimora.
Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re.
Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio; Dio l’ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende sino all’estremità della terra.
Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre.
EPISTOLA

1Cor 3, 10-17

Fratelli, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un
saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi
si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia,
l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà
la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul
fondamento, resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se
l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia
egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché
santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

DOPO IL VANGELO

(Chiesa di Dio)

Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.
Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te.
PREGHIERA UNIVERSALE

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

Esaudisci, o Dio clemente, la nostra umile supplica: tutti coloro
che sono presenti in questa chiesa nel giorno anniversario della
sua consacrazione ti siano graditi per la devozione del cuore e
per la fedeltà della vita e, come ora ti invocano nella speranza
del tuo soccorso, così giungano a lodarti in eterno. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
PRESENTAZIONE DEI DONI
Durante la presentazione dei doni,
il coro esegue il canto Ave verum di Mozart.

PROFESSIONE DI FEDE
(Cantate al Signore con inni)

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
E questa la casa di Dio, è questa la porta del cielo
dimora del Dio-con-noi.
VANGELO

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Padre buono.

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

CANTO AL VANGELO

do. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Mc 12, 41-44

Lettura del Vangelo secondo Marco
In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un sol-

Credo in un solo Dio, 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, dalla 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 (tutti si inchinano) 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 e il
terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture ed è salito al
Cielo e siede alle destra del Padre e di nuovo verrà nella
gloria per giudicare i vivi e i morti ed il suo Regno non avrà
fine.

