CANTO DOPO LA COMUNIONE: Primavera nella chiesa
Le stelle del cielo son tante nel buio,
son come i figli tuoi che vanno nella notte
e forse non si vede, ma è già la prima luce
di albori inespressi che accendono speranze.

Abbiamo tante case, ci dai una casa sola
Il posto c’è per tutti, c’è un pane e c’è l’amore;
ci chiami a stare insieme per vivere il Vangelo
e a non aver paura se il mondo non ci ama. Rit.
Dopo la Comunione
O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme
celeste, per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti trasformaci in tempio vivo
della tua grazia perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Per
Cristo nostro Signore.
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SECONDI VESPRI
V. O Dio, vieni a salvarmi…
Inno
Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell'amore del Padre.
Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.
Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,
si radunano in festa
gli amici del Signore:

SALMO 45

ANAMNESI

Dio è per noi rifugio e forza, *
aiuto sempre vicino nelle
angosce.

Cel.: Mistero della fede
Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua rIsurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Perciò non temiamo se trema
la terra, *
se crollano i monti nel fondo
del mare.
Fremano, si gonfino le sue
acque, *
tremino i monti per i suoi flutti.

DOSSOLOGIA
Cel.: Per Cristo con Cristo…

Un fiume e i suoi ruscelli
rallegrano la città di Dio,*
la santa dimora dell'Altissimo.

CANTO DI COMUNIONE: Il tempio tuo adorabile

Antifona alla Comunione 1 Pt 2,5
Come pietre vive vi edificate in tempio spirituale per un sacerdozio santo.

1. Il tempio tuo adorabile è casa di preghiera,
il popolo t’invoca, la grazia da te spera. Rit.

Dio sta in essa: non potrà
vacillare; *
la soccorrerà Dio, prima del
mattino.
Fremettero le genti, i regni si
scossero; *
egli tuonò, si sgretolò la terra.

pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con la croce e il martirio
per la città dei santi.

Il Signore degli eserciti è con
noi, *
nostro rifugio è il Dio di
Giacobbe.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Venite, vedete le opere del
Signore, *
egli ha fatto portenti sulla
terra.
Farà cessare le guerre sino ai
confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le
lance, *
brucerà con il fuoco gli scudi.

1^ Antifona
Dio ha santificato la sua dimora;
egli vi abita: e sarà stabile per
sempre.
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SEI TU SIGNORE IL PANE
TU CIBO SEI PER NOI.
RISORTO A VITA NUOVA,
SEI VIVO IN MEZZO A NOI

1 Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino
la vita mia per voi”.

2. In questo luogo amabile, o Dio onnipotente,
2 E' Cristo il Pane vero
3 Verranno i cieli nuovi
Con maestà e potenza ti rendi a noi presente. Rit.
diviso qui fra noi:
la terra fiorirà.
3. Signore, per noi poveri la casa tua gloriosa
formiamo un solo Corpo:
Vivremo da fratelli
Dischiude il paradiso, la patria luminosa. Rit.
la
Chiesa
di
Gesù.
Dio sarà con noi.
4. In questo tempio santo raduni i tuoiefedeli.
Ci chiami dalle tenebre nel mondo della luce. Rit.
5. In Cristo pietra viva formiamo la tua Chiesa.
Accetta, o Signore, il canto della lode. Rit.
6. Noi siamo stirpe eletta, regale sacerdozio.
Col dono del tuo Spirito ci rendi tua dimora. Rit.
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Fermatevi e sappiate che io sono
Dio, *
eccelso tra le genti, eccelso sulla
terra.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di
Giacobbe.

CANTO OFFERTORIO: Jubilate Deo

1. Tutti voi che servite il Signore nostro Dio
con i vostri canti lodate il Signor. Rit.
2. A lui solo l'onore, a lui solo la gloria.
Sia benedetto il nostro Salvator. Rit.
3. Si riempiano i cuori di gioia e di speranza:
tutti noi crediamo nel Dio dell'amor. Rit.
4. Gloria al Padre che è buono, al Figlio Gesù Cristo,
gloria al Santo Spirito ora e sempre. Amen. Rit
Sulle Offerte
Accogli, Signore, le offerte che ti presentiamo, e dona al tuo popolo in
preghiera la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di veder esauditi i
voti e le speranze. Per cristo nostro Signore.
Prefazio
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. Nel tuo amore per l’umanità
hai voluto abitare là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera
per fare di noi il tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità dei figli
di Dio.
Questa Chiesa, misticamente adombrata nel segno dei tempio,
tu la santifichi sempre come sposa del Cristo,
madre lieta di una moltitudine di figli,
per collocarla accanto a te rivestita di gloria.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
innalziamo a te l’inno di benedizione e di lode:
CANTO DEL SANTO
10

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
2^ Antifona
Andiamo con gioia alla casa del
Signore.

1^ Antifona
Dio ha santificato la sua dimora;
egli vi abita: e sarà stabile per
sempre.

3^ Antifona
Lodate il nostro Dio,
voi tutti, suoi santi.

2^ Antifona
Andiamo con gioia alla casa del
Signore.

CANTICO Ap 19, 1-7
Alleluia
Salvezza, gloria e potenza sono
del nostro Dio; * veri e giusti sono
i suoi giudizi.

SALMO 121
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del
Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!

Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi
servi, *
voi che lo temete, piccoli e
grandi.

Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.

Alleluia
Ha preso possesso del suo regno il
Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.

Là salgono insieme le tribù, le
tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.

Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per
Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.

3^ Antifona
Lodate il nostro Dio,
voi tutti, suoi santi.
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Lettura Breve Ap 21, 2-3. 22. 27

Antifona al Magnificat

1. In mezzo a voi sarà la mia dimora: io sarò il vostro Dio.

Vidi anche la città santa, la
nuova Gerusalemme, scendere
dal cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo
sposo.
Udii allora una voce potente
che usciva dal trono: Ecco la
dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro ed essi
saranno suo popolo ed egli
sarà il "Dio-con-loro" (Lv 26, 11;
Ez 37, 27).
Non vidi alcun tempio in essa
perché il Signore Dio,
l'Onnipotente, e l'Agnello sono
il suo tempio.
Non entrerà in essa nulla
d'impuro (Is 52, 1), né chi
commette abominio o falsità,
ma solo quelli che sono scritti
nel libro della vita dell'Agnello.

Santa è la casa del Signore:
qui si invoca il suo nome,
qui Dio è presente tra noi.

2. In mezzo a voi sarà la mia dimora: e voi sarete il mio popolo.

Responsorio Breve
R. Beato chi vive * nella tua
casa, Signore.
Beato chi vive nella tua casa,
Signore.
V. Ti loderà per i secoli dei
secoli
nella tua casa, Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo.
Beato chi vive nella tua casa,
Signore.

CANTICO DELLA BEATA
VERGINE
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della
sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente e Santo è il suo
nome:

Alleluia
Alleluia

VANGELO Oggi la salvezza è entrata in questa casa
Dal Vangelo secondo Luca

19,1-10

In quel tempo, Gesù, entrato in Gèrico, attraversava la città. Ed ecco un
uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale
fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poichè era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poichè
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: "Zaccheo, scendi subito, perchè oggi devo fermarmi a casa tua". In
fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "E`
andato ad alloggiare da un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al
Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato
qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi la salvezza
è entrata in questa casa, perchè anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".
Parola del Signore Lode a te, o Cristo

di generazione in generazione la
sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore;

OMELIA DEL VESCOVO
PROFESSIONE DI FEDE:
Solo: Popolo di Dio, credi in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra?

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
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Solo: Credi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nato da Maria Vergine, fu
crocifisso, morì e fu sepolto: è risuscitato dai morti e siede alla destra del
Padre? - Rit.
Solo: Credi nello Spirito Santo, La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
- Rit.

9

SALMO RESPONSORIALE Dal salmo 83

1 L'anima mia languisce e brama
gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. Rit.
2 Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio
Dio. Rit

3 Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza:
cresce lungo il cammino il suo vigore. Rit.
4 Per me un giorno nei tuoi atri
è più che mille altrove,
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende degli
empi. Rit.

SECONDA LETTURA Voi venite impiegati come pietre vive per la
costruzione di un edificio spirituale.
Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (2,4-9)
Carissimi, stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma
scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive
Beato chi
la tua casa:
per la costruzione di un edificio spirituale,
perabita
un sacerdozio
santo, per offrire
sempre
canta
le
tue lodi!
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo.
Si legge infatti nella
Beato
chi trova
in te scelta,
la sua forza:
Scrittura: “Ecco io pongo in Sion una
pietra
angolare,
preziosa e chi
cresce
lungo
il
cammino
il suo vigore. Rit.
crede in essa non resterà confuso.
Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che i costruttori
Per
me un giorno
tuoi atri e pietra di
hanno scartato è divenuta la pietra
angolare,
sassonei
d'inciampo
è
più
che
mille
altrove,
scandalo.
stare sulla
dellaa casa
del sono
mio Dio
Loro v'inciampano perchè non credono
allasoglia
parola;
questo
stati
è meglio
che abitare
nelle
tende degli
em-il
destinati. Ma voi siete la stirpe eletta,
il sacerdozio
regale,
la nazione
santa,
popolo che Dio si è acquistato perchè
proclami le opere meravigliose di lui
pi. Rit.
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

ACCLAMAZIONE AL VANGELO Cfr. Ez 39,27
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Signore Gesù, che insieme al
Padre e allo Spirito Santo
stabilisci la tua dimora in coloro
che ti amano,
- rendi perfetta la tua Chiesa
nell'esperienza del tuo amore,

come aveva promesso ai nostri
padri, *
ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Antifona al Magnificat

Signore Gesù, che non respingi
coloro che vengono a te,
- accogli tutti i defunti nella casa
del Padre.

Santa è la casa del Signore:
qui si invoca il suo nome,
qui Dio è presente tra noi.
Intercessioni

Padre nostro.
Innalziamo la nostra preghiera al
Cristo Salvatore, che ha dato la
sua vita per riunire in una
sola famiglia tutti i figli di Dio
dispersi:
Ricordati della tua Chiesa,
Signore.

Orazione
Nella chiesa dedicata:
Ascolta, Signore, la preghiera del
tuo popolo, che ricorda con gioia
il giorno della consacrazione di
questo tempio, perché la
comunità che si raduna in questa
santa dimora possa offrirti un
servizio degno e irreprensibile e
ottenga pienamente i frutti della
redenzione.
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.

Signore Gesù, che hai edificato
la tua casa sulla roccia,
- confermaci nella fede e nella
speranza.
Signore Gesù, che dal tuo petto
squarciato hai fatto scaturire
sangue e acqua,
- purifica e rinnova la tua Chiesa
con i sacramenti della nuova
alleanza.
Signore Gesù, presente in
mezzo a coloro che si riuniscono
nel tuo nome,
- esaudisci la preghiera unanime
della tua Chiesa.
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Antifona d'Ingresso Ap 21,2
Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme,
scendere dal cielo, da Dio,
preparata come una sposa adorna per il suo sposo.
CANTO DI INGRESSO: Gerusalemme

1 Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Rit. GLORIA ...

2 Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Rit. GLORIA …

3 (recitato)
Tu che togli i peccati del mondo
ABBI PIETA' DI NOI
Tu che togli i peccati del mondo
ACCOGLI LA NOSTRA SUPPLICA
Tu che siedi alla destra del Padre
ABBI PIETA' DI NOI.

4 Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria del Padre.
Rit. GLORIA ...

Colletta
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo, che ricorda con gioia il giorno
della consacrazione di questo tempio, perché la comunità che si raduna in
questa santa dimora possa offrirti un servizio degno e irreprensibile e ottenga
pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo…
PRIMA LETTURA
Siano aperti i tuoi occhi verso questa casa
Dal primo libro dei Re (8,22-23. 27-30)
1 Quando fummo salvati dall’Egitto ,
con Mosè caminammo nel deserto;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
Noi piangevamo e pensavamo a te.

2. Senza fermarsi in sterile rimpianto
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.

3. Come dispersi stormi di gabbiani
s’incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno
come fratelli verso un Padre solo.

4. Cristo, fratello, mostraci il cammino:
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo, fratello, che ci vivi accanto.

INNO DI LODE

In quei giorni, Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta
l'assemblea di Israele, e, stese le mani verso il cielo, disse: "Signore, Dio di
Israele, non c'è un Dio come te, nè lassù nei cieli nè quaggiù sulla terra! Tu
mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a
te con tutto il cuore.
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 costruita! Volgiti alla
preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio; ascolta 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 sarà il mio
nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo.
Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno
in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; ascolta e
perdona.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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