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Premessa

I testi della benedizione del crisma, dell'olio degli infermi e dei cate
cumeni, tradotti in lingua italiana e riuniti in un unico volume con i
formulari per la dedicazione della Chiesa e dell'altare, sono occasione
per richiamare principi dottrinali e suggerire direttive pastorali in or
dine a una puntuale catechesi e a una adeguata valorizzazione di que
sti antichi sacramentali che la Chiesa continua a celebrare con parti
colare solennità.

BENEDIZIONE DEGLI OLI
Natura dell'olio

L'olio, come l'aria, l'acqua, la luce, appartiene a quelle realtà elemen
tari del cosmo che meglio esprimono i doni del Dio creatore, reden
tore e santificatore 1•
L'olio è sostanza terapeutica, aromatica e conviviale: medica le ferite,
profuma le membra, allieta la mensa 2•

Simbolismo biblico
liturgico

Questa natura dell'olio è assunta nel simbolismo biblico-liturgico ed
è caricata di un particolare valore per esprimere l'unzione dello Spi
rito che risana, illumina, conforta, consacra e permea di doni e di ca
rismi tutto il corpo della Chiesa 3•
La liturgia della benedizione degli oli esplicita questo simbolismo pri
mordiale e ne precisa il senso sacramentale.

La Messa crismale e la
Pasqua

Giustamente la Messa del crisma si colloca in prossimità dell'annuale
celebrazione del Cristo morto, sepolto e risuscitato.
Dal mistero pasquale, cuore e centro dell'intera storia della salvezza,
scaturiscono i Sacramenti e sacramentali che significano e realizzano
l'unità organica di tutta la vita cristiana 4 •
La benedizione del crisma dà il nome di Messa crismale a questa li
turgia, che si celebra di consueto il giovedì santo nella chiesa catte
drale (n. 9). Infatti, secondo l'antica tradizione, è funzione propria
del vescovo, « una fra le principali manifestazioni della pienezza del
sacerdozio» (n. 1).

1

2
3
4

Cfr Sir 39,26.
Is 1,6; 61,3; Le 7,46.
Sai 88,21; 1 Gv 2,20.
CoNc. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 61: A.A.S. 56 (1964) p. 116.
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Epifania della Chiesa

La Messa crismale è quasi epifania della Chiesa, corpo di Cristo or
ganicamente strutturato che nei vari ministeri e carismi 5 esprime,
per la grazia dello Spirito, i doni nuziali del Cristo alla sua sposa
pellegrina nel mondo 6•
La nuova fisionomia attribuita dalla riforma post-conciliare alla Mes
sa crismale rende ancor più evidente il clima di una vera festa del sa
cerdozio ministeriale all'interno di tutto il popolo sacerdotale e
orienta l'attenzione verso il Cristo, il cui nome significa «consacrato
per mezzo dell'unzione» 7•

L'unzione spirituale
in Cristo

Dal senso cristologico dell'unzione crismale, deriva il principio costi
tutivo della consacrazione dei fedeli e conseguentemente il nome di
«cristiani» 8 • L'unzione di Spirito Santo, ricevuta da Gesù nell'incar
nazione 9 e nella teofania sul Giordano 10, è partecipata a tutti i mem
bri della Chiesa per mezzo del Battesimo 11 e della Cresima 12•
All'unzione spirituale del Cristo sacerdote, re e profeta 13, si richiama
anche la solenne epiclesi del rito che consacra a titolo speciale il ve
scovo, i presbiteri e i diaconi a servizio del popolo sacerdotale, dal
quale essi sono assunti e per il quale sono costituiti ministri.
I testi della Messa crismale si aprono emblematicamente con l'accla
mazione a Cristo «che ha fatto di noi un regno e ci ha costituito sa
cerdoti per Dio, suo Padre» 14, e sviluppano con ampiezza, soprattutto
nel Prefazio, il tema del sacerdozio comune e quello del sacerdozio
ministeriale.
Il rito della benedizione degli oli, inserito nella celebrazione eucari
stica, sottolinea pure il mistero della Chiesa come sacramento globale
del Cristo 15, che santifica ogni realtà e situazione di vita 16•

La santificazione
della vita

Ecco perché, insieme al crisma, sono benedetti anche l'olio dei cate
cumeni per quanti lottano per vincere lo spirito del male 17 in vista
degli impegni del Battesimo e l'olio degli infermi per l'unzione sacra
mentale di coloro che nella malattia compiono in sé ciò che manca
alla passione redentrice del Cristo 18• Così dal Capo si diffonde in
tutte le membra della Chiesa e si espande nel mondo il buon odore
di Cristo 19•
La partecipazione dei
presbiteri,

Celebrando con il vescovo questa liturgia, i presbiteri della Chiesa
locale intervengono come «testimoni e cooperatori del ministero del
Cfr 1 Cor 12,27.
Cfr Ef 5,27.
7 Cfr Le 4,18; At 10,38; Eb 1,9.
8 At 11,26.
9
Cfr Le 1,35.
1° Cfr Gv 1,32.
11 Cfr At 1,5.
12 Cfr Ef 1, 13.
u Cfr Sai 109,4; Eb 5,6.
14 Messale Romano, Messa crismale, Antifona d'ingresso, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. 123; cfr
Ap 1,6.
15 Cfr CoNc. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 5: A.A.S. 56 (1964)
p. 99; Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 2: A.A.S. 57 (1965) p. 5.
16 CoNc. V AT. Il, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 60: A.A.S. 56 (1964) p. 116.
17 Cfr S. CIRILLO 01 GERUSALEMME, Catechesi, 21, Mistagogiche, 3; PG 33, 1087-1094.
18 Cfr Mc 6,13; Col 1,24.
19
Cfr 2 Cor 2, 14.
5
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sacro crisma» (n. 13), attraverso il gesto silenzioso dell'estensione del
la mano destra durante la preghiera di benedizione (n. 22).
dei diaconi
e del popolo di Dio

Così l'unica celebrazione che comprende sia il rito eucaristico che
quello crismale, manifesta la stretta unione dei presbiteri e dei diaco
ni con il vescovo nel sacerdozio ministeriale 20 , insieme alla realtà
dell'unico sacerdozio battesimale che, secondo la dottrina richiamata
dal Concilio, è il fondamento stesso del sacerdozio ministeriale 21 •

Orientamenti pastorali

Il richiamo dottrinale può suggerire alcuni orientamenti pastorali,
utili a rinnovare la comprensione di questi riti che dalla chiesa catte
drale, luogo proprio della loro celebrazione, devono suscitare intensa
partecipazione in ogni comunità parrocchiale, con qualificata presen
za e in comunione di spirito.
Nella Messa crismale si delinea così la più vasta convocazione, che si
estende non solo ai ministri ordinati (presbiteri e diaconi), ma anche
a quelli istituiti o di fatto (accoliti, lettori, catechisti, addetti al servi
zio . degli infermi
. ' ...) e ai cresimandi oltre che ai rappresentanti delle
vane comumta.
Lo svolgimento del rito, l'omelia, le intenzioni della preghiera dei fe
deli, il canto, le didascalie, e tutto il clima della celebrazione dovrà
rispecchiare questa significativa e ampia realtà di comunione ecclesia
le intorno al vescovo.

Le tre celebrazioni
del giovedì santo

La liturgia romana concentrava nel giovedì santo la Messa per la ri
conciliazione dei penitenti, la Messa crismale per la benedizione degli
oli al mattino e la celebrazione vespertina della Cena del Signore,
che inaugura il Triduo Pasquale 22 •

La catechesi quaresimale

Questa ricchezza della tradizione liturgico-sacramentale dovrà orien
tare la catechesi, specialmente nell'itinerario quaresimale culminante
nella Veglia Pasquale, per far comprendere ai fedeli che «far Pasqua»
significa: conversione personale e comunitaria che ha la massima
espressione nel sacramento della Penitenza; ratifica degli impegni bat
tesimali; partecipazione ai doni pasquali dello Spirito; comunione al
pane di vita e al calice della salvezza, dono supremo dell'amore di
Cristo, in cui si racchiude tutto il bene della Chiesa 23•

La consegna degli oli

La consegna degli oli potrà avere particolare rilievo celebrativo e pa
storale sia nella chiesa cattedrale che nelle varie comunità.
È opportuno che il vescovo dia personalmente, prima del congedo,
le ampolle degli oli santi ai parroci o almeno ad alcuni di essi in
rappresentanza delle zone pastorali.

Accoglienza degli oli nelle
varie comunità

Nella Messa vespertina parrocchiale della Cena del Signore, gli oli
santi, benedetti in cattedrale, saranno accolti dalle comunità come un
dono che esprime la comunione nell'unica fede e nell'unico Spirito,
e conservati in una particolare custodia adatta e degna con la scritta
«Oli santi» o altra simile.
2° Cfr CoNC. VAT. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, nn. 28-29: A.A.S. 57
(1965) pp. 33-36.
21 Cfr Ibidem, n. 10: p. 14.
22
Cfr Sacramentario Gelasiano, nn. 349-394, ed. L. C. Mohlberg, Herder, Roma 1960.
23 CoNC. VAT. II, Decreto sul ministero e la vita sacerdotale, Presbyterorum ordinis, n. 5: A.A.S. 58
(1966) p. 997.
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DEDICAZIONE DELLA CHIESA E DELL'ALTARE
La dedicazione di una chiesa

Il segno del tempio

La chiesa-edificio

Cristo vero tempio

Centralità dell'altare

Le reliquie dei martiri

La funzione del tempio

L'altare polo dello spazio
sacro

Nella tradizione liturgica più antica la celebrazione eucaristica costi
tuiva per se stessa la dedicazione di una chiesa e dell'altare 24• Succes
sivamente si è andato formando un rito speciale ricco di simbolismi
ispirati alla teologia del tempio.
Il segno del tempio ricapitola ed esprime in certo senso i vari mo
menti e modi della presenza di Dio in mezzo agli uomini. Dal tem
pio cosmico dell'Eden alla terra promessa, dalla tenda nel deserto al
tempio di Gerusalemme, dall'umanità di Cristo alla compagine eccle
siale e ad ognuno dei suoi membri 25•
La liturgia rinnovata sottolinea in modo più chiaro il significato del
la chiesa-edificio, come segno visibile dell'unico vero tempio che è il
corpo personale di Cristo e il suo corpo mistico, cioè la Chiesa sposa
e madre, la quale celebra in un determinato luogo il culto in spirito
e verità 26•
Al di là della sacralizzazione dello spazio materiale, propria delle re
ligioni naturalistiche, siamo stimolati a cogliere nel Cristo uomo-Dio
la vera sacralità che da lui si comunica a tutto il popolo santo e sa
cerdotale, battezzato e crismato nello Spirito, unito nell'unica obla
zione al sommo ed eterno sacerdote 27•
Emerge nel rito nuovo la centralità dell'altare, figu ra del Cristo, ara
sacerdote-vittima del proprio sacrificio 28• Ad esso anche al di fuori
della celebrazione liturgica, va la riverenza e la devota attenzione del
popolo cristiano 29•
Nella tipologia dell'altare è significata insieme all'ara sacrificale la
mensa del banchetto a cui si nutre il popolo di Dio.
Le stesse reliquie dei martiri e dei santi, che ora sono collocate sotto
la mensa dell'altare 30 , esprimono la comunione nell'unico sacrificio
di tutta la Chiesa di Cristo che confessa e testimonia, se necessario
anche con il sangue, la fedeltà al suo sposo e Signore (n. 40).
La primaria funzione del tempio, come segno visibile del popolo di
Dio radunato 31 per celebrare l'Eucaristia e i Sacramenti, si dilata
nell'altra funzione complementare e integrante di luogo dove risuo
nano i ritmi delle ore e delle stagioni, la lode e la parola di Dio 32•
Intorno all'altare, polo dello spazio sacro, si dispongono tutti gli ele
menti necessari per una celebrazione articolata e gerarchica del rito:
la sede per la presidenza, l'ambone per la proclamazione della Paro24
25
26
27
28

29
JO
31

32

Cfr PAPA V1GILIO, Epistula ad Profuturum episcopum, IV; PL 84, 832.
Cfr Gen 1,2; Sai 137; Cfr Es 26; 1 Re 8, lOss; Gv 2, 19-21; 1 Cor 3,16-17.
Cfr At 2,46-47; Gv 4,23.
Cfr Eb 10, 14.
Cfr Eb 9, 11-14.
Cfr Messale Romano, Principi e norme, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXX, n. 234 b.
Cfr Ap 6, 9.
CoNc. VAT. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 6: A.A.S. 57 (1965) p. 8.
CoNc. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 83: A.A.S. 56 {1964) p. 121.
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la, il luogo per i ministri e per la schola, lo spazio per il rito nuziale
e altre celebrazioni, l'aula per l'assemblea 33 •
Verso lo stesso altare, come a centro ideale, convergono il fonte bat
tesimale, matrice e grembo della chiesa, la sede propria per la ricon
ciliazione e la cappella della custodia eucaristica, per la quale è previ
sto un rito di inaugurazione (n. 103).
La presenza del Signore

Così il tempio accoglie la molteplice presenza del Signore: nella
Chiesa radunata in suo· nome, nella sua Parola, nella preghiera di lo
de, nel sacerdozio ministeriale, nei Sacramenti, nel Sacrificio, che si
prolunga nella presenza reale per il conforto degli infermi e per l'in
contro adorante, comunitario e personale con il Signore 34•

La iconografia della storia
salvifica e dei santi

Il luogo sacro, come spazio dedicato all'evangelizzazione e al culto,
offre alle arti visive un'occasione e un invito a esprimere, nel colore
e nell'immagine, i segni della fede e gli eventi della salvezza, sia nelle
forme parietali, più didascaliche e narrative, sia nelle icone, che in
modo più intenso interpretano il mistero del Dio invisibile, rivelato
nel Verbo fatto uomo e testimoniato dai sùoi santi.

Il libro della Parola di Dio

Nello svolgimento del nuovo rito ha un rilievo specifico la consegna
del Lezionario, come richiamo alla parola di Dio scritta e proclamata,
nella quale Cristo è presente « perché è lui che parla quando nella
Chiesa si legge la sacra Scrittura» (n. 75) 35•
Il libro della parola di Dio, anche al di fuori della celebrazione, sia
posto in onore e reso accessibile ai fedeli, perché siano invitati a nu
trirsi in ogni momento del pane della Parola 36•

Centralità del Cristo

La dedicazione della chiesa e dell'altare, a cominciare dal rito della
posa della prima pietra, sarà privilegiata occasione per richiamare tut
to il popolo di Dio alla consapevolezza che il Cristo è il vero sog
getto del culto (n. 27).

Il decoro della casa
del popolo di Dio

Sensibilità
per le nuove chiese

La casa del popolo di Dio, per quanto riguarda la struttura, il deco
ro e la funzionalità, deve stare a cuore di tutti i credenti che in essa
rinascono alla vita divina e in� essa saranno benedetti per l'ultimo
esodo pasquale verso la patria. E casa di tutti e come tale deve essere
curata e custodita con amore anche nel suo aspetto esteriore, che è
segno della nostra purezza interiore.
Si esortano i
chiesa in cui
per le nuove
si�n�, perché
mm1.

fedeli a manifestare la loro sensibilità non solo per la
si radunano, come nella casa loro propria, ma anche
chiese, che si edificano nelle città e nei paesi in espan
non manchi la casa di Dio in mezzo alle case degli uo

JJ Cfr SACRA CONGREGAZIONE DEI Rm, Istruzione per l'esatta applicazione della Costituzione sulla sacra
Liturgia, Inter Oecumenic� nn. 90-98: A.A.S. 56 {1964) pp. 897-899.
J◄ Cfr CoNc. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7: A.A.S. 56 (1964)
p. 100; SACRA CONGREGAZIONE DEI Rm, Istruzione sul culto del mistero eucaristico, Eucharisticum my
sterium, nn. 49-50: A.A.S. 59 (1967) p. 566-567.
'5 CoNc. VAT. Il, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7: A.A.S. 56 (1964) p. 100.
J6 Cfr CoNc. VAT. Il, Costituzione dommatica sulla divina rivelazione, Dei verbum, n. 21: A.A.S. 58
{1966) p. 827.
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Celebrazione del rito
e sua preparazione

La dedic.i.zione della chiesa e dell'altare è un momento forte per il
cammino della comunità cristiana in quanto esprime nel segno del
tempio la nuova «plantatio Ecclesiae» 37 •
Il rito nei suoi simboli e nei suoi formulari è tutto orientato alla
evangelizzazione e alla partecipazione, così da sfrondare il complesso
cerimoniale antico, per renderlo più semplice e immediatamente in
telligibile, e restituirlo al vero destinatario: il popolo di Dio, radunato
nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (nn. 27 e 28) 38•
Una serie di incontri di catechesi e di preghiera segnerà i giorni
dell'attesa della dedicazione, come un'apposita celebrazione inserita
eventualmente in giorno festivo ricorderà l'anniversario (nn. 52-53) 39•

L'anniversario
della dedicazione

La memoria liturgica avrà un carattere particolarmente gioioso e co
munitario, specialmente nella chiesa cattedrale, madre di tutte le
chiese della diocesi 40, in cui risalta in piena luce il mistero del tem
pio, se_gno della Chiesa vivente, edificata con pietre scelte e preziose
in Cristo Gesù, pietra angolare 41•
Roma, 3 luglio 1980.

37 Cfr CoNc. VAT. II, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, Ad Gentes, n. 6: A.A.S. 58 (1966) p. 952.
38 Cfr CoNc. VAT. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 4: A.A.S. 57 (1965) p. 6.
39 Messale Romano, Principi e norme, n. 332, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXX.
40
CoNe. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41: A.A.S. 56 (1964) p. 111.
•1 Cfr 1 Pt 2,4-5.

· BENEDIZIONE
DEGLI OLI

Come tu mi hai mandato nel mondo,
anch'io li ho mandati nel mondo;
per loro io consacro me stesso
perché siano anch'essi consacrati nella verità.
Gv 17,18-19

SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

Prot. n. 3133/70

DECRETO
Portata a termine la revisione dei riti del Messale Romano per la Settimana Santa, si è
ritenuto opportuno fare i necessari ritocchi anche al rito del Pontificale Romano da usarsi
nella Messa crismale per la benedizione dell'olio dei catecumeni, degli infermi e del crisma.
Questa Sacra Congregazione per il Culto divino ha pertanto riveduto il detto rito, e
ora, dopo che il Sommo Pontefice PAOLO VI l'ha approvato con la sua autorità aposto
lica, lo promulga e dispone che d'ora in poi esso venga usato in luogo del rito che si trova
nel Pontificale Romano.
Le Conferenze Episcopali ne cureranno l'edizione nella lingua nazionale e la sottopor
ranno alla conferma di questa Sacra Congregazione.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dalla sede della Sacra Congregazione per il Culto divino, 3 dicembre 1970.
A. BUGNINI
Segretario

BENNO Card. GuT
Prefetto

BENEDIZIONE DEGLI OLI

PREMESSE
1. Il vescovo dev'essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui in
certo qual modo scaturisce e promana la vita dei suoi fedeli in Cristo 1 •
La Messa crismale, che il vescovo concelebra con i presbiteri delle diverse zone della
diocesi e durante la quale benedice il santo crisma e gli altri oli, è considerata una
delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del vescovo e un segno
della stretta unione dei presbiteri con lui. Infatti con il crisma consacrato dal vescovo
vengono unti i neo-battezzati e segnati in fronte i candidati alla Confermazione. A
sua volta, l'unzione con l'olio dei catecumeni prepara e predispone i catecumeni
stessi al Battesimo. E infine l'olio degli infermi reca ai malati sostegno e conforto
nelle loro infermità.
2. La liturgia cristiana ha fatto suo l'uso dell'Antico Testamento; venivano infatti consa
crati con l'unzione i re, i sacerdoti e i profeti; essi erano così figura di Cristo, il cui
nome significa Unto del Signore. Allo stesso modo, l'unzione con il sacro crisma di
mostra nel segno che i cristiani, inseriti per mezzo del Battesimo nel mistero pa
squale di Cristo, con lui morti, sepolti e risuscitati2 , partecipano al suo sacerdozio re
gale e profetico, e ricevono per mezzo della Confermazione l'unzione spirituale dello
Spirito Santo, che vien loro dato.
All'unzione con l'olio dei catecumeni viene esteso l'effetto degli esorcismi: i battez
zandi ne ricevono vigore per rinunziare al diavolo e al peccato, prima di appressarsi
al fonte e rinascervi a vita nuova.
L'unzione con l'olio degli infermi, il cui uso è attestato da san Giacomo3 , conferi
sce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo, perché essi possano
così sopportare e combattere vigorosamente il male e ottenere il perdono dei peccati.
1 Cfr CoNC. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42: A.A.S. 56 (1964) p. 111.
Ibidem, n. 6.
3 Cfr Gc 5, 14.
2
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I. La materia sacramentale
3. Materia adatta del sacramento è l'olio d'oliva, o, secondo casi particolari, altro olio
vegetale.
4. Il crisma si prepara con olio e aromi o sostanze profumate.
5. La preparazione del crisma si può fare privatamente pnma della benedizione o an
che dal vescovo durante l'azione liturgica.

II. Il ministro
6. La benedizione del crisma è riservata soltanto al vescovo.
7. L'olio dei catecumeni, se le Conferenze Episcopali hanno ritenuto opportuno conser
varne l'uso, viene benedetto insieme con gli altri oli dal vescovo nella Messa cri
smale. In caso però di Battesimo degli adulti, anche ai presbiteri è data facoltà di be
nedire l'olio dei catecumeni prima dell'unzione nel grado corrispondente del catecu
menato.
8. L'olio per l'Unzione degli infermi dev'essere benedetto a questo scopo dal vescovo o
da un presbitero che ne abbia facoltà per diritto, o per speciale concessione della
Santa Sede.
Possono benedire a norma di diritto l'olio per l'Unzione degli infermi:
a) coloro che a norma di diritto sono equiparati al vescovo diocesano;
b) in caso di vera necessità, qualsiasi presbitero.

III. Il giorno della benedizione
9. La benedizione dell'olio degli infermi, dell'olio dei catecumeni e del crisma vien fatta
normalmente dal vescovo il giovedì della Settimana Santa nella Messa propria che si
celebra al mattino.
10. Se notevoli difficoltà si frapponessero alla riunione del clero e del popolo con il loro
vescovo, la benedizione si può anticipare ad altro giorno, ma sempre in prossimità
della Pasqua e con il formulario della Messa propria.

IV. Il momento della benedizione nel corso dell'azione liturgica
11. In conformità con la tradizione latina, la benedizione dell'olio degli infermi si fa
prima della conclusione della Preghiera eucaristica; la benedizione dell'olio dei catecu
meni e del crisma si fa dopo la Comunione.
12. È tuttavia consentito, per ragioni pastorali, compiere tutto il rito di benedizione dopo
la liturgia della Parola, conservando però l'ordine indicato nel rito stesso.

MESSt\ CRISN\ALE

13. �a Messa crismale è sempre una Messa concelebrata.
E bene che tra i presbiteri concelebranti con il vescovo e suoi testimoni e coopera
tori nel ministero del sacro crisma, vi siano rappresentanti delle varie zone della diocesi.
Anche tutti i diaconi saranno chiamati a prendere parte a questa celebrazione.
14. Per la benedizione degli oli, oltre le cose necessarie per la Messa, si devono preparare:
In sacrestia o in altro luogo adatto:
le ampolle con gli oli;
le sostanze profumate occorrenti per il crisma, se il vescovo intende prepararlo nel
corso dell'azione liturgica;
il pane, il vino e l'acqua per la Messa, da portare all'altare con gli oli prima della
preparazione dei doni.
In presbiterio:
un tavolo per posarvi sopra le ampolle degli oli;
un altro tavolo per la benedizione degli oli collocato in modo che il popolo possa
agevolmente seguire lo svolgimento dell'azione sacra;
la sede per il vescovo, se la benedizione si fa davanti all'altare dopo la liturgia
della Parola.

PROCESSIONE PER I DONI
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RITI INIZIALI E LITURGIA
DELLA PAROLA
15. La preparazione del vescovo, dei concelebranti e degli altri ministri, il loro ingresso

in chiesa e la successione delle varie parti dall'inizio della Messa fino al termine della
liturgia della Parola, si svolge secondo il solito. Nella processione verso l'altare i dia
coni precedono i concelebranti; due di loro assistono il vescovo.

PROCESSIONE PER I DONI
16. Dopo la rinnovazione delle promesse sacerdotali ·il vescovo siede e mette la mitra.

I diaconi e i ministri incaricati di portare gli oli, o in loro assenza alcuni presbiteri e
ministri, come pure alcuni fedeli scelti per recare all'altare il pane, il vino e l'acqua,
si recano ordinatamente in sacrestia o al luogo dove sono stati predisposti gli oli e le
altre offerte. Nel ritorno all'altare, procedono in quest'ordine: primo è il ministro
che porta il recipiente con le sostanze profumate, nel caso che il vescovo voglia lui
stesso preparare il crisma; segue un altro ministro con l'ampolla dell'olio dei catecu
meni, quindi un altro ancora con l'ampolla dell'olio degli infermi. Ultimo viene por
tato, da un diacono o da un presbitero, l'olio per il crisma. Seguono i fedeli che re
cano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione dell'Eucaristia.

17. Mentre la processione si snoda attraverso la chiesa, la schola esegue l'inno «O Re
demptor» (Letture, preghiere e canti, n. 6) o un altro canto adatto.
18. Giunta la processione davanti all'altare o alla sede, il vescovo riceve le offerte. Il dia

cono che porta l'ampolla per il sacro crisma, la presenta al vescovo, dicendo ad alta
voce: Ecco Polio per il santo crisma; il vescovo prende l'ampolla e la dà a uno dei
diaconi ministranti, che la colloca su un tavolo preparato. Allo stesso modo si rego
lano quelli che recano le ampolle dell'olio degli infermi e dei catecumeni. Il primo
dice: Ecco l'olio degli infermi; e l'altro: Ecco l'olio dei catecumeni. Il vescovo prende
le due ampolle e i ministri le depongono su un tavolo preparato. Infine il vescovo ri
ceve il pane, il vino e l'acqua.
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LITURGIA DELLA BENEDIZIONE
DEGLI OLI
19. Quando il rito della benedizione degli oli si svolge per intero dopo la liturgia della
Parola, a questo punto il vescovo si accosta al tavolo preparato nel presbiterio in modo
che i fedeli possano seguire agevolmente il rito e sul quale verranno deposte successi
vamente le ampolle con l'olio degli infermi, dei catecumeni e per il crisma.
I concelebranti si dispongono intorno al vescovo in forma di corona e i ministri dietro
il vescovo.

BENEDIZIONE DELL'OLIO DEGLI INFERMI
20. I ministri incaricati presentano al vescovo le ampolle con l'olio degli infermi e le
aprono. Il vescovo in piedi e senza mitra, con le braccia allargate dice l'orazione
seguente:

O Dio, Padre di ogni consolazione,

che per mezzo del tuo Figlio
hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi,
ascolta la reghiera della nostra fede:
manda dar cielo il tuo Spirito Santo Paràclito
su quest'olio, frutto dell'olivo,
nutrimento e sollievo del nostro corpo;
effondi la tua santa � benedizione
perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto
nel corpo, nell'anima e nello spirito,
e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore.
Questo dono della tua creazione
diventi olio santo da te benedetto per noi,
nel nome del nostro Signore Gesù Cristo,
[che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.
Tutti:

Amen].
Quindi i ministri chiudono le ampolle e le mettono sul tavolo appositamente preparato.

BENEDIZIONE DEL CRISMA
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BENEDIZIONE DELL'OLIO DEI CATECUMENI
21. I ministri incaricati presentano al vescovo le ampolle con l'olio dei catecumeni e le
aprono. Il vescovo con le braccia allargate dice l'orazione seguente:

O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo,

benedici � quest'olio
nel quale hai voluto donarci
un segno della tua forza divina;
·
·
concedi energia e vigore
ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione,
perché illuminati dalla tua sapienza,
comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo;
sostenuti dalla tua potenza,
assumano con generosità gli impegni della vita cristiana;
fatti degni dell'adozione a figli,
gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:

Amen.
Quindi i ministri chiudono le ampolle e le mettono sul tavolo appositamente preparato.

BENEDIZIONE DEL CRISMA
22. I ministri incaricati aprono e presentano al vescovo le ampolle con l'olio per il cri
sma ed eventualmente il vasetto con le sostanze profumate.
Quindi il vescovo senza dire nulla, infonde le sostanze profumate nell'olio e pre
para il crisma, a meno che non sia stato già fatto in precedenza e se necessario si
lava le mani. Poi invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili: .

Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio
Padre onnipotente, perché benedica e santifichi quest'o
lio
misto• a profumo,
e coloro che ne• riceveranno
l'un•
• •
•
•
•
z1one siano 1nter1ormente consacrati e resi partec1p1
della missione di Cristo redentore.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo alita, secondo l'opportunità, sull'ampolla del crisma e con le brac
cia �lla�gate can�a (Letture, preghiere e canti, nn. 2-4 o nn. 2 e 5) o dice una delle
oraz1om seguenti:
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1.

O Dio, fonte prima di ogni vita

e autore di ogni crescita nello spirito,
accogli il gioioso canto di lode
che la Chiesa ti innalza con la nostra voce.

Tu in principio
facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi
e tra questi l'olivo,
perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma.

l1 profeta Davide,

misticamente presago dei sacramenti futuri,
cantò quest'olio,
che fa splendere di gioia il nostro volto.

Dopo il diluvio,
lavacro espiatore dell'iniquità del mondo,
la colomba portò il ramoscello d'olivo,
simbolo dei beni messianici,
e annunziò che sulla terra era tor11:ata la pace.
Nella pienezza dei tempi
si sono avverate le figure antiche
quando, distrutti i peccati nelle acque del Battesimo,
l'unzione dell'olio ha fatto riapparire
sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa.
Mosè, tuo servo, per tua volontà
purificò con l'acqua il fratello Aronne
e con la santa unzione lo consacrò sacerdote.

l1 valore di tutti questi segni

si rivelò pienamente in Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro Signore.

Quando egli chiese il battesimo a Giovanni
nelle acque del fiume Giordano,

BENEDIZIONE DEL CR1SMA
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allora tu hai mandato dal cielo
in forma di colomba lo Spirito Santo
e hai testimoniato con la tua stessa voce, che in lui,
tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza.
Su di lui a preferenza di tutti gli altri uomini,
hai effuso l'olio di esult�nz�
profeticamente cantato da Davide.
Tutti i concelebranti, senza dire nulla, stendono la mano destra verso il crisma e la
tengono così stesa sino al termine dell'orazione.

Ora ti preghiamo, o Padre:
santifica con la tua benedizione � quest'olio,
dono della tua provvidenza;
impregnalo della forza del tuo Spirito
e della potenza che emana dal Cristo
dal cui santo nome è chiamato crisma
l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri.
Confermalo come segno sacramentale
di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli
rinnovati nel lavacro spirituale del Battesimo.
Questa unzione li penetri e li santifichi,
perché liberi dalla nativa corruzione,
e consacrati tempio della tua gloria,
spandano il profumo di una vita santa.
Si compia in essi il disegno del tuo amore
e la loro vita integra e pura
sia in tutto conforme alla grande dignità
che li riveste come re, sacerdoti e profeti.

Quest'olio sia crisma di salvezza
per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo;
li renda parteci i della vita eterna
e commensali af banchetto della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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2.

O Dio, principio e fonte di ogni bene,

che nei segni sacramentali
ci comunichi la tua stessa vita,
noi rendiamo grazie al tuo paterno amore.

Nelle figure dell'antica alleanza,
tu annunziasti profeticamente
il mistero della santa unzione
e quando venne la pienezza dei tempi
lo facesti splendere di nuova luce
nel tuo amatissimo Figlio.

l1 Cristo nostro Signore,

compiuta la redenzione nel mistero pasquale,
riempi di Spirito Santo la tua Chiesa
e l'arricchì di una mirabile varietà
di doni e carismi,
perché divenisse per tutto il mondo
segno e strumento della salvezza.

Padre santo,
nel segno sacramentale del crisma
tu offri agli uomini i tesori della tua grazia,
perché i tuoi figli,
rinati nell'acqua del Battesimo
e resi più somiglianti al Cristo
con l'unzione dello Spirito Santo,
diventino partecipi della sua missione
profetica, sacerdotale e regale.
Tutti i concelebranti, senza dire nulla, stendono la mano destra verso il crisma e la
tengono così stesa sino al termine dell'orazione.

BENEDIZIONE DEGLI OLI
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Ora ti preghiamo, o Padre,
fa' che quest'olio misto a profumo
diventi con la tua forza santificatrice
segno ��cram�ntale del!a. tua � benedizione;
effond1 1 doni dello Sp1r1to Santo
sui nostri fratelli
che riceveranno l'unzione del crisma.
Dio di eterna luce,
splenda la tua santità
nei luoghi e nelle cose segnate da questo santo olio;
con il tuo Spirito operante nel mistero dell'unzione
espandi e perfeziona la tua Chiesa,
finché raggiunga la pienezza della misura di Cristo
e tu, trino e unico Signore,
sarai tutto in tutti nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Quindi i ministri chiudono le ampolle e le mettono sul tavolo appositamente prepa
rato.
23. La Messa prosegue nel modo solito.
24. Quando la benedizione degli oli non si fa dopo la liturgia della Parola, si procede nel
modo seguente:

BENEDIZIONE DELL'OLIO DEGLI INFERMI
Prima che il vescovo dica Per Cristo nostro Signore, tu, o Dio, crei, nella Preghiera
eucaristica I o Canone romano, o prima della dossologia Per Cristo, con Cristo e in
Cristo, nelle altre Preghiere eucaristiche, i ministri che hanno portato le ampolle con
l'olio degli infermi, le recano all'altare e le sostengono dinanzi al vescovo che bene
dice l'olio dicendo l'orazione indicata sopra al n. 20, omettendo la conclusione che
vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. �- Amen.
Terminata la benedizione, le ampolle con l'olio degli infermi vengono messe sul ta
volo appositamente preparato.
La Messa prosegue fino alla comunione inclusa.

BENEDIZIONE DELL'OLIO DEI CATECUMENI
E DEL CRISMA
Detta l'orazione dopo la comunione, il vescovo, con i concelebranti e i ministri, si
accosta al tavolo preparato in mezzo al presbiterio (n. 19) e quindi tutto si svolge
come indicato ai nn. 21 e 22.
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RITI DI CONCLUSIONE
25. Prima del saluto finale, il vescovo ricordi opportunamente ai presbiteri con quale ri
spetto devono trattare e venerare gli oli santi e con quale diligenza devono conser
varli. Quindi il vescovo può eventualmente consegnare ad alcuni parroci o ai vicari
delle diverse zone pastorali della diocesi le ampolle degli oli sacri da portare nelle
parrocchie.
26. La benedizione e il congedo si svolgono nel modo consueto.
27. Dopo la benedizione conclusiva della Messa, il vescovo impone l'incenso e si ordina
la processione verso la sacrestia.
Subito dietro la croce, incedono, portando gli oli benedetti, i rispett1v1 mmrstn; m
tanto il coro e il popolo si alternano nel cantare qualche strofa dell'inno O Redemptor
(Letture, preghiere e canti, n.. 6) o un altro canto adatto.

ACCOGLIENZA
DEGLI OLI SANTI
28. È opportuno che gli oli benedetti dal vescovo il giovedì santo siano presentati e ac
colti dalla comunità parrocchiale.
Alla Messa nella Cena del Signore, o in un altro giorno se la benedizione degli oli
non si fa il giovedì santo, il presbitero o i ministri portano le ampolle degli oli bene
detti durante la processione d'ingresso.
Giunti all'altare le depongono sulla mensa e vengono eventualmente incensate in
sieme all'altare stesso. Quindi il presbitero dopo il saluto, prima di introdurre la li
turgia del giorno, dice alcune brevi parole sull'avvenuta benedizione degli oli e sul
suo significato e poi depone le ampolle nel luogo adatto loro riservato.
La Messa prosegue come al solito.

DEDICAZIONE
DELLA
CHIESA E DELL'ALTARE

Giacobbe si alzò,
prese la pietra che si era posta come guanciale,
la eresse come una stele
e versò olio sulla sua sommità.
Gen 28,18

« Quanto

è terribile questo luogo!
Questa è proprio la casa di Dio,
questa è la porta del cielo».
Gen 28,17

SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO

Prot. n. CD 300/77

DECRETO
Il rito della dedicazione della chiesa e dell'altare è giustamente annoverato tra le azioni
liturgiche più solenni. Il luogo infatti nel quale si riunisce la comunità cristiana per ascoltare
la parola di Dio, per innalzare a Dio preghiere d'intercessione e di lode e soprattutto per
celebrare i santi misteri e anche per custodire il santissimo sacramento dell'Eucaristia, è im
magine speciale della Chiesa, tempio di Dio, edificato con pietre viventi; l'altare poi, in
torno al quale si riunisce il popolo santo per partecipare al sacrificio del Signore e risto
rarsi al celeste convito, è segno di Cristo, sacerdote, vittima e altare del suo stesso sacrificio.
Questi riti, che fanno parte del secondo libro del Pontificale Romano, furono riveduti
e semplificati nel 1961. In base però ai principi e alle norme della riforma liturgica, pro
mossa e portata avanti dal Concilio Ecumenico Vaticano II, si è ritenuto necessario fare
dei riti stessi un'ulteriore revisione, che li adattasse alla situazione del nostro tempo.
La Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino ha così preparato il nuovo
«Ordo dedicationis ecclesiae et altaris » e il Sommo Pontefice PAOLO VI l'ha approvato
con la sua autorità ordinandone la pubblicazione e disponendone l'inserimento nel secondo
libro del Pontificale Romano, in sostituzione dei riti ivi finora contenuti.
Su mandato pertanto del Sommo Pontefice, questa Sacra Congregazione pubblica l'«Ordo
dedicationis ecclesiae et altaris ».
Nel testo latino, il nuovo rito andrà in vigore appena pubblicato; quanto al testo in lin
gua viva, la data della sua entrata in vigore verrà fissata dalle Conferenze Episcopali, dopo
che la Sede Apostolica ne avrà confermato e approvato la relativa versione.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dalla sede della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino, 29 maggio 1977,
domenica di Pentecoste.

+ ANTONIO

INNOCENTI

Arciv. tit. di Eclano
Segretario

GIACOMO R. CARD. KNOX
Prefetto

Capitolo primo

POSA
DELLA PRIMA PIETRA
O INIZIO
DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DI UNA CHIESA
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PREMESSE
1. In coincidenza con l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuova chiesa è bene
celebrare un rito con il quale implorare la benedizione di Dio sull'opera iniziata e
far comprendere ai fedeli che l'edificio di pietra, di cui viene avviata la costruzione,
sarà il segno visibile di quella Chiesa viva, o edificio di Dio 1 , che i fedeli stessi costi
tuiscono ed esprimono.
Secondo la tradizione liturgica, il rito comprende la benedizione dell'area destinata alla
nuova chiesa e la benedizione e la posa della prima pietra.
Se in qualche luogo, in base a criteri edilizi particolari, non è prevista la posa della
prima pietra, si celebra ugualmente il rito di benedizione dell'area destinata alla nuova
chiesa, per dedicare a Dio l'inizio dei lavori.
2. Il rito per la posa della prima pietra o per l'inizio dei lavori di costruzione di una
nuova chiesa si può svolgere in qualsiasi giorno e in qualunque ora, fatta eccezione
si scelga
però di preferenza un giorno nel quale i fedeli posper il Triduo
. Pasquale;
.
.
sano partecipare pm numerosi.
\

3. È bene che il rito sia celebrato dal vescovo diocesano; se imp�ssibilitato a interve
nire, potrà affidare il compito a un altro vescovo o anche a un presbitero, special
mente se suo collaboratore nella cura pastorale della diocesi o della comunità per la:
quale viene costruita la nuova chiesa.
4. S'informino tempestivamente i fedeli del giornò e dell'ora della celebrazione; il par
roco o altri che ne hanno il compito, istruiscano i fedeli stessi sul significato del rito
� sulla venerazione dovuta alla chiesa che proprio per loro viene costruita.
E buona cosa rivolgere ai fedeli l'invito a offrire spontaneamente e volentieri la loro
fattiva collaborazione per la costruzione della nuova chiesa.
5. Si provveda, per quanto possibile, che l'area della chiesa in costruzione sia ben deli
mitata e che comodamente se ne possa percorrere tutto il tracciato.
6. Nel luogo dove è prevista la costruzione dell'altare, si ponga sul terreno una croce di
conveniente altezza.
7. Per la celebrazione del rito si preparino:
il Pontificale Romano e il Lezionario;
la sede per il vescovo;
la prima pietra, se ne è prevista la posa: una pietra quadrata e angolare, come vuole
la tradizione; inoltre, il cemento e gli attrezzi necessari per collocarla nelle fonda
menta;
l'acquasantiera con l'aspersorio;
il turibolo con la navicella dell'incenso e il cucchiaino;
la croce processionale e due ceri per i ministri.
Si predispongano inoltre adatti strumenti tecnici di amplificazione, perché il popolo
riunito possa sentire chiaramente letture, preghiere e monizioni.
8. Per la celebrazione del rito, le vesti sacre sono di colore bianco o festivo. Si preparino
inoltre:
per il vescovo: camice, stola, piviale, mitra, pastorale;
per il presbitero, quando è lui che presiede la celebrazione: camice, stola, piviale;
per i diaconi: camice, stola ed eventualmente dalmatica;
per gli altri ministri: camice o altra veste legittimamente approvata.
1

Cfr 1 Cor 3,9; CoNc. VAT. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 6: A.A.S. 57 (1965) pp. 8-9.

RITO DELLA BENEDIZIONE

ACCESSO AL LUOGO
DOVE SARÀ ERETTA LA CHIESA
9. Il raduno del popolo e l'accesso al luogo previsto per lo svolgimento del rito si potrà
effettuare, tenute presenti le circostanze di tempo e di luogo, in uno dei due modi
qui sotto descritti.

1. Processione
10. All'ora stabilita si fa il raduno nel luogo prefissato, dal quale i fedeli moveranno poi
in processione verso l'area stabilita.
11. Il vescovo, indossate le vesti sacre con mitra e pastorale si dirige con i ministri verso
il popolo riunito e deposta la mitra e il pastorale, lo saluta dicendo le parole seguenti
o altre adatte, tolte preferibilmente dalla sacra Scrittura:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l'amore di Dio Padre
e• la comunione
dello Spirito Santo
•
•
sia con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.

12. Quindi il vescovo rivolge ai fedeli brevi parole per illustrare il significato del rito e
per disporli alla celebrazione.
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13. Terminata la monizione, il vescovo dice:

Preghiamo.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Poi il vescovo prosegue:

O Padre, che hai edificato la santa Chiesa
sul fondamento degli Apostoli
in Cristo Gesù pietra angolare,
fa'
che il• popolo
qui
riunito nel tuo nome
•
•
•
•
ti veneri, ti ami, ti segua
e cresca in tempio santo della tua gloria,
fino a '\uando, sotto la tua guida,
giungera alla patria del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

14. Terminata la preghiera, il vescovo riceve la mitra e il pastorale. Il diacono, se del caso, dice:

Procediamo in pace.

Si ordina la processione nel modo solito: in testa il crocifero tra due ministri con i
ceri accesi; segue il clero, quindi il vescovo con i diaconi assistenti e gli altri ministri;
infine i fedeli. Al muoversi della processione si canta l'antifona seguente con il salmo
83 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 14) o un altro canto adatto.

Antifona:

L'anima mia desidera il tempio del Signore.
[T.P. Alleluia].

sa1 83,3

Salmo 83.

2. Riti iniziali
15. Se la processione non può aver luogo oppure non la si ritiene opportuna, i fedeli si
radunano presso l'area destinata alla costruzione della nuova chiesa.
Quando il popolo è riunito, si canta l'acclamazione seguente o un altro canto adatto.

Acclamazione:

Pace eterna dal Padre a questo popolo.
Pace perenne dal Figlio alla sua Chiesa.
Pace perpetua dallo Spirito Santo a tutte le genti.
Frattanto il vescovo, indossate le vesti sacre con la mitra e il pastorale, si dirige verso il
popolo, quindi deposti il pastorale e la mitra prosegue come indicato sopra ai nn. 11-13.
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LITURGIA DELLA PAROLA
16. Quindi si proclamano una o più letture adatte della sacra Scrittura, scelte special
mente fra quelle proposte nel « Lezionario per le celebrazioni dei santi» al Comune
della dedicazione della chiesa (cfr Letture, preghiere e canti, nn. 9-10), intercalando
fra l'una e l'altra lettura un salmo responsoriale o un altro canto adatto. Se nel rito
si fa la posa della prima pietra, è conveniente fare una delle letture proprie (cfr Let
ture, preghiere e canti, n. 8).
17. Terminate le letture, si tiene l'omelia, nella quale il celebrante illustra i testi biblici e
spiega il significato del rito: Cristo è la pietra angolare della Chiesa; l'edificio sacro,
che verrà costruito dalla Chiesa viva dei fedeli, sarà insieme casa di Dio e casa del
popolo di Dio.
18. Dopo l'omelia e un breve silenzio, si può leggere, secondo la consuetudine del luogo,
il verbale della benedizione della prima pietra e dell'inizio dei lavori per la costru
zione della Chiesa; il verbale, sottoscritto dal vescovo e dai rappresentanti di coloro
che s'interessano della nuova costruzione, verrà incluso, con la prima pietra, nelle
fondamenta.

BENEDIZIONE DELL'AREA
PER LA NUOVA CHIESA
19. Quindi, il vescovo depone la mitra, si alza e benedice l'area della nuova chiesa, di
cendo:

Preghiamo.

O Dio, che effondi la tua santità sul mondo intero,

perché in ogni luogo sia glorificato il tuo nome,
benedici i tuoi figli,
che ti offrono quest'area
frutto della generosità e dell'impegno comune
per edificarvi una chiesa in tuo onore;
concedi• a quanti oggi con
gioia unanime
•
partecipano a questo rito
di celebrare i divini misteri nel tuo tempio
e di lodarti senza fine
nella dimora eterna del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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20. Poi ripresa la mitra, il vescovo asperge con l'acqua benedetta l'area della nuova
chiesa. Lo può fare sostando al centro dell'area stessa, oppure percorrendone proces
sionalmente con i ministri tutto il circuito. In questo caso si canta l'antifona seguente
con il salmo 47 (dr Letture, preghiere e canti, n. 15) o un altro canto adatto.

Antifona:

Le tue mura, Gerusalemme,
saranno di pietre preziose;
le tue torri
ornate di splendide gemme.

Ap 21,18-21

Salmo 47.
21. Terminata la benedizione dell'area, se si fa la posa della prima pietra, tutto si svolge
come indicato qui di seguito ai nn. 22-24; in caso contrario, si passa subito alla con
clusione del rito, nn. 25-26.

BENEDIZIONE
E POSA DELLA PRIMA PIETRA
22. Il vescovo si reca al luogo dove è prevista la posa della prima pietra e deposta la mi
tra, benedice la pietra dicendo:

Preghiamo.
Padre santo,
benedici � questa prima pietra
che noi qui poniamo nel nome
del tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria,
pietra annunziata dal profeta
che si stacca dal monte senza mani d'uomo,
fondamento immutabile
proclamato dall'Apostolo;
fa' che il Cristo Signore
da te costituito principio e fine di tutte le cose,
sia inizio, sviluppo e compimento
di questa nuova costruzione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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Quindi, secondo l'opportunità, il vescovo asperge la pietra con l'acqua benedetta e la
mcensa.
23. Ripresa poi la mitra, il vescovo colloca la prima pietra nelle fondamenta, senza dire
nulla, oppure, secondo l'opportunità, dice queste parole o altre simili:

Nella fede di Gesù Cristo
collochiamo questa prima pietra.
Nella chiesa che sorgerà su questo fondamento
il popolo di Dio riceva la grazia
e la forza santificante dei sacramenti.
Qui sia invocato e lodato
il nome del Signore nostro Gesù Cristo.
A lui gloria e onore
per tutti i secoli dei secoli.
Tutti:

Amen.
24. Poi un muratore fissa la pietra con il cemento, mentre si canta, se del caso, l'anti
fona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

La casa del Signore è ben fondata,
costruita sulla salda roccia. [T.P. Alleluia].

Cfr Mt 7,24-25

PREGHIERA DEI FEDELI
25. Terminato il canto, il vescovo depone la mitra. Quindi si fa la preghiera universale o
dei fedeli con questo formulario o con un altro simile.
Vescovo:

Fratelli,
riuniti in questo luogo
dove sorgerà la nuova chiesa
supplichiamo Dio nostro Padre,
perché faccia di noi il tempio della sua gloria,
costruito sulla pietra angolare, Cristo Signore.
Ministro:

�- Edifica, o Padre, e proteggi la tua Chiesa.

►
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Per i figli dispersi, perché il Signore li aiuti a supe
rare le divisioni del peccato e li riunisca tutti in una
sola famiglia, preghiamo. �Per quanti cooperano con gesti concreti di solidarietà a
edificare il nuovo tempio, perché il Signore li con
servi sempre saldi nella fede sulla roccia della santa
Chiesa, preghiamo. �Per i nostri fratelli che per le situazioni difficili e av
verse non possono costruire la loro chiesa, perché siano
essi stessi tempio vivo, a lode di Dio e a testimonianza
della loro fede, preghiamo. �Per noi qui presenti, perché lasciandoci modellare dal1'azione della grazia, possiamo crescere in tempio spiri
tuale e diventare degni di celebrare nella nuova chiesa
i divini misteri, preghiamo. �Quindi il vescovo può introdurre la preghiera del Signore con queste parole o con
altre simili:

Uniamo ora alla voce di Cristo
la voce della Chiesa
e rivolgiamoci al Padre che è nei cieli
con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato:
Tutti:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
· e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
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Vescovo:

Ti rendiamo fervide grazie, Padre santo,
che ci concedi la gioia di edificare
fra le case degli uomini
la dimora della tua gloria;
guarda con amore i tuoi figli,
che al fonte battesimale hai scelto come pietre vive
e concedi loro di crescere in tempio spirituale,
perché resi perfetti dal dono dello Spirito,
siano da te accolti
nella festosa città del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:

Amen.
RITI DI CONCLUSIONE
26. Quindi il vescovo, ripresi la mitra e il pastorale, saluta e benedice il popolo nel
modo consuet9.
Il diacono congeda i presenti, dicendo:

Andate in pace.
Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.

Capitolo secondo
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PREMESSE
I. Natura e dignità delle chiese
27. Con la sua morte e risurrezione, Cristo è divenuto il tempio vero e perfetto della
Nuova Alleanza 1, e ha raccolto in unità il popolo che si è acquistato a prezzo del
suo sangue.
Questo popolo santo, adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è
la Chiesa 2, tempio di Dio edificato con pietre vive, nel quale viene adorato il Padre
in spirito e verità 3•
Giustamente fin dall'antichità, il nome «chiesa» è stato esteso all'edificio in cui la co
munità cristiana si riunisce per ascoltare la parola di Dio, pregare insieme, ricevere i
Sacramenti e celebrare l'Eucaristia.
28. In quanto costruzione visibile, la chiesa-edificio è segno d�lla Chiesa pellegrina sulla
terra e, immagine della Chiesa già beata nel cielo.
E giusto quindi che questo edificio, destinato in modo esclusivo e permanente a riu
nire i fedeli e alla celebrazione dei santi misteri, venga dedicato a Dio con rito so
lenne secondo l'antichissima consuetudine della Chiesa.
29. Come la sua stessa natura e funzione esige, la chiesa dev'essere adatta alle sacre cele
brazioni; dev'essere quindi un edificio dignitoso, che si distingua non tanto per son
tuosità di costruzione quanto per nobiltà di linee e si presenti davvero come simbolo
e segno delle realtà ultraterrene. «Pertanto la disposizione generale del luogo sacro
sia tale da presentare in certo modo l'immagine dell'assemblea riunita, consentire
l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei
compiti di ciascuno».
Per quanto poi riguarda la disposizione del presbiterio, dell'altare, della sede, dell'am
bone e del tabernacolo del santissimo Sacramento, si seguano le disposizioni di «Prin
cipi e norme per l'uso del Messale Romano» 4 •
Si osservino pure con diligenza le norme che riguardano le modalità e il luogo per la
celebrazione degli altri Sacramenti, specialmente del Battesimo e della Penitenza 5•

II. Titolo della chiesa
e deposizione delle reliquie dei santi
30. Ogni chiesa per essere dedicata deve avere un titolo: la SS. Trinità; nostro Signore
Gesù Cristo, con riferimento a un mistero della sua vita o a un titolo già ammesso
nella sacra liturgia; lo Spirito Santo; la beata Vergine Maria anch'essa con un appella
tivo già accolto nella sacra liturgia; i santi Angeli oppure un santo iscritto nel Marti
rologio Romano o nella sua appendice debitamente approvata; non invece un beato,
Cfr Gv 2,21.
Cfr S. CIPRIANO, De oratione dominica, 23: PL 4, 553; dr CoNc. VAT. Il, Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gen
tium, n. 4: A.A.S. 57 (1965) p. 7.
3
Cfr Gv 4,23.
4 Cfr Messale Romano, Principi e norme, nn. 253, 257, 258, 259-267, 271, 272, 276-277, ed. tipica italiana, Roma 1973, pp.
XXXIV-XXXV; dr Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico, nn. 6 e 9-11; ed. tipica ita
liana, Roma 1979, pp. 15-16.
5 Cfr Rituale Romano, Rito del Battesimo dei bambin� n. 25, ed. tipica italiana, Roma 1970, p. 23; Rito della Penitenza, n. 12,
ed. tipica italiana, Roma 1974, p. 23.
1
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senza indulto della Sede Apostolica. Il titolo della chiesa deve essere uno solo, a
meno che non si tratti di santi che il Calendario riporta uniti.
31. Sarà opportunamente conservata la tradizione della liturgia romana di deporre sotto
l'altare reliquie di martiri o di altri santi 6; si tengano però presenti queste avvertenze:
a) Le reliquie siano di grandezza tale da lasciar intendere che si tratta di parti del
corpo umano. Si deve quindi evitare la deposizione di reliquie troppo minuscole di
uno o di più santi.
b) Ci si assicuri con la massima diligenza che le reliquie siano autentiche. È meglio
dedic�re un altare senza reliquie, che deporre sotto di esso reliquie la cui autenticità
non sia comprovata.
c) La cassa delle reliquie non si deve sistemare sull'altare né includere nella mensa
dell'altare, rria deporla sotto la mensa stessa, tenuta presente la forma dell'altare.

III. Celebrazione della dedicazione
Ministro del rito
32. Spetta al vescovo, a cui è affidata la cura di una Chiesa particolare, dedicare a Dio le
nuove chiese erette nella sua diocesi.
Se tuttavia il vescovo diocesano si trova nell'impossibilità di presiedere lui stesso il
rito, ne affiderà il compito a un altro vescovo, specialmente se suo coadiutore o ausi
liare nella cura pastorale dei fedeli per i quali la nuova chiesa è stata costruita; in cir
costanze del tutto particolari, il vescovo potrà con speciale mandato, delegare un pre
sbitero.
Giorno della dedicazione
33. Per la dedicazione di una nuova chiesa si scelga un giorno in cui i fedeli possano ac
correre numerosi, preferibilmente la domenica.
Trattandosi di un rito nel quale tutto è riferito alla dedicazione e. al suo significato,
non si può dedicare una nuova chiesa in quei giorni nei quali ricorre un mistero la
cui celebrazione non si può omettere: Triduo Pasquale, Natale, Epifania, Ascensione,
Pentecoste, mercoledì delle Ceneri, ferie della Settimana santa, Commemorazione di
tutti i fedeli defunti.
Messa della dedicazione
34. La celebrazione della Messa è intimamente legata al rito della dedicazione della chiesa;
si omettono quindi i testi della liturgia del giorno e si usano in loro vece, sia per la
liturgia della Parola che per quella eucaristica, i testi propri del rito della dedicazione.
35. È bene che il vescovo concelebri la Messa con i presbiteri che lo coadiuvano nel rito
della dedicazione e con quelli ai quali è affidata la cura pastorale della parrocchia o
della comunità per la quale la chiesa è stata costruita.
Ufficio della dedicazione
36. Il giorno della dedicazione ha il grado di solennità nella chiesa in cui si svolge il rito.
Si celebra l'Ufficio della dedicazione. di una chiesa. L'Ufficio comincia dai primi Ve
spri. Là dove si svolge il rito della deposizione delle reliquie di un martire o di un

6

Cfr Messale Romano, Principi e norme, n. 266, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXXV.
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santo, è molto opportuno celebrare la Veglia dinanzi alle reliquie stesse che verranno
poi deposte sotto l'altare. Ottima cosa è celebrare l'Ufficio delle letture, preso dal
Comune o dal Proprio rispettivo. Ferme restando le norme stabilite 7, la Veglia può
essere opportunamente adattata, allo scopo di favorire la partecipazione del popolo.

Le parti del rito
A. Ingresso in chiesa
37. Il rito della dedicazione ha m1z10 con l'ingresso in chiesa. Può svolgersi in tre modi
a scelta; si darà la preferenza al modo ritenuto più adatto alle circostanze di tempo e
di luogo. Tali modi sono:
- processione alla chiesa che verrà dedicata: si fa il raduno in una chiesa vicina o in
altro luogo adatto e di lì il vescovo, i ministri e i fedeli si avviano, pregando e sal
meggiando, alla chiesa che dev'essere dedicata;
- ingresso solenne: se la processione non si può fare o non si ritiene opportuna, la
comunità si riunisce dinanzi alla porta della chiesa;
- ingresso semplice: i fedeli si riuniscono nella chiesa stessa; il vescovo, i concele
branti e i ministri escono di sacrestia nel modo solito.
In questa prima parte hanno un risalto particolare due riti:
a) La consegna della chiesa: i rappresentanti di coloro che hanno cooperato alla co
struzione della chiesa, ne fanno la consegna al vescovo.
b) L'aspersione della chiesa: il vescovo benedice l'acqua e asperge con essa il popolo,
che è tempio spirituale, quindi le pareti della chiesa e l'altare.
B. Liturgia della Parola
38. Nella liturgia della Parola si fanno tre letture scelte fra quelle proposte nel Leziona
rio per il rito della dedicazione di una chiesa. Nella prima si legge sempre, anche nel
Tempo di Pasqua, il passo di Neemia in cui è presentato il popolo di Gerusalemme
riunito intorno allo scriba Esdra, per ascoltare la proclamazrone della legge di Dio
(Ne 8,2-4. 5-6. 8-10).

39. Dopo le letture, il vescovo tiene l'omelia, nella qua\e·. illustra sia le letture bibliche sia
il significato della dedicazione della chiesa.
Si dice sempre il «Credo». Si omette invece la preghiera universale, perché in luogo
di essa si cantano le litanie dei santi.
C. Preghiera di dedicazione e unzione della chiesa e dell'altare
Deposizione delle reliquie dei santi
40. Dopo il canto delle litanie, se del caso, si fa la deposizione delle reliquie di qualche
martire, per indicare che al sacrificio del Capo si ricollega e da esso trae origine e
principio il sacrificio delle membra 8• In mancanza delle reliquie di un martire, si pos
sono racchiudere nell'altare le reliquie di un altro santo.

7
8

Cfr LiturRia delle Ore, Principi e norme, nn. 70-73, ed. tipica italiana, Roma 1974, pp. 54-55.
Cfr Messa/,e Romano, Còmune dei Martiri, 8, Orazione sulle offerte; ed. tipica italiana, Roma 1973, p. 589; S. AMBROGIO, Epi
stula 22, 13: PL 16, 1023: «Nel luogo in cui Cristo è vittima, vi siano anche le vittime trionfali. Sopra l'altare lui, che è
morto per tutti; questi, redenti dalla sua passione, sotto l'altare».
Cfr Ps. MASSIMO DI TORINO, Sermo 78: PL 57, 689-690; Ap 6,9: « Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a
causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa».
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Preghiera di dedicazione
41. Il rito più importante e l'unico indispensabile per la dedicazione di una chiesa è la
celebrazione dell'Eucaristia; tuttavia, secondo la tradizione comune della Chiesa di
Oriente e d'Occidente, si dice anche la preghiera della dedicazione nella quale si
esprime l'intenzione di dedicare in perpetuo la chiesa stessa a Dio e si chiede la sua
benedizione.
Unzione, incensazione, copertura e illuminazione dell'altare
42. I riti dell'unzione, dell'incensazione, della copertura e dell'illuminazione dell'altare
esprimono con segni visibili alcuni aspetti di quella azione invisibile che il Signore
esercita per mezzo della Chiesa, quando essa celebra i divini misteri e specialmente
l'Eucaristia.
a) Unzione dell'altare e delle pareti della chiesa.
Con l'unzione del crisma, l'altare diventa simbolo di Cristo, che è ed è chiamato
l'Umo, cioè il Consacrato per eccellenza; il Padre infatti lo unse di Spirito Santo e
lo costituì Sommo Sacerdote, perché offrisse sull'altare il sacrificio del suo corpo per
la salvezza di tutti.
L'unzione della chiesa significa che essa è dedicata in modo totale e permanente al
culto cristiano.
Secondo la tradizione liturgica si fanno dodici unzioni; ma se ne possono �are q�at
tro soltanto, secondo l'opportunità. Le unzioni significano che la chiesa è 1mmagme
di Gerusalemme, la santa città.
b) L'incenso bruciato sull'altare significa che il sacrificio di Cristo perpetuato sull'al
tare nel mistero, sale a Dio in odore di soavità; significa inoltre che le preghiere dei
fedeli s'innalzano accette e gradite fino al trono di Dio 9 •
A sua volta, l'incensazione dell'ambiente della chiesa indica che per mezzo della dedi
cazione essa diventa casa di preghiera.
Viene però incensato anzitutto il popolo di Dio giacché esso è il tempio vivo, nel
quale ogni fedele è un altare spirituale 10•
c) La copertura dell'altare indica che esso è insieme luogo del sacrificio eucaristico e
mensa del Signore; intorno ad esso stanno sacerdoti e fedeli, che svolgendo insieme la
stessa azione sacra, anche se con uffici e compiti diversi, celebrano it memoriale della
morte e risurrezione di Cristo e partecipano alla Cena del Signore. E per questo che
l'altare, mensa del convito sacrificale, viene preparato e ornato a festa: segno espres
sivo che a questa mensa del Signore tutti i fedeli si accostano con gioia, per nutrirsi
del cibo divino, cioè del corpo e del sangue di Cristo immolato.
d) L'illuminazione dell'altare, seguita dall'illuminazione della chiesa, ricorda che Cri
sto è luce per illuminare le genti 11; del suo splendore brilla la Chiesa e per mezzo di
essa tutta la famiglia umana.

D. Celebrazione dell'Eucaristia
43. Preparato l'altare, il vescovo celebra l'Eucaristia che è la parte più importante e più
antica di tutto il rito 12• La celebrazione dell'Eucaristia rientra infatti pienamente nel
rito della dedicazione:
- con la celebrazione del sacrificio eucaristico si raggiunge e si manifesta chiaramente
• Cfr Ap 8, 3-4.
1° Cfr Rm 12,l.
11 Cfr Le 2,32.
12 Cfr PAPA V1G1uo, Epistula ad Profuturum episcopum, IV: PL 84, 832.
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_nei segni il fine principale per cui è stata edificata la chiesa ed è stato costruito l'altare;
- inoltre l'Eucaristia, che santifica il cuore di coloro che la ricevono, consacra in
qualche modo l'altare e il luogo della celebrazione; è questa un'affermazione fre
quente degli antichi Padri della Chiesa: « Degno di ammirazione è quest'altare,
perché, anche se di sua natura è semplice pietra, diventa santo dal momento che ha
accolto e sostenuto il corpo di Cristo» 13;
- finalmente il nesso con cui sono strettamente congiunte la dedicazione della chiesa
e la celebrazione dell'Eucaristia risulta anche dal fatto che la Messa della dedica
zione è arricchita di un prefazio proprio, intimamente connesso al rito.

IV. Adattamenti del rito
Adattamenti che spettano alle Conferenze Episcopali
44. Le Conferenze Episcopali possono, secondo l'opportunità, adattare questo rito alle
caratteristiche particolari dei singoli Paesi, senza tuttavia nulla togliere alla nobiltà e
alla solennità della sua celebrazione.
Si osservino però queste norme:
a) non si deve mai tralasciare la celebrazione della Messa con il prefazio proprio né
la· preghiera di dedicazione.
• b) salvo il caso di gravi ragioni in contrario, si conservino quei riti che hanno per
tradizione liturgica un significato e un valore del tutto particolari (cfr sopra n. 42); se
ne potranno, se del caso, adattare in modo conveniente i formulari.
Nel predisporre gli adattamenti, la competente autorità ecclesiastica consulti la Sede
Apostolica e attenda per introdurli il suo consenso 14•
Adattamenti che spettano ai ministri
45. Spetta al vescovo e a coloro che curano lo svolgimento del rito:
- stabilire il modo dell'ingresso nella chiesa (cfr sopra n. 37);
- determinare le modalità della consegna della nuova chiesa al vescovo (cfr sopra
n.· 37);
- decidere sull'opportunità della deposizione delle reliquie dei santi; a questo propo
sito si tenga anzitutto presente il bene spirituale dei fedeli e si osservino le norme
prescritte al n. 31.
Al rettore della chiesa e ai suoi collaboratori nell'azione pastorale spetta fissare e pre
disporre le singole parti della celebrazione: letture, canti, sussidi pastorali per la par
tecipazione fruttuosa del popolo e ogni altra cosa che contribuisca al decoro della ce
lebrazione.

V. Preparazione pastorale
46. Per ottenere una partecipazione dei fedeli attiva e fruttuosa al rito della dedicazione, è
bene che il rettore della chiesa, coadiuvato da esperti nell'azione pastorale, li istruisca
sull'importanza della celebrazione e sul suo significato spirituale, ecclesiale e missionario.
S'illustrino ai fedeli le varie parti della chiesa, il loro uso, il rito della dedicazione e i
principali simboli liturgici che vi ricorrono, in modo che i fedeli stessi, con l'aiuto di
opportuni sussidi, per mezzo dei riti e delle preghiere comprendano pienamente il si
gnificato della dedicazione e partecipino con pia e attiva consapevolezza alla sacra ce
lebrazione.
13
14

S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Homil. XX in Il Cor., 3: PG 61, 540.
Cfr CoNc. VAT. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 40: A.A.S. 56 (1964) p. 111.
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VI. Cose da preparare per la dedicazione di una chiesa
47. Per celebrare il rito della dedicazione si preparino queste cose:
a) Nel luogo fissato per il raduno:
il Pontificale Romano;
- la croce processionale;
- se si devono portare processionalmente le reliquie dei santi, tutto ciò che è indicato
al n. 50a.
b) In sacrestia o nel presbiterio o nella navata della chiesa che vien dedicata, a se
conda degli oggetti e del loro uso:
il Messale Romano e il Lezionario;
l'acquasantiera con l'aspersorio;
i vasetti del sacro crisma;
le pezzuole per astergere la mensa dell'altare;
se del caso, una tela incerata o impermeabile della misura dell'altare;
- un catino e una brocca con l'acqua, alcune salviette e tutto il necessario per lavare
e astergere le mani del vescovo e dei presbiteri dopo l'unzione delle pareti della chiesa;
- un grembiale di lino;
- un piccolo braciere per bruciarvi l'incenso o gli aromi; oppure i gram d'incenso
con le candeline da bruciare sull'altare;
i turibuli, con la navicella dell'incenso e il cucchiaino;
calice, corporale, purificatoi, manutergio;
pane, vino e acqua per la celebrazione della Messa;
- la croce dell'altare, a meno che già ci sia una croce in presbiterio o venga collocata
presso l'altare la croce della processione introitale;
- tovaglia, candelieri e candele;
- secondo l'opportunità, dei fiori.
48. Verrà lodevolmente conservata l'antica consuetudine di collocare, -in corrispondenza
con il luogo delle unzioni, croci di pietra, di bronzo o di altra materia adatta o di
scolpire tali croci sulle pareti stesse della chiesa.
Si preparino pertanto dodici o quattro croci, secondo il numero delle unzioni (cfr so
pra n. 42) e si distribuiscano ordinatamente lungo le pareti della chiesa ad altezza
conveniente. Sotto ogni croce si predisponga un sostegno per fissarvi un piccolo
braccio b candeliere con relativa candela.
49. Nella Messa della dedicazione della chiesa le sacre vesti sono di color bianco o fe
stivo.
Si preparino:
___: .per il vescovo: camice, stola, casula o planeta, mitra, pastorale e pallio, se il ve
scovo ne ha diritto;
- per i presbiteri concelebranti: le vesti per la concelebrazione;
- per i diaconi: camice, stola e, secondo l'opportunità, la dalmatica;
- per gli altri ministri: camice o altra veste legittimamente approvata.
50. Se si devono collocare sotto l'altare le reliquie dei . santi, sono da preparare:
a) Nel luogo del raduno:
- il cofano delle reliquie, circondato da fiori e lumi. Se si fa l'ingresso semplice, il
cofano si può collocare, prima dell'inizio del rito, in luogo adatto nell'ambito del
presbiterio;
- per i diaconi incaricati di portare le reliquie: camice, stola di color rosso nel caso
di reliquie di un martire, di color bianco negli altri casi e, se ve ne sono. disponibili,
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le dalmatiche. Se le reliquie vengono portate dai presbiteri, in luogo delle dalmati
che si preparino altrettante casule o pianete. Le reliquie possono essere portate an
che da altri ministri, che indossano vesti bianche legittimamente approvate.
b) In presbiterio:
- una mensola per deporvi il cofano delle reliquie durante la prima parte del nto
della dedicazione.
c) In sacrestia:
- malta o cemento per fissare la copertura dell'incavo; vi sia anche a disposizione un
muratore, che a suo tempo chiuda il sepolcro delle reliquie.
51. Si redigano in due esemplari gli atti della dedicazione debitamente firmati dal vescovo,
dal rettore della chiesa e dai fiduciari della comunità locale; essi verranno conservati
uno nell'archivio diocesano e l'altro nell'archivio della chiesa dedicata.
Quando si fa la deposizione delle reliquie, si prepari un terzo esemplare e lo si includa
nel cofano delle reliquie stesse.
Negli atti si indichino l'anno, il mese, il giorno della dedicazione, il nome del vescovo
celebrante, il titolo della chiesa e anche, se del caso, i nomi dei martiri o dei santi le
cui reliquie vengono deposte sotto l'altare.
Si collochi inoltre in un luogo adatto della chiesa un'iscrizione che rechi la data del
giorno, mese e anno della compiuta dedicazione, il titolo della chiesa e il nome del
vescovo celebrante.

VII. Anniversario della dedicazione
A. Nel giorno anniversario della chiesa cattedrale

52. Perché abbia maggior risalto l'importanza e la dignità della Chiesa particolare, l'anni
versario della dedicazione della chiesa cattedrale si dovrà celebrare con il grado di so
lennità nella stessa cattedrale e con il grado di festa nelle altre chiese della diocesi; il
giorno sarà quello corrispondente alla data della dedicazione 15• Se questo giorno fosse
impedito in perpetuo, la celebrazione venga assegnata al primo giorno libero.
Conviene· che in occasione dell'anniversario della dedicazione della cattedrale, il ve
scovo concelebri_ in essa l'Eucaristia almeno con il Capitolo dei canonici o con il
Consiglio presbiterale e che partecipi al rito il più gran numero possibile di fedeli.
B. Nel giorno anniversario della propria chiesa

53. Il giorno anniversario della propria chiesa si celebra con il grado di solennità 16•

ts Cfr Calendario Romano, Tabella dei giorni liturgici, I, 4b e II, 8b, in Messale Romano, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XLVIII.
16 Ibidem, I, 4b.

RITO DELLA DEDICAZIONE
RITI INIZIALI
INGRESSO IN CHIESA
54. L'ingresso nella chiesa di cui si fa la dedicazione si svolge, secondo le circostanze di
tempo e di luogo, in uno dei tre modi qui sotto descritti.

1. Processione
55. La porta della chiesa dev'essere chiusa. A ora conveniente, il popolo si riunisce in
una chiesa vicina o in altro luogo adatto, da cui si muove la processione verso la
chiesa. Se si devono deporre sotto l'altare le reliquie di martiri o di santi, queste si
preparano nel luogo stesso in cui si raduna il popolo.
56. IL vescovo e i presbiteri concelebranti, i diaconi e i ministri, indossata la veste a loro
propria si recano al luogo dove è radunato il popolo.
Il vescovo, deposti il pastorale e la mitra, saluta il popolo con le parole seguenti o
con altre simili tolte preferibilmente dalla sacra Scrittura:

La grazia e la pace
nella
santa Chiesa
di Dio
•
•
•
sta con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
Quindi il vescovo si rivolge al popolo con queste parole o con altre simili:

Una grande
gioia• pervade
il nostro animo
•
•
• •
mentre starno qui r1un1t1
per dedicare a Dio questa nuova chiesa
con la celebrazione del sacrificio. del Signore.
Partecipiamo con fervore a questi sacri riti,

►
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in religioso ascolto della parola di Dio,
perché la nostra comunità,
nata da un solo· Battesimo
e nutrita alla stessa mensa eucaristica,
cresca in tempio, spirituale
e intorno all'unico altare
si rafforzi e progredisca nell'amore
che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori.
57. Terminata la momz10ne iniziale, il vescovo riprende la mitra e il pastorale; intanto

incomincia a muoversi la processione verso la chiesa da dedicare. Non si usano can
dele, fatta eccezione per quelle che circondano le reliquie dei santi. Non si brucia in
censo né durante la processione né alla Messa, prima del rito dell'incensazione e del
l'illuminazione dell'altare e della chiesa (cfr nn. 90-95). Precede il crocifero; seguono
prima i ministri, poi i diaconi o i presbiteri con le reliquie dei santi; ai lati ministri
o fedeli con ceri accesi; vengono poi i presbiteri concelebranti, quindi il vescovo, se
guito da due diaconi; infine i fedeli.

58. Al muoversi della processione, si canta l'antifona seguente con il salmo 121 (cfr Let
ture, preghiere e canti, n. 16) o un altro canto adatto.

Antifona:

Andiamo con gioia
alla casa del Signore. [Alleluia].

Cfr Sal 121, 1

Salmo 121.
59. Alla soglia della chiesa tutti si fermano. I rappresentanti di coloro che hanno collabo

rato alla costruzione della chiesa (fedeli della parrocchia o della diocesi, benefattori,
architetti, operai) consegnano l'edificio al vescovo, offrendogli, secondo le circostanze
e gli usi locali, gli strumenti giuridici del possesso dell'edificio: o le chiavi o il pla
stico della chiesa o il libro nel quale è descritto lo svolgimento dei lavori, con i
nomi di coloro che li hanno diretti e degli operai che li hanno eseguiti. Uno dei rap
presentanti rivolge brevi parole al vescovo e alla comunità, illustrando, se del caso, i
criteri artistici e funzionali secondo i quali è stata costruita la nuova chiesa. Quindi il
vescovo, rivolgendosi al presbitero al quale è affidata la cura pastorale della chiesa, lo
invita ad aprirne la porta.

60. Aperta la porta, il vescovo invita il popolo a entrare in chiesa con queste parole o
con altre simili:

Varcate le porte del Signore con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode.
Quindi, preceduto dal crocifero, il vescovo e con lui tutti gli altri, entrano in chiesa.
Intanto si canta l'antifona seguente con il salmo 23 (cfr Letture, preghiere e canti,
n. 17) o un altro canto adatto.
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Antifona:

Sollevate, o porte, i vostri frontali:
entra il Signore, re della gloria.

Cfr Sal 23, 7.9

Salmo 23.
61. Il vescovo, omettendo il bacio dell'altare, va alla sede; i concelebranti, i diaconi e i
ministri si recano ai posti loro assegnati nel presbiterio.
Le reliquie dei santi vengono disposte in luogo adatto del presbiterio circondate da
candele accese.
SEGUE LA BENEDIZIONE DELL'ACQUA E L'ASPERSIONE (nn. 70-72).

2. Ingresso solenne
62. Se la processione non può aver luogo, oppure non la si ritiene opportuna, i fedeli si
radunano presso la porta della chiesa, dove sono già state predisposte, in forma pri
vata, le reliquie dei santi.
63. Il vescovo e i presbiteri concelebranti, i diaconi e i ministri indossata la veste a loro
propria, preceduti dal crocifero, si dirigono verso la porta della chiesa, dove il po
polo è radunato. Conviene che la porta della chiesa sia chiusa e che il vescovo, i con
celebranti, i diaconi e i ministri si accostino ad essa dall'esterno.
Nel rito di ingresso non si usano candele, fatta eccezione per quelle che circondano
le reliquie dei santi. Non si brucia incenso né durante la processione né alla Messa,
prima del rito dell'incensazione e dell'illuminazione dell'altare e della chiesa (cfr
nn. 90-95).
64. Quindi il rito prosegue con il saluto e la monizione del vescovo (n. 56 ); con il canto
presso la porta della chiesa del Salmo 121 con la sua antifona o di un altro canto
adatto (n. 58), con la consegna dell'edificio al vescovo (n. 59) e con il solenne in
gresso in chiesa (nn. 60-61).

3. Ingresso semplice
65. Se non può aver luogo l'ingresso solenne, si fa l'ingresso semplice. Quando il popolo
si è radunato, il vescovo e i presbiteri concelebranti, i diaconi e i ministri, indossata
la veste a loro propria, preceduti dal crocifero, si avviano dalla sacrestia, attraverso la
chiesa, verso il presbiterio.
Nel rito di ingresso non si usano candele, fatta eccezione per quelle che circondano
le reliquie dei santi. Non si brucia incenso né durante la processione né alla Messa,
prima del rito dell'incensazione e dell'illuminazione dell'altare e della chiesa (cfr
nn. 90-95).
66. Se si devono deporre sotto l'altare le reliquie dei santi, esse vengono prelevate dalla
sacrestia o dalla cappella, nella quale fin dalla vigilia sono state esposte alla venera
zione dei fedeli e vengono portate in presbiterio nella stessa processione introitale.
Per un giusto motivo le reliquie si possono però predisporre, prima dell'inizio del
rito, in un luogo adatto del presbiterio circondate da candele accese.
67. Mentre si avvia la processione si canta una delle seguenti antifone d'ingresso con il
salmo 121 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 16) o un altro canto adatto.
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Antifona:

Ecco la santa dimora di Dio.
Il Signore raduna i suoi fedeli
e dà forza e vigore al suo popolo.

Cfr Sal 67,6.7.36

Oppure:

Andiamo con gioia
alla casa del Signore. Alleluia.

Cfr Sal 121,1

Salmo 121.
68. Giunta la processione in presbiterio, le reliquie dei santi vengono deposte in luogo
adatto, circondate da candele accese; i concelebranti, i diaconi e i ministri si recano ai
posti loro assegnati. Il vescovo omettendo il bacio dell'altare, va alla sede. Quindi,
deposti il pastorale e la mitra saluta il popolo con queste parole o con altre simili
tolte preferibilmente dalla sacra Scrittura:

La grazia e la pace
nella
santa Chiesa
di Dio
•
•
•
sta con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
69. A questo punto, i rappresentanti di coloro che hanno collaborato alla costruzione
della chiesa (fedeli della parrocchia o della diocesi, benefattori, achitetti, operai), con
segnano l'edificio al vescovo, offrendogli, secondo le circostanze e gli usi locali, gli
strumenti giuridici del possesso dell'edificio: o le chiavi o il plastico della chiesa o il
libro nel quale è descritto lo svolgimento dei lavori, con i nomi di coloro che li
hanno diretti e degli operai che li hanno eseguiti. Uno dei rappresentanti rivolge
brevi parole al vescovo e alla comunità, illustrando, se del caso, i criteri artistici e
funzionali secondo i quali è stata costruita la nuova chiesa.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE
70. Terminato il rito di ingresso, il vescovo benedice l'acqua per aspergere il popolo in
segno di penitenza e in ricordo del Battesimo, e aspergere poi le pareti e l'altare della
nuova chiesa. I ministri recano al vescovo, che sta in piedi alla sede, il recipiente con
l'acqua.
Il vescovo invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli carissimi,
prima di dedicare con rito solenne
questa nuova chiesa,
supplichiamo il Signore Dio nostro,

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE

perché benedica quest'acqua
con la quale saremo aspersi in segno di penitenza
nel ricordo del nostro Battesimo,
e saranno asperse anche le pareti e l'altare.
Ci aiuti il Signore con la sua grazia,
perché docili allo Spirito che abbiamo ricevuto,
rimaniamo sempre fedeli nella santa Chiesa.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo prosegue:

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 riconduci 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
e sulle pareti di questo tempio,
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 Si�nore.
Tutti:

Amen.
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71. Il vescovo, accompagnato dai diaconi, percorre la navata della chiesa e asperge con
l'acqua benedetta il popolo e le pareti; tornato quindi in presbiterio, asperge l'altare.
Frattanto si canta l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Ecco l'acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia;
e a quanti giungerà quest'acqua
porterà salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia.
è

Cfr Ez 47,1-2.9

Oppure in Quaresima:

Su di voi verserò acqua pura
e sarete mondi da ogni vostra colpa,
e vi darò un cuore nuovo,
dice il Signore.

Cfr Ez 36,25-26

72. Dopo l'aspersione il vescovo ritorna alla sede e terminato il canto, stando in piedi e
a mani giunte, dice:

Dio, Padre di misericordia,
sia presente in questa casa di. preghiera
e la grazia dello Spirito Santo
purifichi il suo popolo,
tempio vivo in cui egli dimora.
T11tti: Amen.

INNO E COLLETTA
73. Quindi si canta l'inno Gloria a Dio.
74. Terminato ì'inno, il vescovo, a mani giunte, dice:

Preghiamo.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo con le braccia allargate dice:

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

LITURGIA DELLA PAROLA
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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.
Tutti:

Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
75. La proclamazione della parola di Dio si celebra convenientemente in questo modo:
Due lettori, uno dei quali reca il Lezionario della Messa, si presentano, accompa
gnati dal salmista, al vescovo.
Il vescovo, in piedi e con la mitra, riceve il Lezionario, lo mostra al popolo e dice:

Risuoni sempre in questo luogo
la parola di Dio;
riveli e proclami il mistero di Cristo
e operi nella Chiesa la nostra salvezza.
Quindi il vescovo consegna il Lezionario al primo lettore.
I lettori e il salmista vanno all'ambone recando il Lezionario in modo ben visibile da
tutti. Poi tutti siedono.
76. Le letture si ordinano in questo modo:
- La prima lettura è sempre tratta dal libro di Neemia 8,2-4.5-6.8-10.
- Segue quindi il canto del Salmo 18B,8-9.10.15, con il responsorio: �- Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
- La seconda lettura e il Vangelo si prendono dai testi proposti nel « Lezionario per
le celebrazioni dei santi» al Comune della dedicazione della chiesa (cfr Letture, pre
ghiere e canti, n. 9).
- Al Vangelo non si portano né i ceri né l'incenso.
77. Dopo il Vangelo, il vescovo tiene l'omelia, nella quale illustra sia le letture bibliche,
sia il significato del rito.
78. Terminata l'omelia e dopo un breve silenzio, si dice il Credo.
Si omette invece la preghiera universale o dei fedeli, perché si cantano in suo luogo
le litanie dei santi.
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PREGHIERA DI DEDICAZIONE
E UNZIONI
LITANIE DEI SANTI
79. Quindi il vescovo invita il popolo alla preghiera con queste parole o con altre simili:

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.
80. Si cantano le litanie (cfr Letture, preghiere e canti, n. 18 o n. 51). In domenica e nel
Tempo di Pasqua stanno tutti in piedi; invece negli altri giorni in ginocchio; in que
sto caso il diacono dice:

Mettiamoci in ginocchio.
81. Nelle litanie si aggiungono, al posto dovuto, le invocazioni del Titolare della chiesa,
dei Patroni del luogo, di alcuni santi della Chiesa particolare e, se del caso, dei santi
le cui reliquie vengono deposte sotto l'altare. Si possono anche aggiungere altre invo
cazioni, riferite alla natura particolare del rito e alle singole circostanze.

Signore, pietà

Signore, pietà

Oppure:

Oppure:

Kyrie, eléison

Kyrie, ·éleison

Cristo, pietà

Cristo, pietà

Oppure:

Oppure:

Christe, eléison

Christe, eléison

Signore, pietà

Signore, pietà

Oppure:

Oppure:

Kyrie, eléison

Kyrie, éleison

LITANIE DEI SANTI
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•

Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe

prega per noi•
prega per noi
pregate per noi
•
prega per noi•
prega per noi

Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

pregate per noi
•
prega per noi•
prega per noi
pregate per noi
•
prega per noi
pregate per noi

Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felìcita
Sant'Agnesè
Santi martiri di Cristo

prega per noi•
· prega per noi•
prega per noi •
pregate per noi
•
prega per noi •
pregate per noi

San Gregorio
Sant'Agostino
Sant'Atanasio
San Basilio
San Martino
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
- ·
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d'Avila
Santi e sante di Dio

prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi• prega per noi•
prega per noi•
prega per noi •
pregate per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male

salvaci, Signore
salvaci, Signore

•

•

•
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Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,

Signore
Signore
Signore
Signore
Signore

Noi, peccatori, ti preghiamo
Conforta e illumina
la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella . tua messe
Dona al mondo intero la giustizia
e la pace
Benedici questo popolo
a te consacrato
Santifica con la tua benedizione
questa chiesa

ascoltaci, Signore

Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica

Gesù, Figlio del
Dio vivente, ascolta
la nostra supplica

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
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82. Terminato il canto delle litanie, il vescovo stando in piedi e con le braccia allargate
dice:

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.
Tutti:

Amen.

83. Il diacono, se necessario, dice:

Alzatevi.

Tutti si alzano.
Dove non si fa la deposizione delle reliquie dei santi, il vescovo dice subito la pre
ghiera di dedicazione, come indicato al n. 85.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
84. Se si depongono sotto l'altare le reliquie dei martiri o di altri santi, il vescovo, ri
presa la mitra, va all'altare. Un diacono o un presbitero presenta le reliquie al ve
scovo, che le colloca nel sepolcro opportunamente preparato.
Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 14 (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 19) o un altro canto adatto.

Antifona:

Santi di Dio che dimorate sotto l'altare
pregate per noi Cristo Signore.
Oppure:

I corpi dei santi dormono nella pace,
il loro nome vive in eterno. [T.P. Alleluia].

Salmo 14.
Frattanto un muratore chiude il sepolcro e il vescovo ritorna alla sede.

Cfr Sir 44, 14
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PREGHIERA DI DEDICAZIONE
85. A questo punto il vescovo, stando in piedi e senza la mitra, alla sede o presso l'al
tare, con le braccia allargate canta (cfr Letture, preghiere e canti, nn. 20-22 o nn. 20
e 23) o dice:

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,
uomini,.
di Dio tra gli
dimora
.
.
.
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.

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
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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 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.
Oui lieta risuoni la liturgia di lode
,·.
el-a 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.
Tutti:

Amen.
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UNZIONE DELL'ALTARE
E DELLE PARETI DELLA CHIESA
86. Quindi il vescovo, deposta, se necessario, la pianeta e cinto un grembiale di lino, va
all'altare insieme con i diaconi e con gli al1ri ministri, uno dei quali porta il vasetto
del crisma, e procede all'unzione dell'altare stesso e delle pareti della chiesa.
Se poi il vescovo vuole associarsi, per l'unzione delle pareti della chiesa, alcuni dei
presbiteri che concelebrano con lui il sacro rito, terminata l'unzione dell'altare, con
segna loro altrettanti vasetti del crisma e va con loro a compiere le unzioni.
Il vescovo può anche affidare ai soli presbiteri il compito di ungere le pareti della
chiesa; in questo caso, dopo l'unzione dell'altare, consegna loro i vasetti del crisma.
87. Il vescovo, in piedi. dinanzi all'altare, dice ad alta voce:

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.
Quindi versa il crisma al centro dell'altare e ai suoi quattro angoli, e ne unge oppor
tunamente tutta la mensa.
Aiutato poi, secondo l'opportunità, da due o da quattro presbiteri, unge con il cri
sma le pareti della chiesa, segnando con esso dodici o quattro croci ordinatamente di
stribuite.
Se le unzioni delle pareti sono state dal vescovo affidate ai presbiteri, questi atten
dono che il vescovo abbia terminato di ungere l'altare e poi vanno a ungere le pa
reti, segnando le croci con il crisma.
88. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 83 (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 24) o un altro canto adatto.

Antifona:

Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
Egli dimorerà con loro,
essi saranno suo popolo
ed egli sarà il « Dio-con-loro». [T.P. Alleluia].

Ap 21,3

Oppure:

Santo è il tempio del Signore,
opera delle sue mani e sua dimora.

Cfr 1 Cor 3,9.10.17

Salmo 83.
89. Terminata l'unzione dell'altare e delle pareti della chiesa, il vescovo torna alla sede e
siede; i ministri gli portano il necessario per lavarsi le mani. Quindi il vescovo de
pone il grembiale e indossa la pianeta. Anche i presbiteri, dopo l'unzione delle pa
reti, si lavano le mani.

INCENSAZIONE E ILLUMINAZIONE
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INCENSAZIONE DELL'ALTARE
E DELLA CHIESA
90. Dopo il rito dell'unzione, si colloca sull'altare un piccolo braciere per farvi ardere
l'incenso o gli aromi; se si preferisce, si uniscono insieme, sull'altare, a mucchietto,
incenso e candeline. Il vescovo pone l'incenso nel braciere oppure con una candela
datagli da un ministro, accende il mucchietto dell'incenso dicendo:

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.
91. Quindi il vescovo pone l'incenso in alcuni turiboli e incensa l'altare. Torna poi alla
sede, viene incensato e siede.
A loro volta i ministri, attraversando la navata della chiesa, incensano il popolo e le
pareti.
92. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 137 (cfr Letture, pre
ghiere e canti, n. 25) o un altro canto adatto.

Antifona:

Presso l'altare è l'angelo santo;
nelle sue mani il turibolo d'oro.

Cfr Ap 8,3

Oppure:

Dalle mani dell'angelo
sale al Signore
un soave profumo d'incenso.

Cfr Ap 8,4

Salmo 137.

ILLUMINAZIONE DELL'ALTARE E DELLA CHIESA
93. Terminata l'incensazione, alcuni ministri astergono con delle pezzuole la mensa
dell'altare e, se del caso, vi stendono sopra una tela impermeabile; quindi ricoprono
l'altare con una tovaglia e, secondo l'opportµnita, lo adornano di fiori; vi dispon
gono poi i candelieri con relative candele, come richiesto per la celebrazione della
Messa, e, se del caso, collocano al suo posto la croce.
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94. Quindi il vescovo, in piedi, consegna al diacono una candelina accesa, dicendo ad alta
voce:

Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo
e giunga a tutti i popoli
la pienezza della verità.
Il vescovo siede. Il diacono si reca all'altare e accende le candele per la celebrazione
dell'Eucaristia.
La chiesa s'illumina a festa; si accendono in segno di gioia tutti i ceri, tutte le can
dele già predisposte in corrispondenza con le unzioni e tutte le lampade della chiesa.
95. Frattanto si canta l'antifona seguente con il cantico di Tobia (cfr Letture, preghiere e
canti, n. 26).
Si può eseguire anche un altro canto adatto, specialmente in onore di Cristo, luce del
mondo.

Antifona:

La luce è venuta per te, Gerusalemme;
su di te si è levata la gloria del Signore;
nella tua luce cammineranno le genti. Alleluia.

cfr Is 60,1.3

Oppure in Quaresima:

Gerusalemme, città di Dio,
brillerai di fulgida luce;
dinanzi a te si prostreranno
tutti i popoli della terra.

Cfr Tb 13,10.13

C-antico di Tobia.

LITURGIA EUCARISTICA
PRESENTAZIONE DEI DONI
96. I diaconi e i ministri preparano l'altare nel modo consueto. Quindi alcuni fedeli re
cano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione del sacrificio del Signore. Il ve
scovo riceve i doni alla sede. Mentre vengono portati i doni opportunamente si canta
l'antifona seguente o un altro canto adatto.

LITURGIA EUCARISTICA
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Antifona:

Signore Dio, .
nella semplicità del mio cuore
ti ho offerto tutto con gioia;
e con grande esultanza
ho visto accorrere il tuo popolo;
custodisci, o Dio d'Israele,
questo santo proposito. [T.P. Alleluia].

Cfr 1 Cr 29,17-18

97. Quando tutto è stato preparato, il vescovo va all'altare e, deposta la mitra, lo bacia.
La Messa prosegue come di consueto; non si incensano però le offerte né l'altare.
98.

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.
Tutti:

Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
99. Si dice la Preghiera eucaristica I o III, con il seguente Prefazio che fa parte del rito
della dedicazione ( dr Letture, preghiere e canti, nn. 27-28 o nn. 27 e 31).

Prefazio
y. Il Signore sia con voi.
ij.. E con il tuo spirito.
y. In alto i nostri cuori.
ij.. Sono rivolti al Signore
y. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
ij.. È cosa buona e giusta.

►
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E veramente giusto renderti grazie

e proclamare le meraviglie del tuo amore,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo tuo Figlio nostro salvatore.
L'universo è tempio della tua santità,
e la creazione glorifica il tuo nome,
ma tu non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora
costruita dalle mani dell'uomo
per la celebrazione dei santi misteri:
segno del tuo santo tempio,
immagine della celeste Gerusalemme.
Tempio vero da te consacrato
è l'umanità del tuo Figlio,
nato dalla Vergine Madre,
nel quale abita la pienezza della vita divina.
Città santa è la tua Chiesa
fondata sugli Apostoli
e unita in Cristo pietra angolare.
Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte
c�mentate nella carità con la forza del tuo Spirito
fino• al giorno
in cui,
o Padre,
•
•
sarai tutto in tutti
e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo.
Per questo mistero
uniti• agli angeli e ai• santi
cantiamo con voce incessante
l'inno della tua gloria:
Tutti:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.

LITURGIA EUCARISTICA

Intercessioni
100 Quando si usa il CANONE ROMANO si dice l'Hanc igitur proprio:
CP

Accetta con benevolenza, o Signore,
l'offerta che ti presentiamo
noi tuoi ministri e questi tuoi figli,
che con viva fede e generosa dedizione
hanno costruito questa casa
per il tuo popolo santo [in onore N.].

101. Nella PREGHIERA EUCARISTICA III si dice:

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 N.,
il nostro vescovo N., il collegio episcopale,
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera della tua 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 parola
e sostenuti dalla tua grazia,
possiamo giungere alla celeste Gerusalemme,
dove ricongiungerai 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,
congiunge le mani

in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene .
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RITI DI COMUNIONE
102. Mentre il vescovo riceve il corpo di Cristo, incomincia il canto alla Comunione. Si
canta l'antifona seguente con il salmo 127 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 32) o un
altro canto adatto.

Antifona:

La niia casa
sarà chiamata casa di preghiera,
dice il Signore.
In essa chi chiede ottiene,
chi cerca trova
e a chi bussa sarà aperto.

Mc 21,13; Le 11,10

Oppure:

Come virgulti d'olivo
così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore. Alleluia.

Cfr Sal 127,3

Salmo 127.

Solenne reposizione del Santissimo Sacramento
103. La prima reposizione della santissima Eucaristia nella cappella destinata alla sua
custodia, si fa convenientemente in questo modo: dopo la Comunione, la pisside con
il santissimo Sacramento si lascia sulla mensa dell'altare. Il vescovo va alla sede e
tutti pregano per qualche tempo in silenzio. Quindi il vescovo dice l'ORAZIONE
DOPO LA COMUNIONE (n. 107).
104. Terminata l'orazione, il vescovo ritorna all'altare, genuflette e incensa il santissimo
Sacramento; quindi, ricevuto il velo omerale, prende la pisside con le mani coperte
dal velo stesso. Preceduta dal crocifero, si avvia intanto la processione attraverso la
navata della chiesa, per accompagnare il santissimo Sacramento, con lumi e incenso,
alla cappella della reposizione. Si canta frattanto l'antifona seguente con il salmo. 147
(cfr Letture, preghiere e canti, n. 33) o un altro canto adatto.

Antifona:

Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda Sion, il tuo Dio.
Salmo 147.

SOLENNE REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
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105. Giunta la processione alla cappella della- reposizione, il vescovo depone la pisside
sull'altare o nel tabernacolo lasciandone aperta la porticina, e posto l'incenso nel turi
bolo, incensa genuflesso, il santissimo Sacramento. Quindi, dopo un congruo tempo
di preghiera silenziosa, il diacono ripone la pisside nel tabernacolo o chiude la porti
cina; un ministro accende la lampada, che rimarrà costantemente accesa presso il ta
bernacolo.

106. Se la cappella del santissimo Sacramento è bene in vista dei fedeli, il vescovo dà
subito la benedizione finale della Messa (n. 108). In caso contrario, la processione ri
torna per la via più breve in presbiterio e il vescovo dà subito la benedizione o
dall'altare o dalla sede.

107. Se non si porta solennemente il santissimo Sacramento nella sua cappella, terminata

la comunione dei fedeli, il vescovo va alla sede e dopo che tutti hanno pregato per
qualche tempo in silenzio dice:

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'assemblea dei santi.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:

Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
108. Il vescovo, messa la mitra, dice:

I 1 Signore sia con · voi
Tutti:

E ·con il tuo spirito
Quindi il diacono si può rivolgere al popolo con queste parole o con altre simili:

Inchinatevi per la benedizione.
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E il vescovo, con le mani stese verso il popolo, dà la benedizione, dicendo:

Dio, che oggi vi ha riuniti
per la dedicazione di questa casa,
vi colmi della sua grazia e della sua pace.
Tutti: Amen.
Cristo, vi edifichi come pietre vive
del suo tempio spirituale.
Tutti: Amen.

Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori

e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi.
Tutti: Amen.
Il vescovo prende il pastorale e prosegue:

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

109. Infine il diacono congeda il popolo nel modo consueto.

Capitolo terzo

DEDICAZIONE DI
UNA CHIESA

NELLA QUALE GIA SI CELEBRANO
I SANTI MISTERI
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_
_

PREMESSE
110. Per comprendere in modo adeguato il valore dei simboli e il senso dei riti, è
necessario che l'inaugurazione di una nuova chiesa si faccia contemporaneamente alla
sua dedicazione.
Per questo, come è stato detto sopra, si deve evitare per · quanto è possibile di cele
brare la Messa in una nuova chiesa prima che questa sia dedicata (cfr nn. 34, 41, 43).
Quando tuttavia si dedicano chiese nelle quali già si celebrano i divini misteri, si
deve usare il rito proposto nel presente capitolo. Vanno distinte, non senza motivo,
le chiese costruite di recente da quelle costruite da tempo.
Per la dedicazione di queste chiese si richiede:
- che l'altare non sia ancora dedicato; infatti la consuetudine e la norma liturgica
giustamente proibiscono la dedicazione di una chiesa senza quella dell'altare; la dedi
cazione dell'altare è infatti la parte principale di tutto il rito;
- che nell'edificio vi sia qualcosa di nuovo o di notevolmente cambiato nella sua
struttura architettonica (ad es. la chiesa è stata radicalmente cambiata) o nel suo stato
giuridico (ad es. la chiesa è stata eretta in parrocchia).
111. Le indicazioni contenute nelle premesse del Capitolo secondo si applicano anche a
questo rito a meno che, per una particolare condizione prevista da questo rito, esse
non siano applicabili o sia notato diversamente. Questo rito differisce dal rito de
scritto nel Capitolo secondo soprattutto per le particolarità seguenti:
a) il rito dell'apertura della porta della chiesa si omette (cfr n. 60), poiché la chiesa è
già aperta ai fedeli; quindi l'ingresso si fa sull'esempio dell'« ingresso semplice» (cfr
nn. 65-69). Se però si tratta di una chiesa che è stata a lungo chiusa e ora di nuovo
si apre al culto, si può fare il rito di apertura della porta, poiché in questo caso il
rito mantiene il suo significato;
b) il rito di consegnare la chiesa al vescovo (cfr n. 59 o 64 o 69), si mantenga o si
ometta o si adatti secondo la condizione della chiesa da dedicare (per es. è conve
niente mantenerlo per una chiesa edificata da poco; ometterlo nella dedicazione di
una vecchia chiesa nel cui edificio non è cambiato nulla; adattarlo nella dedicazione
di una vecchia chiesa radicalmente restaurata);
c) il rito di aspersione con l'acqua benedetta delle pareti della chiesa, al quale è le
gato il significato della purificazione, si omette;
d) le parti�olarità riguardanti la prima proclamazione della parola di Dio (cfr n. 75)
si omettono e pertanto la liturgia della Parola si fa nel modo solito; al posto di Nee
mia 8,2-4.5-6.8-10 con il salmo 18B,8-9.10.15 e il suo responsorio (cfr n. 76) si sce
glie un'altra lettura adatta.

RITO DELLA DEDICAZIQI\JE

RITI INIZIALI
INGRESSO
112. Quando il popolo si è radunato, il vescovo e i presbiteri concelebranti, i diaconi e i
ministri, indossata la veste a loro propria, preceduti dal crocifero, si avviano dalla sa
crestia, attraverso la chiesa, verso il presbiterio.
Nel rito di ingresso non si usano candele, fatta eccezione per quelle che circondano
le reliquie dei santi. Non si brucia incenso né durante la processione né alla Messa,
prima del rito dell'incensazione e dell'illuminazione dell'altare e della chiesa (cfr
nn. 137-141).
113. Se si devono deporre sotto l'altare le reliquie dei santi, esse vengono prelevate dalla
sacrestia o dalla cappella, nella quale fin dalla vigilia sono state esposte alla venera
zione dei fedeli e vengono portate in presbiterio nella stessa processione introitale.
Per un giusto motivo le reliquie si possono però predisporre, prima dell'inizio del
rito, in un luogo adatto del presbiterio circondate da candele accese.
114. Mentre si avvia la processione si canta una delle seguenti antifone d'ingresso con il
salmo 121 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 16) o un altro canto adatto.

Antifona:

Ecco la santa dimora di Dio.
Il Signore raduna i suoi fedeli
e dà forza e vigore al suo popolo.

Cfr Sal 67,6.7.36

Oppure:

Andiamo con gioia
alla casa del Signore. Alleluia.

Cfr Sal 121,1

Salmo 121.
115. Giunta la processione in presbiterio, le reliquie dei santi vengono deposte in luogo
adatto, circondate da candele accese; i concelebranti, i diaconi e i ministri si recano ai

72

DEDICAZIONE DI UNA CHIESA NELLA QUALE GIÀ SI CELEBRANO I SANTI MISTERI

posti loro assegnati. Il vescovo omettendo il bacio dell'altare, va alla sede. Quindi,
deposti il pastorale e la mitra, saluta il popolo con queste parole o con altre simili
tolte preferibilmente dalla sacra Scrittura:

La grazia e la pace
nella
santa Chiesa
di Dio
•
•
•
sta con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
116. A questo punto, se si deve consegnare la chiesa al vescovo (cfr n. 111b), i
rappresentanti di coloro che hanno collaborato alla costruzione della chiesa (fedeli
della parrocchia o della diocesi, benefattori, architetti, operai), consegnano l'edificio
al vescovo, offrendogli, secondo le circostanze e gli usi locali, gli strumenti giuridici·
del possesso dell'edificio: o le chiavi o il plastico della chiesa o il libro nel quale è
descritto lo svolgimento dei lavori, con i nomi di coloro che li hanno diretti e de
gli operai che li hanno eseguiti. Uno dei rappresentanti rivolge brevi parole al ve
scovo e alla comunità, illustrando, se del caso, i criteri artistici e funzionali secondo i
quali è stata costruita la nuova chiesa.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE
117. Terminato il rito di ingresso, il vescovo benedice l'acqua per aspergere il popolo in
segno di penitenza e in ricordo del Battesimo. I ministri recano al vescovo, che sta
in piedi alla sede, il recipiente con l'acqua.
Il vescovo invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

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.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.

RITI fNIZlALI
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Quindi il vescovo prosegue:

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 riconduci 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 reg110.
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.
Tutti:

Amen.
118. Il vescovo, accompagnato dai diaconi, percorre la navata della chiesa e asperge con
l'acqua benedetta il popolo. Quindi asperge il nuovo altare. Frattanto si canta l'anti
fona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Ecco l'acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia;
e a quanti giungerà quest'acqua
porterà salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia.

Cfr Ez 47,1-2.9
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Oppure in Quaresima:

Su di voi verserò acqua pura
e sarete mondi da ogni vostra colpa,
e vi darò un cuore nuovo,
. dice il Signore.

Ez 36,25-26

119. Dopo l'aspersione il vescovo ritorna alla sede e terminato il canto, stando in piedi e
a mani giunte, dice:

Dio, Padre di misericordia,
con la grazia dello Spirito Santo
purifichi il suo popolo,
tempio vivo in cui egli dimora.
Tutti:

Amen.

INNO E COLLETTA
120. Quindi si canta l'inno Gloria a Dio.
121. Terminato l'inno, il vescovo, a mani giunte, dice:

Preghiamo..
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo con le braccia allargate dice:

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.
Tutti:

Amen.

LITANIE DEI SANTI
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LITURGIA DELLA PAROLA
122. Quindi il vescovo siede e mette la mitra; anche l'assemblea siede.
Le letture per la liturgia della Parola si prendono dai testi indicati nel « Lezionario
per le celebrazioni dei santi» al Comune della dedicazione della chiesa (dr Letture,
preghiere e canti, n. 10).
123. Al Vangelo non si portano né i ceri né l'incenso.
124. Dopo il Vangelo, il vescovo tiene l'omelia, nella quale illustra sia le letture bibliche,
sia il significato del rito.
125. Terminata l'omelia e dopo un breve silenzio, si dice il Credo. Si omette invece la
preghiera universale o dei fedeli, perché si cantano in suo luogo le litanie dei santi.

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
E UNZIONI
LITANIE DEI SANTI
126. Quindi il vescovo invita il popolo alla preghiera con queste parole o con altre simili:

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.
127. Si cantano le litanie (cfr Letture, preghiere e canti, n. 18 o n. 51). In domenica e nel
Tempo di Pasqua stanno tutti in piedi; invece negli altri giorni in ginocchio; in que
sto caso il diacono dice:

Mettiamoci in ginocchio.
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128. Nelle litanie si aggiungono, al posto dovuto, le invocazioni del Titolare della chiesa,
dei Patroni del luogo, di alcuni santi della Chiesa particolare e, se del caso, dei santi
le cui reliquie vengono deposte sotto l'altare. Si possono anche aggiungere altre invo
cazioni, riferite alla natura particolare del rito e alle singole circostanze.

Signore, pietà

Signore, pietà

Oppure:

Oppure:

Cristo, pietà

Cristo, pietà

Oppure:

Oppure:

Signore, pietà

Signore, pietà

Oppure:

Oppure:

Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe

prega per noi•
prega per noi •
pregate per noi
•
prega per noi•
prega per noi

Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

pregate per noi
•
prega per noi•
prega per noi •
pregate per noi
•
prega per noi
pregate per noi

Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant'Agnese
Santi martiri di Cristo

prega per noi•
prega per noi•
prega per noi
pregate per noi
•
prega per noi
pregate per noi

San Gregorio
Sant'Agostino

prega per noi
prega per noi

Kyrie, eléison

Christe, eléison

Kyrie, eléison

Kyrie, eléison

Christe eléison

Kyrie, eléison
•

•

•

•

LITANIE DEI SANTI
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•

Sant'Atanasio
San Basilio
San Martino
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d'Avila
Santi e sante di Dio

prega per noi
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi
pregate per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,

Noi, peccatori, ti preghiamo
Conforta e illumina
la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona al mondo intero la giustizia
e la pace
Benedici questo popolo
a te consacrato
Santifica con la tua benedizione
questa chiesa

ascoltaci, Signore

Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica

Gesù, Figlio del
Dio vivente, ascolta
la nostra supplica

Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Sign�re
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
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129. Terminato il canto delle litanie, il vescovo, stando in piedi e con le braccia allargate
dice:

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.
Tutti:

Amen.

130. Il diacono, se necessario, dice:

Alzatevi.

Tutti si alzano.
Dove non si fa la deposizione delle reliquie dei santi, il vescovo dice subito la pre
ghiera di dedicazione, come indicato al n. 132.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
13 t. Se si depongono sotto l'altare le reliquie dei martiri o di altri santi, il vescovo,
ripresa la mitra, va all'altare. Un diacono o un presbitero presenta le reliquie al ve
scovo, che le colloca nel sepòlcro opportunamente preparato. Frattanto si canta una
delle seguenti antifone con il salmo 14 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 19) o un al
tro canto adatto.

Antifona:

Sa.11ti di Dio che dimorate sotto l'altare
pregate per noi Cristo Signore.
Oppure:

I corpi dei santi dormono nella pace,
il loro nome vive in eterno. [T.P. Alleluia].

Salmo 14.
Frattanto un muratore chiude il sepolcro e il vescovo ritorna alla sede.

Cfr Sir 44,14

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
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PREGHIERA DI DEDICAZIONE
132. A questo punto il vescovo, stando in piedi e senza la mitra, alla sede o presso
l'altare, con braccia allargate canta (cfr Letture, preghiere e canti, nn. 20-22 o nn. 20
e 23) o dice:

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 costrutto con pietre vive
sul fondamento degli Apostoli,
in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare.

►
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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 preparata
per il sacrificio del tuo Figlio.
Qui il fonte della �razia 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.

UNZIONE DELL'ALTARE E DELLA CHIESA
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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.
Tutti: Amen.
UNZIONE DELL'ALTARE
E DELLE PARETI DELLA CHIESA
133. Quindi il vescovo, deposta, se necessario, la pianeta e cinto un grembiale di lino, va
all'altare insieme con i diaconi e con gli altri ministri, uno dei quali porta il va
setto del crisma, e procede all'unzione dell'altare stesso e delle pareti della chiesa.
Se poi il vescovo vuole associarsi, per l'unzione delle pareti della chiesa, alcuni dei
presbiteri che concelebrano con lui il sacro rito, terminata l'unzione dell'altare, con
segna loro altrettanti vasetti del crisma e va con loro a compiere le unzioni.
Il vescovo può anche affidare ai soli presbiteri il compito di ungere le pareti della
chiesa; in questo caso, dopo l'unzione dell'altare, consegna loro i vasetti del crisma.
134. Il vescovo, in piedi dinanzi all'altare, dice ad alta voce:

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.
Quindi versa il crisma al centro dell'altare e ai suoi quattro angoli, e ne unge oppor
tunamente tutta la mensa.
Aiutato poi, secondo l'opportunità, da due o da quattro presbiteri, unge con il crisma le
pareti della chiesa, segnando con esso dodici o quattro croci ordinatamente distribuite.
Se le unzioni delle pareti sono state dal vescovo affidate ai presbiteri, questi atten
dono che il vescovo abbia terminato di ungere l'altare e poi vanno a ungere le pareti, segnando le croci con il crisma.
135. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 83 (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 24) o un altro canto adatto.

Antifona:

Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
Egli dimorerà con loro,
essi saranno suo popolo,
ed egli sarà il « Dio-con-loro». [T.P. Alleluia].

Ap 21,3
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Oppure:

Santo è il tempio del Signore,
opera delle sue mani e sua dimora.

Cfr 1 Cor 3,9.10.17

Salmo 83.
136. Terminata l'unzione dell'altare e delle pareti della chiesa, il vescovo torna alla sede e
siede; i ministri gli portano il necessario per lavarsi le mani. Quindi il vescovo de
pone il grembiale e indossa la pianeta. Anche i presbiteri, dopo l'unzione delle pa
reti, si lavano le mani.

INCENSAZIONE DELL'ALTARE
E DELLA CHIESA
137. Dopo il rito dell'unzione, si colloca sull'altare un piccolo braciere per farvi ardere
l'incenso o gli aromi; se si preferisce, si uniscono insieme, sull'altare, a mucchietto,
incenso e candeline. Il vescovo pone l'incenso nel braciere oppure con una candela
datagli da un ministro, accende il mucchietto dell'incenso dicendo:

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.
138. Quindi il vescovo pone l'incenso in alcuni turiboli e incensa l'altare. Torna poi alla
sede, viene incensato e siede.
A lo�o volta i ministri, attraversando la navata della chiesa, incensano il popolo e le
pareti.
139. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 137 (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 25) o un altro canto adatto.

Antifona:

Presso l'altare c'è l'angelo santo;
nelle sue mani il turibolo d'oro.

Cfr Ap 8,3

Oppure:

Dalle mani dell'angelo
sale al Signore
un soave profumo d'incenso..
Salmo 137.

Cfr Ap 8,4

ILLUMINAZIONE DELL'ALTARE E DELLA CHIESA
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ILLUMINAZIONE DELL'ALTARE
E DELLA CHIESA
140. Terminata l'incensazione, alcuni ministri astergono con delle pezzuole la mensa
dell'altare e, se del caso, vi stendono sopra una tela impermeabile; quindi ricoprono
l'altare con una tovaglia e, secondo l'opportunità, lo adornano di fiori; vi dispon
gono poi i candelieri con relative candele, come richiesto per la celebrazione della
Messa, e, se del caso, collocano al suo posto la croce.
141. Quindi il vescovo, in piedi, consegna al diacono una candelina accesa, dicendo ad alta
voce:

Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo
e giunga a tutti i popoli
la pienezza della verità.
Il vescovo siede. Il diacono si reca all'altare e accende le candele per la celebrazione
dell'Eucaristia.
La chiesa s'illumina a festa: si accendono in segno di gioia tutti i ceri, tutte le can
dele già predisposte in corrispondenza con le unzioni e tutte le lampade della chiesa.
142. Frattanto si canta l'antifona seguente con il cantico di Tobia (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 26).
Si può eseguire anche un altro canto adatto, specialmente in onore di Cristo, luce del
mondo.

Antifona:

La luce è venuta per te, Gerusalemme;
su di te si è levata la gloria del Signore;
nella tua luce cammineranno le genti. Alleluia.

cfr Is 60,1.3

Oppure in Quaresima:

Gerusalemme, città di Dio,
brillerai di fulgida luce;
dinanzi a te si prostreranno
tutti i popoli della terra.
Cantico di Tobia.

Cfr Tob 1_3,10.13
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LITURGIA EUCARISTICA
PRESENTAZIONE DEI DONI
143. I diaconi e i ministri preparano l'altare nel modo consueto. Quindi alcuni fedeli
recano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione .del sacrificio del Signore. Il ve
scovo riceve i doni alla sede. Mentre vengono portati i doni opportunamente si canta
l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Signore Dio,
nella semplicità del mio cuore
ti ho offerto tutto con gioia;
e con grande esultanza
ho visto accorrere il tuo popolo;
custodisci, o Dio d'Israele,
questo santo proposito. [T.P. Alleluia].

Cfr 1 Cr 29,17-18

144. Quando tutto è stato preparato, il vescovo va all'altare e, deposta la mitra, lo bacia.
La ·Messa prosegue come di consueto; non si incensano però le offerte né l'altare.

145.

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.
Tutti:

Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
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PREGHIERA EUCARISTICA
146. Si dice la Preghiera eucaristica I o II o III con il seguente Prefazio ( cfr Letture,
preghiere e canti, nn. 27 e 29 o nn. 27 e 31).

Prefazio
y. Il Signore sia con voi.
�- E con il tuo spirito.
y. In alto i nostri cuori.
�- Sono rivolti al Signore.
y. {tendiamo 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 tuo Figlio nostro redentore.
Tu '.ci hai dato la gioia
di costruirti fra le nostre case una dimora,
dove continui a colmare di favori
là 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:

►
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Tutti:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto c9lui che viene nel nome del Signore.
Osanna nelralto dei cieli.
RITI DI COMUNIONE
147. Mentre il vescovo riceve il corpo di Cristo, incomincia il canto alla Comunione. Si
canta l'antifona seguente con il salmo 127 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 32) o un
altro canto adatto.

Antifona:

La mia casa
sarà chiamata casa di preghiera,
dice il Signore.
In essa chi chiede ottiene, chi cerca trova
e a chi bussa sarà aperto.

Mc 21,u; Le 11,10

Oppure:

Come virgulti d'olivo così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore. Alleluia.

cfr Sal 127,3

Salmo 127.

Solenne reposizione del Santissimo Sacramento
148. Se si fa la prima reposizione della santissima Eucaristia nella cappella destinata alla
sua custodia, terminata la Comunione, tutto si svolge come indicato ai nn. 103-106.
149.

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'assemblea dei santi.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

RITI DI CONCLUSIONE

150. Il vescovo, messa la mitra, dice:

Il Signore sia con voi
Tutti:

E con il tuo spirito.
Quindi il diacono si può rivolgere al popolo con queste parole o con altre simili:

Inchinatevi per la benedizione.

E il vescovo, con le mani stese verso il popolo, dà la benedizione, dicendo:

Dio, che oggi vi ha riuniti
per la dedicazione di questa casa,
vi colmi della sua grazia e della sua pace.
Tutti: Amen.
Cristo, vi edifichi come pietre vive
del suo tempio spirituale.
Tutti: Amen.
Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori
e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi.
Tucti: Amen.
Il vescovo prende il pastorale e prosegue:

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

151. Infine il diacono congeda il popolo nel modo consueto.
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Capitolo quarto

DEDICAZIONE DI
UN ALTARE
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DEDICAZIONE DI UN ALTARE

PREMESSE
I. Natura e dignità dell'altare
Cristo, altare del suo sacrificio
152. Gli antichi Padri della Chiesa, meditando sulla parola di Dio, non esitarono ad
affermare che Cristo fu vittima, sacerdote e altare del suo stesso sacrificio 1•
La lettera agli Ebrei descrive infatti il Cristo come pontefice sommo e altare vi
vente del tempio celeste 2; e l'Apocalisse presenta il nostro redentore come agnello
immolato 3 la cui offerta vien portata, per le mani dell'angelo santo, sull'altare del
cielo 4.
Anche il cristiano è altare spirituale
153. Se vero altare è Cristo, capo e maestro, anche i discepoli; membra del suo corpo,
sono altari spirituali, sui quali viene offerto a Dio il sacrificio di una vita santa. In
terpretazione, questa, già avvertita dai Padri stessi, per es. da sant'Ignazio d'Antio
chia, quando rivolge quella sua mirabile preghiera: « Lasciatemi questo solo: che io sia
immolato a Dio, finché l'altare è pronto» 5 , o da san Policarpo, allorché raccomanda
alle vedove di vivere santamente, perché « sono altare di Dio» 6• A queste espressioni
fa eco, accanto ad altre voci, quella di san Gregorio Magno: «Che cos'è l'altare di
Dio se non l'anima di coloro che conducono una vita santa?... A buon diritto,
quindi, altare di Dio vien chiamato il cuore dei giusti» 7•
Secondo un'altra immagine assai frequente negli scrittori ecclesiastici, i fedeli che si
dedicano alla preghiera, che fanno salire a Dio le loro implorazioni e offrono a lui il
sacrificio delle loro suppliche, sono essi stessi pietre vive con le quali il Signore Gesù
edifica l'altare della Chiesa 8•
L'altare, mensa del sacrificio e del convito pasquale
154. Cristo Signore, istituendo nel segno di un convito sacrificale il memoriale del
sacrificio che stava per offrire al Padre sultaltare della croce, rese sacra la mensa in
torno alla quale dovevano radunarsi i fedeli per celebrare la sua Pasqua. L'altare è
quindi mensa del sacrificio e del convito; su questa mensa il sacerdote, che rappre
senta Cristo Signore, fa ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo
facessero anch'essi in memoria di lui. A tutto questo allude l'Apostolo, quando dice:
« Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il san
gue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di
Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti
infatti partecipiamo dell'unico pane» 9•
Cfr S. EPIFANIO, Panarium Il, I, Haeresis 55: PG 41, 979; S. CIRILLO ALESSANDRINO, De adoratione in spiritu et veritate, IX:
PG 68, 647.
2
Cfr Eb 4, 14; 13, 10.
3
Cfr Ap 5, 6.
• Cfr Messale Romano, Rito della Messa, Canone Romano, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. 370.
5 Ai Romani 2, 2: ed. F.X. FuNK, p. 255.
6
Ai Filippesi 4, 3: ed. F.X. FuNK, p. 301.
7 Homiliarium in Ezechielem Il, 10, 19: PL 76, 1069.
8 Cfr 0RIGENE, In librum Jesu Nave, Homilia IX, 1: se 71, pp. 244 e 246.
9
1 Cor 10, 16-17.
1
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L'altare, segno di Cristo
155. In ogni luogo, quando le circostanze lo esigono, i figli della Chiesa possono celebrare
il memoriale di Cristo e appressarsi alla mensa del Signore. Conviene però alla di
gnità del mistero eucaristico che i fedeli costruiscano, come già nei tempi antichi, un
altare stabilmente destinato alla celebrazione della cena del Signore.
L'altare cristiano è, per sua stessa natura, ara del sacrificio e mensa del convito pa
squale:
- su quell'ara viene perpetuato nel mistero, lungo il corso dei secoli, il sacrificio
della croce, fino alla venuta di Cristo;
- a quella mensa si riuniscono i figli della Chiesa, per rendere grazie a Dio e rice
vere il corpo e il sangue di Cristo.
L'altare è pertanto, in tutte le chiese, « il centro dell'azione di grazie, che si compie
con l'Eucaristia» 10; a questo centro sono in qualche modo ordinati tutti gli altri riti
della Chiesa 11•
Per il fatto che all'altare si celebra il memoriale del Signore e vien distribuito ai fedeli
il suo Corpo e il su9 Sangue, gli scrittori ecclesiastici furono indotti a scorgere nel1'altare un segno di Cristo stesso; donde la nota affermazione che «l'altare è Cristo».
L'altare, onore dei martiri
156. La dignità dell'altare consiste tutta nel fatto che esso è la mensa del Signore. Non
son dunque i corpi dei martiri che onorano l'altare, ma piuttosto è l'altare che dà
prestigio al sepolcro dei martiri. Proprio per onorare i corpi dei martiri e degli altri
santi, come pure per indicare che il sacrificio dei membri trae principio e signifi
cato dal sacrificio del Capo 12, conviene che l'altare venga eretto sui sepolcri dei mar
tiri o che sotto l'altare siano deposte le loro reliquie, in modo che «vengano que
ste vittime trionfali a prendere il loro posto nel luogo in cui Cristo si offre vittima.
Egli però sta sopra l'altare, perché ha patito per tutti; questi, riscattati dalla sua pas
sione, saranno collocati sotto l'altare» 13• Una collocazione che sembra ripresentare in
qualche modo la visione spirituale dell'apostolo Giovanni nell'Apocalisse: « Vidi sotto
l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della te
stimonianza che gli avevano resa» 14• Sebbene infatti tutti i santi vengano chiamati a
buon diritto testimoni di Cristo, ha però una forza tutta particolare la testimonianza
del sangue e sono proprio le reliquie dei martiri deposte sotto l'altare che espri
mono questa testimonianza. in tutta la sua interezza.

II. Erezione dell'altare
157. È opportuno che in ogni chiesa ci sia un altare fisso. Negli altri luoghi destinati alle
sacre celebrazioni, l'altare può essere fisso o «mobile». Altare fisso è quello che fa
corpo con il pavimento su cui è costruito, ed è, come tale, inamovibile; altare mobile
è quello che si può spostare 15•

Messale Romano, Principi e norme, n. 259, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXXIV.
Cfr Pio XII, Lettera enciclica Mediator Dei et hominum: A.A.S. 39 (1947) p. 529.
12 Messale Romano, Comune dei martiri 8, Sulle offerte, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. 589.
13 S. AMBROGIO, Epistula 22, 13. PL 16, 1023; cfr Ps. MASSIMO DI TORINO, Sermo 78: PL 57, 689-690.
10

11

Ap 6,9.
15 Messale Romano, Principi e norme, n. 261, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXXIV.
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158. È bene che nelle nuove chiese venga eretto un solo altare; l'unico altare, presso il
quale si riunisce come un so-Io corpo l'assemblea dei fedeli, è segno dell'unico no
stro salvatore, Cristo Gesù, e dell'unica Eucaristia della Chiesa.
Si potrà tuttavia erigere un secondo altare in una cappella possibilmente separata, in
qualche modo, dalla navata della chiesa e destinata a ospitare il tabernacolo per la cu
stodia del santissimo Sacramento; sull'altare di questa cappella si potrà anche cele
brare la Messa nei giorni feriali per un gruppo ristretto di fedeli.
Si dovrà comunque evitare assolutamente la costruzione di più altari al solo scopo di
ornamento della chiesa.
159. L'altare si costruisca separato dalla parete, in modo che il sacerdote possa girarvi
mtorno senza difficoltà e celebrarvi la Messa rivolto verso il popolo; « sia poi collo
cato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente con
verga l'attenzione di tutta l'assemblea» 16•
160. In conformità alla tradizione della Chiesa e al simbolismo biblico dell'altare, la
mensa dell'altare fisso deve essere di pietra e precisamente di pietra naturale. A giudi
zio però delle Conferenze Episcopali, può essere consentito l'uso di un'altra materia,
purché sia degna, solida e ben lavorata.
Per gli stipiti invece o per il basamento di sostegno della mensa, è ammessa qual
siasi materia, purché degna e solida 17•
161. Per sua stessa natura, l'altare è ... dedicato a Dio soltanto, perché a Dio soltanto viene
offerto il sacrificio eucaristico. E questo il senso in cui si deve intendere la consuetu
dine della Chiesa di dedicare a Dio altari in onore dei santi. Lo esprime assai bene
sant'Agostino: «Non ai martiri, ma al Dio dei martiri dedichiamo altari, anche se lo
facciamo nelle memorie dei martiri» 18•
È una cosa, questa, da spiegare con chiarezza ai fedeli. Nelle nuove chiese non _si de
vono collocare sull'altare né statue, né immagini di santi. Neanche le reliquie dei
santi, esposte alla venerazione dei fedeli, si devono deporre sulla mensa dell'altare.
162. Verrà opportunamente conservata la tradizione della liturgia romana di deporre sotto
l'altare reliquie di martiri o di altri santi 19•
Si tengano però presenti queste norme:
a) Le reliquie siano di grandezza tale da lasciar intendere che si tratta di parti del
corpo umano. .Si deve quindi evitare la deposizione di reliquie troppo minuscole di
.'
uno o pm santi.
b) Si usi la massima diligenza nel controllare l'autenticità delle reliquie. È meglio de
dicare l'altare senza reliquie, che riporre sotto di esso reliquie di dubbia autenticità.
c) Il cofano delle reliquie non si deve sistemare sull'altare, né inserire nella mensa,
ma riporre sotto di essa, tenuta presente la forma dell'altare.
Là dove si compie il rito della deposizione delle reliquie è molto opportuno cele
brare le Veglia dinanzi alle reliquie del martire o del santo, secondo quanto è indi
cato al n. 36.
16
17

18
19

Ibidem, n. 262.
Cfr ibidem, n. 263.
Contra Faustum, XX, 21: PL 42, 384.
Cfr Messale Romano, Principi e norme, n. 266, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXXV.
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III. Celebrazione della dedicazione
Ministro del rito
163. Spetta al vescovo, a cui è affidata la cura di una Chiesa particolare, dedicare a Dio i
nuovi altari eretti nella sua diocesi.
Se tuttavia il vescovo diocesano si trova nell'impossibilità di presiedere lui stesso il
rito, ne affiderà il compito a un altro vescovo, specialmente se suo coadiutore o ausi
liare nella cura pastorale dei fedeli per i quali il nuovo altare è stato costruito; in cir
costanze del tutto particolari, il vescovo potrà, con speciale mandato, delegare un
presbitero.
Giorno della dedicazione
164. Per la dedicazione di un nuovo altare si scelga un giorno in cm i fedeli possano
partecipare numerosi al rito, specialmente la domenica, a meno che ragioni pastorali
non suggeriscano diversamente.
Il rito della dedicazione dell'altare non si può celebrare nel Triduo Pasquale, nel mer
coledì delle Ceneri, nelle ferie della Settimana santa e nella Commemorazione di tutti
i fedeli defunti.
Messa della dedicazione
165. L'altare diventa sacro soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia. È quindi
un'esigenza della verità del rito che sul nuovo altare non si celebri la Messa prima
della sua dedicazione; la Messa della dedicazione sarà così la prima Eucaristia cele
brata su quell'altare.
166. Poiché la celebrazione dell'Eucaristia è intimamente legata al rito della dedicazione
dell'altare, si dice la Messa «Nella dedicazione dell'altare». Nei giorni di Natale, Epi
fania, Ascensione, Pentecoste e nelle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, si
dice la Messa del giorno, fatta eccezione per la preghiera sulle offerte e il prefazio:
due formulari intimamente legati al rito.
167. È bene che il vescovo concelebri la Messa con i presbiteri presenti e specialmente
con quelli ai quali è affidata la cura pastorale della parrocchia o della comunità per la
quale è stato costruito l'altare.
Le parti del rito
A. Riti iniziali
168. I riti iniziali della Messa della dedicazione si svolgono nel modo consueto; unica
particolarità: in luogo dell'atto penitenziale, il vescovo benedice l'acqua e asperge con
essa il popolo e il nuovo altare.
B. Liturgia della Parola
169. Nella liturgia della Parola si proclamano lodevolmente tre letture, scelte, a norma
delle rubriche, o dalla liturgia del giorno (cfr n. 166) o da quelle proposte nel Lezio
nario per il rito della dedicazione dell'altare (cfr Letture, preghiere e canti, n. 11).

94

DEDICAZIONE DI UN ALTARE

170. Dopo le letture, il vescovo tiene l'omelia, nella quale illustra sia le letture bibliche sia
il significato della dedicazione dell'altare.
Terminata l'omelia, si dice il «Credo». Si omette invece la preghiera universale, per
ché in luogo di essa si cantano le litanie dei santi.
C. Preghiera di dedicazione e unzione dell'altare

Deposizione delle reliquie dei santi
171. Dopo il canto delle litanie, si depongono sotto l'altare, se del caso, le reliquie dei
martiri o di altri santi, per indicare che tutti coloro che sono stati battezzati nella
morte di Cristo e specialmente coloro che hanno sparso per lui il loro sangue, parte
cipano alla passione di Cristo (cfr n. 156).
Preghiera di dedicazione
172. Là celebrazione dell'Eucaristia è il nto fondamentale e l'unico indispensabile per
dedicare un altare; tuttavia, secondo la tradizione comune della Chiesa di Oriente e
d'Occidente, si dice anche la preghiera della dedicazione nella quale si esprime l'in
tenzione di dedicare in perpetuo l'altare stesso a Dio e si chiede la sua benedizione.
Unzione, incensazione, copertura e illuminazione dell'altare
173. I riti dell'unzione, dell'incensazione, della copertura e dell'illuminazione dell'altare
esprimono con segni visibili alcuni aspetti di quell'azione invisibile, che il Signore
esercita per mezzo della Chiesa, quando essa celebra i divini misteri e specialmente
l'Eucaristia.
a) Unzione dell'altare. Con l'unzione del crisma, l'altare diventa simbolo di Cristo,
che è ed è chiamato l'Unto cioè il Consacrato per eccellenza; il Padre infatti lo unse
di Spirito Santo e lo costituì sommo Sacerdote, perché offrisse sull'.altare il sacrifi
cio del suo corpo per la salvezza di tutti.
, b) L'incenso bruciato sull'altare significa che il sacrjficio di Cristo, perpetuato sull'al
tare nel mistero, sale a Dio in odore di soavità; significa inoltre che le preghiere dei
fedeli s'innalzano accette e gradite fino al trono di Dio 20 •
c) La copertura dell'altare indica che esso è insieme luogo del sacrificio eucaristico e
mensa del Signore; intorno ad esso stanno sacerdoti e fedeli, che svolgendo insieme la
stessa azione sacra, anche se con uffici e compiti diversi, celebrano il, memoriale della
morte e risurrezione di Cristo e partecipano alla Cena del Signore. E per questo che
l'altare, mensa del convito sacrificale, viene preparato e ornato a festa: segno espres
sivo che a questa mensa del Signore tutti i fedeli si accostano con gioia, per nutrirsi
del cibo divino, cioè del corpo e del sangue di Cristo immolato.
d) L'illuminazione dell'altare ricorda che Cristo è luce per illuminare le genti 21; del
suo splendore brilla la Chiesa e per mezzo di essa tutta la famiglia umana.

D. Celebrazione dell'Eucaristia
174. Preparato l'altare, il vescovo celebra l'Eucaristia, che è la parte più importante e più
antica di tutto il rito 22• La celebrazione dell'Eucaristia s'inserisce infatti pienamente
nel rito della dedicazione dell'altare;
° Cfr Ap 8, 3-4: «Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi,
perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano
dell'angelo il fumo degli aromi sall davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi».
21 Le 2,32.
22 Cfr Papa V1G1uo, Epistula ad Profuturum episcopum, IV: PL 84, 832.
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- con la celebrazione del sacrificio eucansttco si raggiunge e si manifesta chiara
mente nei segni il fine principale per cui è stato costruito l'altare;
- inoltre l'Eucaristia, che . santifica il cuore di coloro· che la ricevono, consacra in
qualche modo l'altare; è questa un'affermazione frequente degli antichi Padri della
Chiesa: « Degno di ammirazione è quest'altare, perché anche se di sua natura è sem
plice pietra, diventa santo dal momento che ha accolto e sostenuto il corpo di Cri
sto» 23·'
- finalmente il nesso con cui sono strettamente congiunte la dedicazione dell'altare e
la celebrazione dell'Eucaristia risulta anche dal fatto che la :Messa della dedicazione è
arricchita di un prefazio proprio intimamente connesso al rito.

IV. Adattamenti del rito
Adattamenti che spettano alle Conferenze Episcopali
175. Le Conferenze Episcopali possono, secondo l'opportunità, adattare questo rito alle
caratteristiche particolari dei singoli Paesi, senza però nulla togliere alla nobiltà e alla
solennità della sua celebrazione.
Si osservino però queste norme:
a) mai si deve tralasciare la celebrazione della Messa con il prefazio propno, né la
preghiera di dedicazione;
b) salvo il caso di gravi ragioni in contrario, si conservino quei ntt che hanno per
tradizione liturgica un significato e un v�lore del tutto particolari (cfr n. 173); se ne
potranno, se del caso, adattare in modo conveniente i formulari.
Nel predisporre gli adattamenti, la competente autorità ecclesiastica consulti la Sede
Apostolica e attenda, per introdurli, il suo cbnsenso 24 •

Adattamenti che spettano ai ministri
176. Spetta al vescovo e a coloro che curano lo svolgimento del nto, decidere
sull'opportunità della deposizione delle reliquie dei santi; a questo proposito, osser
vate le norme indicate al Il. 162, si tenga anzitutto presente il bene spirituale dei fedeli e il senso autentico della liturgia.
Al rettore della chiesa nella quale vien dedicato l'altare e ai suoi collaboratori nell'a
zione pastorale spetta fissare e predisporre le singole parti della celebrazione: letture,
canti, sussidi pastorali per la partecipazione fruttuosa del popolo e ogni altra cosa che
contribuisca al decoro della celebrazione.

V. Preparazione Pastorale
177. I fedeli non solo vengano tempestivamente informati della dedicazione del nuovo
altare, ma siano anche opportunamente preparati a parteciparvi attivamente. Di qui
la necessità di istruirli sul significato e sullo svolgimento dei singoli rìti.
S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Homi/. XX in Il Co.r, 3: PG 61, 540.
24 Cfr CoNC. VAT. II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 40: A.A.S. 56 (1964) p. 111.
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Per questa preparazione catechetica può essere utile quanto sopra si è detto sulla na
tura e dignità dell'altare, come pure sul significato e il valore dei singoli riti. S'instil
lerà così nei fedeli una doverosa e bene intesa devozione verso l'altare.

VI. Cose da preparare per la dedicazione di un altare
178. Per celebrare il rito della dedicazione dell'altare, si preparino queste cose:
- Messale Romano, Lezionario, Pontificale Romano;
- croce ed Evangeliario da portare in processione;
l'acquasantiera con l'aspersorio;
il vaso del sacro crisma;
le pezzuole per astergere la mensa dell'altare;
se del caso, una tovaglia incerata o un tessuto impermeabile, della misura dell'altare;
un catino e una brocca con l'acqua, un asciugatoio e tutto il necessario per lavare
le mani del vescovo;
- un grembiale di lino;
- un piccolo braciere per bruciare gli incensi o gli aromi; oppure 1 gram di mcenso con le candeline da bruciare sull'altare;
- un turibolo con la navicella dell'incenso e il cucchiaino;
- calice, corporale, purificatoi, manutergio;
- pane, vino e acqua per la celebrazione della Messa;
- la croce dell'altare, a meno che già ci sia una croce predisposta m presbiterio o
venga collocata presso l'altare la croce della processione introitale;
- tovaglia, candelieri e ceri;
- secondo l'opportunità, dei fiori.
179. Nella Messa della dedicazione dell'altare le sacre vesti sono di color bianco o festivo.
Si preparino:
- per il vescovo: camice, stola, casula o pianeta, mitra, pastorale e pallio, se il ve
scovo ne ha diritto;
- per i presbiteri concelebranti: le vesti per la concelebrazione;
- per i diaconi: camice, stola e, secondo l'opportunità, la dalmatica;
- per gli altri ministri: camice o altra veste legittimamente approvata.
180. Se si devono riporre sotto l'altare le reliquie dei santi, sono da preparare:
a) Nel luogo da cui ha inizio la processione:
- il cofano delle reliquie, circondato da fiori e lumi. Secondo l'opportunità, il co
fano si può collocare, prima dell'inizio del rito, in luogo adatto nell'ambito del presbiterio;
- per i diaconi incaricati di portare le reliquie: camice, stola di color rosso nel caso
di reliquie di un martire, di color bianco negli altri casi e, se ve ne sono disponibili,
le dalmatiche. Se le reliquie vengono portate dai presbiteri, in luogo delle dalmati
che si preparino altrettante casule o pianete.
Le reliquie possono essere portate anche da altri ministri, che indossano il camice o
vesti legittimamente approvate.
b) In presbiterio:
- una mensola per deporvi il cofano delle reliquie durante la pnma parte del nto
della dedicazione.
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c) In sacrestia:
- malta o cemento per fissare la copertura dell'incavo; vi sia anche a disposizione un
muratore che a suo tempo chiuda il sepolcro delle reliquie.
181. Opportunamente si conserverà l'usanza di racchiudere nel cofano delle reliquie una
pergamena, che riporti il giorno, il mese e l'anno della dedicazione dell'altare, il
nome del vescovo celebrante, il titolo della Chiesa, come pure i nomi dei martiri o
dei santi le cui reliquie vengono deposte sotto l'altare.
Si stenda il verbale della dedicazione in duplice copia, una per l'archivio diocesano e
l'altra per quello della chiesa, con la firma del vescovo, del rettore della chiesa e dei
rappresentanti della comunità locale.

RITO DELLA DEDICAZIONE

RITI INIZIALI
INGRESSO
182. Quando il popolo si è radunato, il vescovo e i presbiteri concelebranti, i diaconi e i
ministri, indossata la veste a loro propria, preceduti dal crocifero, si avviano dalla sa
crestia, attraverso la chiesa, verso il presbiterio.
183. Se si devono deporre sotto l'altare le reliquie dei santi, esse vengono prelevate dalla
sacrestia o dalla cappella nella quale fin dalla vigilia sono state esposte alla venera
zione dei fedeli e vengono portate in presbiterio nella stessa processione introitale.
Per un giusto motivo le reliquie si possono però predisporre, prima dell'inizio del
rito, in un luogo adatto del presbiterio, circondate da candele accese.
184. Mentre si avvia la processione, si canta una delle seguenti antifone d'ingresso con il
salmo 42 ( cfr Letture, preghiere e canti, n. 34) o un altro canto adatto.

Antifona:

O Dio, nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nei tuoi atri
è più che mille altrove.

Sal 83,10-11

Oppure:

Verrò all'altare di Dio. Alleluia.

Sal 42,4

Salmo 42.
185. Giunta la processione in presbiterio, le reliquie dei santi vengono deposte in luogo
adatto, circondate da lumi; i concelebranti, i diaconi, i ministri si recano ai posti loro
assegnati. Il vescovo, omettendo il bacio dell'altare, va alla sede. Quindi, deposti il
pastorale e la mitra, saluta il popolo con queste parole o con altre simili tolte prefe
ribilmente dalla sacra Scrittura:

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE
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La grazia e la pace
nella
santa Chiesa
di Dio
•
•
•
sta con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE
186. Terminato il rito d'ingresso, il vescovo benedice l'acqua per aspergere il popolo in
segno di penitenza e in ricordo del Battesimo, e aspergere poi l'altare. I ministri recano
al vescovo, che sta in piedi alla sede, il recipiente con l'acqua.
Il vescovo invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli carissimi,
siamo qui riuniti nella gioia
per dedicare a Dio questo nuovo altare
con la celebrazione del sacrificio del Signore.
Partecipiamo interiormente ai sacri riti
ascoltando con fede la parola di Dio,
e comunicando alla mensa eucaristica
apriamo i nostri cuori · alla beata speranza.
Convocati per la santa assemblea
intorno all'altare,
ci accostiamo a Cristo, pietra viva,
per crescere in lui come tempio santo.
Supplichiamo anzitutto
il Signore Dio nostro,
perché benedica quest'acqua
con la quale saremo aspersi
in segno di penitenza
nel ricordo del nostro Battesimo,
e sarà asperso anche il nuovo altare.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
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Quindi il vescovo prosegue:

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 riconduci 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 e sul nuovo altare,
perché sia segno del lavacro battesimale
che ci fa in Cristo nuova creatura
e altare vivo del tuo Spirito.
Concedi ai tuoi fedeli
oggi raccolti intorno a questa mensa
e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri
di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
187. Terminata la preghiera di benedizione dell'acqua, il vescovo, accompagnato dai diaconi,
asperge con l'acqua benedetta il popolo, percorrendo la navata della chiesa; tornato
quindi in presbiterio, asperge l'altare. Frattanto si canta l'antifona seguente o u·n altro
canto adatto.

Antifona:

Ecco l'acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia;
e a quanti giungerà quest'acqua
porterà salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia.

Cfr Ez 47,1-2.9

INNO E COLLETTA
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Oppure in Quaresima:

Su di voi verserò acqua pura
e sarete mondi da ogni vostra colpa,
e vi darò un cuore nuovo,
dice il Signore.

Ez 36,25-26

188. Dopo l'aspersione, il vescovo ritorna alla sede e terminato il canto, stando in piedi e
a mani giunte, dice:

Dio, Padre di misericordia,
al quale dedichiamo in questa terra il nuovo altare,
perdoni i nostri peccati
e ci conceda di offrirgli un giorno
il sacrificio di lode sull'altare del cielo.
Tutti: Amen.

INNO E COLLETTA
189. Quindi si dice l'inno Gloria a Dio, a meno che non ricorra una domenica di
Avvento o di Quaresima.
190. Terminato l'inno, il vescovo a mani giunte dice:

Preghiamo.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo con le braccia allargate dice:

O Padre, che hai innalzato sulla croce il tuo Figlio

per attrarre a te l'universo,
santifica con il tuo Spirito
i fedeli che ti dedicano questo altare;
radunaci intorno alla tua mensa
per spezzare insieme il pane della vita,
che fà di noi un popolo a te consacrato.
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.
Tutti: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
191. Nella liturgia della Parola tutto si svolge come di consueto. Le letture e il Vangelo si
prendono, secondo le rubriche, o dai testi proposti nel « Lezionario . per le celebra
zioni dei santi» nella dedicazione dell'altare (cfr Letture, preghiere e canti, n. 11) o
dalla Messa del giorno.
192. Letto il Vangelo, il vescovo tiene l'omelia nella quale illustra sia le letture bibliche
sia il significato del rito.
193. Terminata l'omelia e dopo un breve silenzio, si dice sempre il Credo. Si omette
invece la preghiera universale o dei fedeli, perché si cantano in suo luogo le litanie
dei santi.

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
E UNZIONE
LITANIE DEI SANTI
194. Il vescovo invita il popolo alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli carissimi,
eleviamo le nostre preghiere
a Dio Padre onni�otente
per mezzo di Gesu Cristo.
Intercedano per noi tutti i santi,
che hanno condiviso con lui la passione
e ora sono suoi commensali
nel convito eterno.
195. Si cantano le litanie (cfr Letture, preghiere e canti, n. 18 o n. 51). In domenica e nel
Tempo di Pasqua stanno tutti in piedi; invece negli altri giorni in ginocchio; in que
sto caso il diacono dice:

Mettiamoci in ginocchio.
196. Nelle litanie si aggiungono, al posto dovuto, le invocazioni del Titolare della chiesa,
dei Patroni del luogo, di alcuni santi della Chiesa particolare e, se del caso, dei santi
le cui reliquie vengono deposte sotto l'altare. Si possono aggiungere altre invocazioni,
riferite alla natura particolare del rito e alle singole circostanze.

LITANIE DEI SANTI

Signore, pietà

Signore, pietà

Oppure:

Oppure:

Kyrie, eléison

Kyrie, eléison

Cristo, pietà

Cristo, pietà

Oppure:

Oppure:

Christe, eléison

Christe, eléison

Signore, pietà

Signore, pietà

Oppure:

Oppure:

Kyrie, eléison

Kyrie, eléison

Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe

prega per noi•
prega per noi •
pregate per noi
prega per noi•
prega per noi

Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Sànti discepoli del Signore

pregate per noi
•
prega per noi•
prega per noi
pregate per noi
•
prega per noi
pregate per noi

Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant'Agnese
Santi martiri di Cristo

prega per noi•
prega per noi•
prega per noi
pregate per noi
•
prega per noi •
pregate per noi

San Gregorio
Sant'Agostino
Sant'Atanasio
San Basilio

prega
prega
prega
prega
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•

•

•

per
per
per
per

•

noi•
noi•
noi
noi

►
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•

San Martino
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria Vianney
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d'Avila
Santi e sante di Dio

prega per noi
prega per noi•
prega per noi
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi•
prega per noi
pregate per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,

Noi, peccatori, ti preghiamo
Conforta e illumina
la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona al mondo intero la giustizia
e la pace
Benedici questo popolo
a te consacrato
Santifica con la tua benedizione ·
questo altare

ascoltaci, Signore

Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica

Gesù, Figlio del
Dio vivente, ascolta
la nostra supplica.

Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
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197. Terminato il canto delle litanie, il vescovo, stando in piedi e con le braccia allargate
dice:

Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere
per l'intercessione della beata Vergine Maria
e di tutti i santi;
su questo altare si rendano presenti
i grandi misteri della nostra salvezza;
il tuo
popolo
offra• a te i suoi doni,
•
•
•
esprima 1 suoi voti,
innalzi le sue preghiere;
faccia dell'altare il centro vivo
della sua pietà e della sua fede.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:

Amen.

198. Il diacono, se necessario, dice:

Alzatevi.

Tutti si alzano.
Dove non si fa la deposizione delle reliquie dei santi, il vescovo dice subito la pre
ghiera di dedicazione, come indicato al n. 200.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
199. Se si depongono sotto l'altare le reliquie dei martiri o di altri santi, il vescovo,
ripresa la mitra, va all'altare. Un diacono o un presbitero presenta le reliquie al ve
scovo, che le colloca nel sepolcro opportunamente preparato.
Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 14 (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 19) o un altro canto adatto.

Antifona:

Santi di Dio che dimorate sotto l'altare
pregate per noi Cristo Signore.
Oppure:

I corpi dei santi dormono nella pace,
il loro nome vive in eterno. [T.P. Alleluia].

Salmo 14.

Frattanto un muratore chiude il sepolcro e il vescovo ritorna alla sede.

Cfr Sir 44,14
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PREGHIERA DI DEDICAZIONE
200. A questo punto il vescovo, stando in piedi e senza la mitra, alla sede o all'altare, con
le braccia allargate, canta (cfr Letture, preghiere e canti nn. 36-38 o nn. 36 e 39) o
dice:

Ti lodiamo e ti benediciamo,· Padre santo,
perché il Cristo tuo Figlio
nel disegno mirabile del tuo amore
ha dato . compimento
alle molteplici figure antiche
nell'unico mistero dell'altare.
Noè, patriarca della stirpe umana scampata dal diluvio,
eresse a te un altare
e ti offrì un sacrificio;
e tu lo gradisti, o Dio,
rinnovando con gli uomini la tua alleanza.
Abramo, nostro padre nella fede,
in piena obbedienza alla tua parola,
edificò un altare,
pronto a immolarvi, per piacere a te,
Isacco, suo diletto figlio.
Anche Mosè, mediatore della legge antica,
costruì un altare,
che asperso con il sangue dell'agnello,
fu annunzio profetico dell'altare della croce.
Infine il Cristo nel mistero della sua Pasqua
compì tutti i segni antichi;
salendo sull'albero della croce,
sacerdote e vittima,
si offrì a te, o Padre, in oblazione pura
per distruggere i eccati del mondo
e stabilire con te r,'alleanza nuova ed eterna.

PREGHIERA DI DEDICAZIONE

E ora ti preghiamo umilmente, Signore,
avvolgi della tua santità questo altare
eretto nella casa della tua Chiesa,
perché sia dedicato a te per sempre
come ara del sacrificio di Cristo
e mensa del suo convito,
che redime e nutre il tuo popolo.
Questa pietra preziosa ed eletta
[Questo altare];�
sia per noi il segno di Cristo
dal cui fianco squarciato
scaturirono l'acqua e il sangue
fonte dei sacramenti della Chiesa.
Sia la mensa del convito festivo
a cui accorrano lieti i commensali di Cristo
e sollevati dal peso degli affanni quotidiani
attingano rinnovato vigore per il loro cammino.
Sia luogo di intima unione con te, Padre,
nella �ioia e nella pace,
perche quanti si nutrono
del corpo e sangue del tuo Figlio,
animati dallo Spirito Santo,
crescano nel tuo amore.
Sia fonte di unità per la Chiesa
e rafforzi nei fratelli,
riuniti nella comune preghiera,
il vincolo di carità e di concordia.
,1-

Si dice Questo altare quando l'altare non è di pietra.
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Sia il centro della nostra lode
e del comune rendimento di grazie,
finché nella patria eterna
ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne
con Cristo, pontefice sommo e altare vivente.
Egli è Dio e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Tutti:

Amen.

UNZIONE
201. Quindi il vescovo, deposta, se necessario, la pianeta, e cinto un grembiale di lino, va all'al
tare insieme con il diacono o con un altro ministro, che porta il vasetto del sacro crisma.
Il vescovo, in piedi dinanzi all'altare, dice ad alta voce:

Santifichi il Signore con la sua potenza
questo altare,
che mediante il nostro ministero
è unto con il crisma;
sia segno visibile
del mistero di Cristo,
che si è offerto al Padre per la vita del mondo.
Quindi versa il sacro crisma al centro dell'altare e ai suoi quattro angoli e ne unge
opportunamente tutta la mensa.
202. FUORI DEL TEMPO DI PASQUA durante l'unzione, si canta l'antifona seguente
con il salmo 44 ( cfr Letture, preghiere e canti, n. 40) o un altro canto adatto.

Antifona:

Dio, il tuo Dio,
ti ha consacrato con olio di esultanza.
Salmo 44.

Sal 44,8

INCENSAZIONE
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NEL TEMPO DI PASQUA si canta l'antifona seguente con il salmo 117 (cfr Let
ture, preghiere e canti, n. 40) o un altro canto adatto.

Antifona:

La pietra scartata dai costruttori
è diventata pietra angolare. Alleluia.

Cfr Sal 117,22

Salmo 117.
203. Terminata l'unzione dell'altare, il vescovo torna alla sede, siede, s1 lava le mam,
depone il grembiale e indossa la pianeta.

INCENSAZIONE
204. Dopo il rito dell'unzione, si colloca sull'altare un piccolo braciere per farvi ardere
l'incenso o gli aromi; se si preferisce, si uniscono insieme, sull'altare, a mucchietto,
incenso e candeline. Il vescovo pone l'incenso nel braciere oppure con una candela
datagli da un ministro, accende il mucchietto dell'incenso, dicendo:

Salga a te, Signore,
l'incenso della nostra preghiera;
come
il profumo
•
•
•
r1emp1e questo tempio,
così la tua Chiesa spanda nel mondo
la soave fragranza di Cristo.
205. Quindi il vescovo pone l'incenso nel turibolo e incensa l'altare. Torna poi alla sede,
viene incensato e siede; il ministro incensa il popolo.
206. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 137 (cfr Letture, preghiere
e canti, n. 25) o un altro canto adatto.

Antifona:

Presso l'altare c'è l'angelo santo;
nelle sue mani il turibolo d'oro.

Cfr Ap 8,3

Oppure:

Dalle mani dell'angelo
sale al Signore
un soave profumo d'incenso.
Salmo 137.

Cfr Ap 8,4
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COPERTURA E ILLUMINAZIONE
207. Terminata l'incensazione, alcuni ministri astergono con delle pezzuole la mensa

dell'altare e, se del caso, vi stendono sopra una tela impermeabile; quindi ricoprono
l'altare con una tovaglia e secondo l'opportunità lo adornano di fiori; vi dispon
gono poi i candelieri con relative candele, come richiesto per la celebrazione della
Messa, e, se del caso, collocano al suo posto la croce.

208. Quindi il diacono si presenta al vescovo, che, in piedi, gli consegna una candelina
accesa dicendo ad alta voce:

La luce di Cristo
rifulga su quest'altare
e siano luce del mondo
i commensali alla cena del Signore.
Il vescovo siede, il diacono si reca all'altare e accende le candele per la celebrazione
dell'Eucaristia.
La chiesa s'illumina a festa; si accendono, in segno di gioia, tutte le luci intorno al
l'altare.

209. Frattanto si canta l'antifona seguente o un altro canto adatto, specialmente in onore
di Cristo, luce del mondo.

Antifona:

In te, o Signore, è la sorgente della vita;
alla tua luce vedremo la luce.

Cfr Sal 35,10

LITURGIA EUCARISTICA
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LITURGIA EUCARISTICA
PRESENTAZIONE DEI DONI
210. I diaconi e i ministri preparano l'altare nel modo consueto. Quindi alcuni fedeli

recano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione del sacrificio del Signore. Il ve
scovo riceve i doni alla sede. Mentre vengono portati i doni opportunamente si canta
l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Se presenti la tua offerta all'altare
e ll ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,
lascia il tuo dono davanti all'altare
e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono. Alleluia.

Mt 5,23

Oppure:

Mosè dedicò un altare al Signore;
su di esso offrì olocausti,
immolò vittime,
celebrò il sacrificio vespertino
a Dio accetto e gradito,
clip.anzi ai figli di Israele.

Cfr Es 24,4-5

211. Quando tutto è stato preparato, il vescovo va all'altare e, deposta la mitra, lo bacia.
La Messa prosegue come di consueto; non si incesano però le offerte né l'altare.

212.

Sulle offerte
Scenda su questo altare
il tuo Santo Spirito, o Padre,
perché santifichi i nostri doni
e ci renda degni di partecipare
all'offerta del sacrificio.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:

Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA
213. Si dice la Preghiera eucaristica I o III con il seguente Prefazio che fa parte del rito
della dedicazione dell'altare (cfr Letture, preghiere e canti, nn. 42-43 o nn. 42 e 45).

Prefazio
y. Il Signore sia con voi.
�- E con il tuo spirito.
y. In alto i nostri cuori.
�- Sono rivolti al Signore.
y. !lendiamo grazie al Signore nostro Dio.
�- E cosa buona e giusta.

'

E veramente giusto renderti grazie

e proclamare i benefici del tuo amore
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro salvatore.
Sacerdote e vittima della nuova alleanza,
egli comandò di perpetuare nei secoli
il sacrificio a te offerto sull'altare della croce.
E noi, o Padre,
ti dedichiamo con gioia questa mensa
dove si celebra
il memoriale perenne della beata passione,
s'innalza la lode perfetta
e si raccoglie il frutto della nostra redenzione.
Intorno a quest'altare
ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio
per formare la tua Chiesa una e santa.
Alle sorgenti di Cristo, pietra spirituale,
attingiamo il dono del tuo Spirito
per essere anche noi
altare santo e offerta viva a te gradita.
Per questo segno della tua benevolenza
con l'assemblea degli angeli e dei santi
proclamiamo esultanti la tua gloria:

LITURGIA EUCARISTICA
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Tutti:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
RITI DI COMUNIONE

214. Mentre il vescovo riceve il corpo di Cristo, incomincia il canto alla Comunione. Si
canta l'antifona seguente con il salmo 127 (cfr Letture, preghiere e canti, n. 46) o un
altro canto adatto.

Antifona:

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.
Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi.

Sal 83,4-s

Oppure:

Come virgulti d'olivo
così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore. [T.P. Alleluia].

Cfr Sal 127,3

Salmo 127.
21s.

Dopo la comunione
Preghiamo.
Padre Santo,
che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio
fa' che la comunione a questo altare
penetri in tutta la nostra vita,
perché uniti nella fede e nell'amore
siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto
Gesù Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
216. Il vescovo, messa la mitra, dice:

l1 Signore sia con voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
Quindi il diacono si può rivolgere al popolo con queste parole o con altre simili:

Inchinatevi per la benedizione.

E il vescovo, con le mani stese verso il popolo, lo benedice, dicendo:

Dio vi conceda di portare nella vita
i frutti del sacrificio a cui avete partecipato
in forza del vostro sacerdozio regale.
Tutti: Amen.
Egli che vi ha radunati alla sua mensa
e vi ha nutriti dell'unico pane
faccia di voi un cuor solo e un'anima sola.
Tutti: Amen.
Annunziate il Vangelo
con la testimonianza della vita,
perché tutti gli uomini riconoscano il Cristo Signore.
Tutti: Amen.
Il vescovo prende il pastorale e prosegue:

E la benedizione di Dio onnipotente

Padre e Figlio � e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.

217. Infine il diacono congeda il popolo nel modo consueto.

Capitolo quinto

BENEDIZIONE DI
UNA.CHIESA
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BENEDIZIONE DI UNA CHIESA

PREMESSE
218. I sacri edifici destinati in modo permanente alla celebrazione dei divini misteri è
bene siano dedicati a Dio secondo il rito della dedicazione di una chiesa come è indi
cato ai capitoli secondo e terzo: rito che si distingue per l'espressiva incisività della
sua struttura e del suo simbolismo. Quanto agli oratori privati, alle cappelle o ai sa
cri edifici che per motivi particolari solo temporaneamente son destinati al culto,
conviene provvedere alla loro benedizione, secondo il rito qui sotto descritto.
219. Per quanto riguarda l'ordinamento liturgico della celebrazione, la scelta del Titolare e
la preparazione pastorale dei fedeli, si osservino, con i dovuti adattamenti, le norme
indicate nelle premesse al rito della dedicazione di una chiesa (n. 30-31, 33, 46).
La benedizione di una chiesa o di un oratorio vien compiuta dal vescovo diocesano o
da un presbitero da lui delegato.
220. La benedizione di una chiesa o di un oratorio si può compiere in qualsiasi giorno,
fatta eccezione per il Triduo Pasquale; si scelga però di preferenza un giorno in cui i
fedeli possono partecipare più numerosi, specialmente la domenica, a meno che ra
gioni pastorali non suggeriscano diversamente.
221. Nelle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, nelle ferie della Settimana Santa,
nei giorni dell'Ottava di Pasqua, nel mercoledì delle Ceneri, in tutte le solennità e
nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti si dice la Messa del giorno; negli altri
giorni, eccettuata la colletta (n. 231), si può dire o la Messa del giorno o la Messa del
Titolare della chiesa o dell'oratorio.
222. Per il rito della benedizione di una chiesa o di un oratorio si preparino tutte le cose
necessarie per la celebrazione della Messa. L'altare, anche se già benedetto o dedicato,
deve rimanere spoglio fino all'inizio della liturgia eucaristica.
Si preparino inoltre, in un luogo adatto del presbiterio: un recipiente con acqua, l'a
spersorio, il turibolo con la navicella dell'incenso e il cucchiaino; il Pontificale Ro
mano; una croce d'altare, a meno che già ci sia una croce predisposta in presbiterio o
venga collocata presso l'altare la croce della processione introitale;. tovaglia, candelieri,
ceri e, secondo l'opportunità, fiori.
223. Se alla benedizione della chiesa si unisce la dedicazione dell'altare, si preparino tutte
le cose indicate nel n. 178 e, se si fa la reposizione delle reliquie dei santi, anche
quelle indicate nel n. 180 del rito della dedicazione di un altare.
224. Nella Messa della benedizione di una chiesa, le sacre vesti sono di color bianco o
festivo. Si preparino: per il vescovo camice, stola, casula o pianeta, mitra e pastorale;
(per il presbitero le vesti per la celebrazione della Messa); per i presbiteri concele
branti le vesti per la concelebrazione della Messa; per i diaconi camice, stola, e se
condo l'opportunità, la dalmatica; per gli altri ministri camice o altra veste legittima
mente approvata.

RITO DELLA BENEDIZIONE

RITI INIZIALI
INGRESSO
225. Quando il popolo si è riunito, mentre si esegue un canto introitale adatto (cfr

Letture, preghiere e canti, n. 16 o n. 17), il vescovo e i presbiteri concelebranti, i dia
coni e i ministri, indossata la veste a loro propria, preceduti dal crocifero, si av
viano dalla sacrestia, attraverso la chiesa, verso il presbiterio.
Giunta la processione in presbiterio, il vescovo omettendo il bacio e l'incensazione
dell'altare, va subito alla sede; tutti gli altri si dispongono nei luoghi loro assegnati.

226. Terminato il canto, il vescovo, deposti il pastorale e la mitra, saluta il popolo con
queste parole o con altre simili tolte preferibilmente dalla sacra Scrittura:

La grazia e la pace
nella
santa Chiesa
di Dio
•
•
•
sta con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE

227. Quindi il vescovo benedice l'acqua per aspergere il popolo in segno di penitenza e in

ricordo del Battesimo, e aspergere poi le pareti della chiesa od oratorio. I ministri re
cano al vescovo, che sta in piedi alla sede, il recipiente con l'acqua. Il vescovo in
vita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli carissimi,
qui raccolti in gioiosa assemblea
per offrire a Dio questa nuova chiesa,
eleviamo a lui la nostra preghiera.

►
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Egli ci assista con il suo Spirito
e benedica quest'acqua
con la quale saremo aspersi in segno di penitenza
nel ricordo del nostro Battesimo,
e saranno asperse anche le pareti della nuova chiesa.
Prendiamo soprattutto coscienza
che siamo noi, riuniti nella fede e nella carità,
a costituire la Chiesa viva,
segno e testimonianza nel mondo
dell'amore di Dio per tutti gli uomini.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo prosegue:

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 riconduci 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
e sulle pareti di questo tempio,
perché sia segno del lavacro battesimale
che ci fa in Cristo nuova creatura
e tempio vivo del· tuo Spirito.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE
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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.
Tutti:

Amen.
228. Il vescovo, accompagnato dai diaconi, percorre la navata della chiesa e asperge con
l'acqua benedetta il popolo e le pareti; tornato quindi in presbiterio, asperge l'altare,
a meno che non sia già benedetto o dedicato ( cfr n. 222).
Frattanto si canta l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Ecco l'acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia;
e a quanti giungerà quest'acqua
porterà salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia.

Cfr Ez 47,1-2.9

Oppure:

Su di voi verserò acqua pura
e sarete mondi da ogni vostra colpa,
e vi darò un cuore nuovo,
dice il Signore.

Ez 36,25-26

229. Dopo l'aspersione, il vescovo ritorna alla sede e terminato il canto, stando in piedi e a
mani giunte, dice:

Dio, Padre di misericordia,
sia presente in questa casa di preghiera
e la grazia dello Spirito Santo
purifichi il suo popolo,
tempio vivo in cui egli dimora.
Tutti:

Amen.
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INNO E COLLETTA
230. Quindi, fatta eccezione per le Messe domenicali e feriali d'Avvento e di Quaresima,
si canta l'inno Gloria a Dio.
231. Terminato l'inno, il vescovo, a mani giunte, dice:

Preghiamo.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Poi il vescovo con le braccia allargate dice l'orazione seguente, eccettuati i giorni in
dicati al n. 221.

Effondi, o Signore, la tua benedizione
su questa chiesa,
che ci hai dato la gioia di edificare
e ogni volta che saremo qui convocati in assemblea
per l'ascolto della tua parola
e per la celebrazione dei santi misteri,
concedi a noi di sentire
la presenza viva di Cristo Signore,
che ha promesso di essere in mezzo ai fedeli
riuniti nel suo nome.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Tutti:

Amen.

BENEDIZIONE DELL'ALTARE
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232. Le letture si prendono, secondo le rubriche (cfr n. 221) o dalla liturgia del giorno o
dai testi proposti nel « Lezionario per le celebrazioni dei santi» al Comune della dedi
cazione di una chiesa; (cfr Letture, preghiere e canti, n. 12).
233. Al Vangelo non si portano né i ceri né l'incenso.
234. Dopo il Vangelo, il vescovo tiene l'omelia, nella quale illustra le letture bibliche e il
significato del rito.
235. Terminata l'omelia e dopo un breve silenzio, si dice il Credo e si fa la preghiera
universale o dei fedeli nel modo consueto.

BENEDIZIONE DELL'ALTARE
236. Quindi il vescovo si avvicina per benedire l'altare.
Nel frattempo si canta l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Come virgulti d'olivo,
così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore. [T.P. Alleluia].

cfr Sal 121,3

237. Terminato il canto, il vescovo, stando in piedi senza la mitra, si rivolge ai fedeli con
queste parole o con altre simili:

La nostra comunità è in festa
per la benedizione di questo altare.
Partecipiamo con devota attenzione
al rito liturgico
e supplichiamo il Signore,
perché accolga con bontà l'offerta
che la Chiesa presenterà sulla mensa
e faccia di ni suo popolo,
un sacrificio perenne a lui gradito.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
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Quindi il vescovo con le braccia allargate canta (Letture, preghiere e canti, nn. 47-48
o n. 47 e n. 49) o dice:

Benedetto sei tu, Dio grande e misericordioso,
che per la redenzione del genere umano
hai gradito il sacrificio del tuo Cristo
a te offerto sull'altare della croce.
Per celebrarne il memoriale
riunisci il tuo popolo con amore di Padre
intorno alla mensa del tuo Figlio.
Guarda, o Signore, questo altare,
preparato per celebrare i tuoi misteri:
sia il centro della nostra lode
e del nostro rendimento di grazie;
sia l'ara sulla quale offriamo nei segni sacramentali
il sacrificio del tuo Figlio;
sia la mensa su cui spezziamo il pane della vita
e beviamo al calice dell'unità;
sia la fonte da cui sgorga perenne l'acqua di salvezza.
Dona a noi tuoi fedeli
che ci accostiamo al Cristo pietra viva
di essere in lui edificati in tempio santo
per offrire sull'altare del nostro cuore
in sacrificio spirituale
la nostra vita realmente vissuta
a lode della tua gloria.
Tutti:

Benedetto nei secoli il Signore.

238. Il vescovo mette l'incenso in alcuni turiboli e incensa l'altare. Quindi riceve la mitra
e torna alla sede, dove viene incensato e siede. I ministri, passando attraverso la na
vata della chiesa, incensano il popolo e la chiesa stessa.

239. Se si deve fare la DEDICAZIONE DELL'ALTARE, detto il Credo e tralasciata la
preghiera universale, si osservi quanto è detto nel rito della dedicazione di un altare
(n. 194-209).

LITURGIA EUCAR15TICA
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240. Se invece non è prevista né la benedizione né la dedicazione dell'altare (nel caso, per
es., che fosse stato trasportato nella nuova chiesa un altare già benedetto o dedicato),
dopo la preghiera universale la Messa prosegue come qui sotto indicato.
241. I ministri stendono sull'altare una tovaglia e secondo l'opportunità lo adornano di
fiori; dispongono i candelieri con le candele richieste per la celebrazione della Messa
e, se occorre, anche la croce.

LITURGIA EUCARISTICA
242. Preparato l'altare, alcuni fedeli recano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione
del sacrificio del Signore. Il vescovo riceve i doni alla sede. Mentre vengono portati i
doni, opportunamente si canta l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Se presenti la tua offerta all'altare
e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,
lascia il tuo dono davanti all'altare
e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono. Alleluia.

Mt 5,23

Oppure:

Mosè dedicò un altare al Signore;
su di esso offrì olocausti,
immolò vittime,
celebrò il sacrificio vespertino
a Dio accetto e gradito,
dinanzi ai figli di Israele.

Cfr Es 24,4-5

243. Quando tutto è stato preparato, il vescovo va all'altare e, deposta la mitra, lo bacia. La
Messa prosegue come di consueto; non si incensano però le offerte né l'altare.
Se invece il rito non ha compreso la benedizione o la dedicazione dell'altare, l'incensa
zione si fa come di consueto.

244. Se si fa la REPOSIZIONE SOLENNE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA nella
cappella destinata alla sua custodia, terminata la comunione, tutto si svolge come nel
rito della dedicazione di una chiesa, nn. 103-106.
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RITI DI CONCLUSIONE
245. Il vescovo, messa la mitra, dice:

l1 Signore sia con voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
Quindi il diacono si può rivolgere al popolo con queste parole o con altre simili:

. Inchinatevi per la benedizione.

E il vescovo, con le mani stese verso il popolo, dà la benedizione, dicendo:

Dio, che oggi vi ha riuniti
per la benedizione di questa casa,
vi colmi della sua grazia e della sua pace.
Tutti:

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

Amen.

Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori

e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi.
Tutti:

Amen.
Il vescovo prende il pastorale e prosegue:

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio � e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Tutti:

Amen.
246. Infine il diacono congeda il popolo nel modo consueto.

Capitolo sesto

BENEDIZIONE DI
UN ALTARE

126

BENEDIZIONE DI UN ALTARE

PREMESSE
247. L'altare si dice fisso, se fa corpo con il pavimento su cui è costruito e come tale non
può essere rimosso; si dice invece mobile, se lo si può· spostare 1•
L'altare fisso deve essere dedicato secondo il rito della dedicazione di un altare, come
indicato al capitolo quarto. Ma anche all'altare mobile si deve rispetto, perché è la
mensa destinata in modo esclusivo e permanente al convito eucaristico. Conviene
pertanto che prima dell'uso anche l'altare mobile venga, se non dedicato, almeno be
nedetto secondo il rito qui descritto 2 •
248. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materiale solido, purché sia sempre
conveniente all'uso liturgico, secondo le. tradizioni e le usanze delle diverse regioni 3•
249. Nella costruzione di un altare mobile si osservi, con gli opportuni adattamenti, tutto
quanto è prescritto nelle premesse al rito della dedicazione di un altare (n. 157-161);
non è però consentito racchiudere nel suo basamento reliquie di santi.
250. L'altare mobile viene opportunamente benedetto dal vescovo diocesano o dal presbitero
rettore della chiesa.
251. L'altare mobile si può benedire in qualunque giorno, fatta eccezione per il Venerdì e
il Sabato santo; si scelga però di preferenza un giorno in cui i fedeli possano parteci
pare numerosi, specialmente la domenica, a meno che ragioni pastorali non suggeri
scano diversamente.
252. Nel rito della benedizione di un altare mobile si dice la Messa del giorno corrente.
253. Fino all'inizio della liturgia eucaristica, l'altare sia completamente spoglio. Pertanto la
croce, se occorre, la tovaglia, le candele e tutte le cose necessarie per la prepara
zione dell'altare, si dispongano in un luogo opportuno del presbiterio.

1 Messale Romano, Principi e norme, n. 261, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXXIV.
Cfr ibidem, n. 265.
3 Cfr ibidem, n. 264.
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BENEDIZIONE DELL'ALTARE
254. Nella Messa tutto si svolge come di consueto. Terminata la preghiera universale o
dei fedeli, il vescovo si avvicina per benedire l'altare. Nel frattempo si canta l'anti
fona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Come virgulti d'olivo,
così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore.

cfr sa1 121,3
[T.P.

Alleluia].

255. Terminato il canto, il vescovo, stando in piedi senza la mitra, si rivolge ai fedeli con
queste parole o con altre simili:

La nostra comunità è in festa
per la benedizione di questo altare.
Partecipiamo con devota attenzione
al rito liturgico
e supplichiamo il Signore,
perché accolga con bontà l'offerta
che la Chiesa presenterà sulla mensa,
e faccia di noi suo popolo,
un sacrificio perenne a lui gradito.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
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Quindi il vescovo con le braccia allargate canta (Letture, preghiere e canti, nn. 47-48
o n. 47 e n. 49) o dice:

Benedetto sei tu, Dio grande e misericordioso,
che per la redenzione del genere umano
hai gradito il sacrificio del tuo Cristo
a te offerto sull'altare della croce.
Per celebrarne il memoriale,
riunisci il tuo popolo con amore di Padre
intorno alla mensa del tuo Figlio.
Guarda o Signore, questo altare,
preparato per celebrare i tuoi misteri:
sia il centro della nostra lode
e del nostro rendimento di grazie;
sia l'ara sulla quale offriamo nei segni sacramentali
il sacrificio del tuo Figlio;
sia la mensa su cui spezziamo il pane della vita
e beviamo al calice dell'unità;
sia la fonte da cui sgorga perenne l'acqua di salvezza.
Dona a noi tuoi fedeli
che ci accostiamo al Cristo pietra viva
di essere in lui edificati in tempio santo
per offrire sull'altare del nostro cuore
in sacrificio spirituale
la nostra vita realmente vissuta
a lode della tua gloria.
Tutti:

Benedetto nei secoli il Signore.
256. Quindi il vescovo asperge l'altare con l'acqua benedetta e lo incensa. Poi ritorna alla
sede, riceve la mitra, viene incensato e siede. Il ministro incensa il popolo.
257. I ministri stendono sull'altare una tovaglia e secondo l'opportunità lo adornano di
fiori; dispongono poi i candelieri con le candele richieste per la celebrazione della
Messa e, se occorre, anche la croce.

LITURGIA EUCARISTICA
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258. Preparato l'altare alcuni fedeli recano il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione del
sacrificio del Signore. Il vescovo riceve i doni alla sede. Mentre vengono portati i
doni, opportunamente si canta l'antifona seguente o un altro canto adatto.

Antifona:

Se presenti la tua offerta all'altare
e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,
lascia il tuo dono davanti all'altare
e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono. Alleluia.

Mt 5,23

Oppure:

Mosè dedicò un altare al Signore;
su di esso offrì olocausti,
immolò vittime,
celebrò il sacrificio vespertino
a Dio accetto e gradito,
dinanzi ai figli di Israele.

Cfr Es 24,4-5

259. Quando tutto è stato preparato, il vescovo va all'altare e, deposta la mitra, lo bacia.
La Messa prosegue come di consueto, non si incensano però le offerte né l'altare.

Capitolo settimo

BENEDIZIONE
DEL CALICE.
E DELLA · PATENA
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PREMESSE
260. Il calice e la patena, che sono usati nella Messa per l'offerta, la consacrazione e la
comunione del pane e del vino 1, diventano vasi sacri in forza della loro destina
zione esclusiva e permanente alla celebrazione dell'Eucaristia.
261. L'intenzione di destinare questi vasi unicamente alla celebrazione dell'Eucaristia viene
manifestata dinanzi alla comunità dei fedeli con una particolare benedizione. Tale be
nedizione viene lodevolmente impartita durante la Messa.
262. Qualunque sacerdote può benedire il calice e la patena, purché l'uno e l'altra siano
fatti secondo le disposizioni date in «Principi e norme per l'uso del Messale Romano»,
n. 290-295 2•
263. Se si deve benedire il calice o la patena soltanto, si adattino opportunamente i testi.

1 Cfr Messale Romano, Principi e norme, n. 289, ed. tipica italiana, Roma 1973, p. XXXVII.
2 Ibidem.

RITO DELLA BENEDIZIONE
DURANTE LA MESSA
LITURGIA DELLA PAROLA
264. Nelle memorie obbligatorie o facoltative, nelle ferie di Avvento fino al 16 dicembre,
nelle ferie del Tempo di Natale e di Pasqua, escluse le relative Ottave e nelle ferie
del Tempo ordinario, una o due letture si possono prendere tra quelle proprie (Let
ture, preghiere e canti, n. 13).
265. Dopo la lettura della parola di Dio si tiene l'omelia; in essa il sacerdote spiega le
letture bibliche e il significato della benedizione del calice e della patena usati nella
celebrazione della cena del Signore.

RITO DI BENEDIZIONE
266. Terminata la preghiera universale o dei fedeli, i ministri o alcuni rappresentanti della
comunità che offre il calice e la patena, collocano l'uno e l'altra sull'altare. Quindi il
sacerdote si reca all'altare, mentre si canta l'antifona seguente o un altro canto
adatto.

Antifona:

Alzerò il calice della salvezza;
invocherò il nome del Signore.

Sal 115,13

267. Quindi il sacerdote dice:

Preghiamo.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il sacerdote prosegue:

Sul tuo altare, Dio nostro Padre,
poniamo con gioia il calice e la patena
per il sacrificio della nuova alleanza;
il corpo e il sangue del tuo Figlio,
che in essi offriamo e riceviamo,
li santifichi per il servizio liturgico.

►
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Fa', o Signore, che nella celebrazione eucaristica
comunicando qui in terra ai tuoi misteri,
otteniamo il dono del tuo Spirito
in attesa di partecipare al convito dei santi
nel regno dei cieli.
A te gloria e onore in eterno.
Tutti:

Benedetto nei secoli il Signore.
LITURGIA EUCARISTICA
268. I ministri dispongono sull'altare il corporale. Alcuni fedeli recano il pane, il vino e
l'acqua per la celebrazione del sacrificio del Signore. Il sacerdote mette il pane sulla
patena, il vino e l'acqua nel calice, e fa l'offertorio nel modo solito, mentre opportu
namente si canta l'antifona seguente con il salmo 115 (cfr Letture, preghiere e canti,
n. 50) o un altro canto adatto.

Antifona:

Alzerò il calice della salvezza;
offrirò il sacrificio della lode.

Cfr Sal 115,13.17

Salmo 115.
269. Detta la preghiera Umili e pentiti, opportunamente il sacerdote incensa i doni e
l'altare.
270. Tenute presenti le circostanze e le modalità della celebrazione, è bene che i fedeli
ricevano il sangue di Cristo dal calice poco prima benedetto.

RITO DELLA BENEDIZIONE
FUORI DELLA MESSA
RITI INIZIALI
271. Quando il popolo si è radunato, il sacerdote, indossato il camice (o la cotta) e la
stola, va alla sede. Frattanto si canta opportunamente il Salmo 115 con la sua anti
fona (cfr. n. 268).
272. Il sacerdote saluta i fedeli con queste parole o con altre simili, tolte preferibilmente
dalla sacra Scrittura:

La grazia del �ignore no�tro Gesù Cristo,
che ha offerto ti corpo e ti sangue
per la no�tra salvezza,
. Padre
l'amore d1 D10
e• la comunione
dello Spirito Santo
•
•
sia con tutt1 voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.
273. Quindi il sacerdote rivolge ai fedeli brevi parole per disporli alla celebrazione e per
spiegare il significato del rito.

LITURGIA DELLA PAROLA
274. Si leggono quindi uno o più testi della sacra Scrittura, scelti di preferenza fra quelli
propri (Letture, preghiere e canti, n. 13) inserendo fra l'uno e l'altro un salmo re
sponsoriale o una pausa di silenzio.
275. Dopo la lettura della parola di Dio si tiene l'omelia; in essa il sacerdote spiega le
letture bibliche e il significato della benedizione del calice e della patena usati nella
celebrazione della cena del Signore.
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RITO DI BENEDIZIONE
276. Terminata l'omelia e dopo un breve silenzio, i ministri o alcuni rappresentanti della
comunità che offre il calice e la patena, collocano l'uno e l'altra sull'altare. Quindi il
sacerdote si reca all'altare, mentre si canta l'antifona seguente o un altro canto
adatto.

Antifona:

Alzerò il calice della salvezza;
invocherò il nome del Signore.

Sal 115,13

277. Quindi il sacerdote dice:

Preghiamo.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il sacerdote prosegue:

Dio nostro Padre,
guarda con bontà i tuoi figli
che hanno posto con gioia sull'altare
il calice e la patena,
destinati per il sacrificio della nuova alleanza;
li santifichi, Signore, la tua � benedizione.
Il tuo popolo,
nella celebrazione eucaristica,
comunichi qui in terra ai tuoi misteri ·
e ottenga il dono del tuo Spirito
in attesa di partecipare al convito dei santi
nel regno dei cieli.
A te gloria e onore in eterno.
Tutti:

Benedetto nei secoli il Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI
278. Si fa quindi la preghiera universale o dei fedeli secondo lo schema abituale nella
celebrazione della Messa o secondo il formulario qui proposto.

RITO FUORI DELLA MESSA
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l1 Signore Gesù,

offre continuamente se stesso alla sua Chiesa
come pane di vita e calice di salvezza.
Rivolgiamo a lui la nostra unanime preghiera.
�- Signore Gesù, pane del cielo, donaci la vita eterna.
Redentore dell'uomo,
che obbediente alla volontà del Padre
hai bevuto il calice della passione
per la nostra salvezza,
- fa' che noi, partecipando al mistero della tua morte,
possediamo il regno dei cieli.
Sacerdote dell'Altissimo,
presente e nascosto nel sacramento dell'altare,
- fa' che ti vediamo con gli occhi della fede.
Pastore buono,
che ti fai cibo e bevanda per i tuoi discepoli,
- fa' che la mensa eucaristica ci trasformi
in testimoni del tuo Vangelo.
Agnello di Dio,
che hai comandato alla tua Chiesa
di celebrare il mistero pasquale,
- fa' che il memoriale della tua passione e risurrezione
sia culmine e fonte della nostra vita nel tuo Spirito.
Figlio di Dio,
che in modo mirabile
con il pane della vita e il calice della salvezza
soddisfi la fame e la sete di te,
- fa' che attingiamo dal mistero eucaristico
l'amore per te e per tutti gli uomini.

138

BENEDIZIONE DEL CALICE E DELLA PATENA

Quindi il sacerdote può introdurre la preghiera del Signore con queste parole o con
altre simili:

E ora a coronamento delle nostre suppliche

si elevi la preghiera di Cristo stesso,
che sul legno della croce
divenne mediatore della nostra salvezza
e nella piena adesione alla volontà del Padre,
si fece nostra guida e maestro.
Tutti:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Il sacerdote prosegue:

O Padre,

che nella morte e risurrezione del tuo Figlio
hai redento tutti gli uomini,
custodisci in noi l'opera della tua misericordia,
perché nell'assidua celebrazione
del mistero pasquale
riceviamo i frutti della nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
279. Il sacerdote saluta e benedice il popolo nel modo solito e lo congeda dicendo:

Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

· LETTURE
PREGHIERE E CANTI·

« Come

la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
così sarà della parola,
uscita dalla mia bocca».
1s 55,10.11

Letture, preghiere e canti

BENEDIZIONE DEGLI OLI

PREGHIERE E CANTI

PER LA LITURGIA
DELLA BENEDIZIONE DEGLI OLI
BENEDIZIONE DELL'OLIO
DEGLI INFERMI E DEI CATECUMENI
1. Le orazioni di benedizione dell'olio degli infermi e dell'olio dei catecumeni si proclamano.

BENEDIZIONE DEL CRISMA
2. È bene che la preghiera di benedizione del crisma sia cantata.
Per favorire il canto della preghiera di benedizione, si propone, in alternativa alla presente me
lodia (1.), la melodia «feriale» gregoriana del prefazio (2.).

1. Melodia
3. I due moduli per il canto qui proposti sono · quelli del Prefazio nel Messale Romano
seconda edizione italiana.
Il canto sia eseguito con calma, nel rispetto del buon ritmo della lingua parlata e del corretto
fraseggio.
Gli asterischi indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
Il modulo B si riprende ad ogni capoverso.
I raggruppamenti di crome e semiminime si eseguono a tempo più arioso.
4. Il vescovo dopo un breve silenzio e dopo aver alitato, secondo l'opportunità, sull'am
poll� d�l crisma_ (cfr Benedizione degli oli n. 22) con le braccia allargate canta o dice una delle
oraz10m seguenti:

PER LA BENEDIZIONE DEL CRJSMA

1.
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•
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A

101

•

•

•

•

101

1111

O Dio,::fonte prima di ogni vita
e autore di ogni crescita nello spirito,::
accogli il gioioso canto di lode ::che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. ::-::-

rx

Il

pro- feta Davi-de]

B

Tu in principio
facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi ::
e tra questi l'olivo,::perché dall'olio fluente
venisse a noi il dono del crisma. ::-::-

x

Il profeta Davide,::misticamente presago dei sacramenti futuri,::
cantò quest'olio,
che fa splendere di gioia il nostro volto. ::-::Dopo il diluvio,
lavacro espiatore dell'iniquità del mondo,::
la colomba portò il ramoscello cl'olivo,
simbolo dei beni messianici,::e annunziò che sulla terra era tornata la pace. ::-::Nella pienezza dei tempi
si sono avverate le figure antiche ::quando, distrutti i peccati nelle acque del Battesimo,::
l'unzione dell'olio ha fatto riapparire
sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. :;::-
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[x Mo- sè,

tu-o ser- vo,J

tuo servo, ::
per tua volontà
purificò con l'acqua il fratello Aronne ::e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. *�

B x Mosè,

Il valore di tutti questi segni ::•
si rivelò pienamente in Gesù Cristo ::•
tuo Figlio e nostro Signore. ::-::•
Quando egli chiese il battesimo a Giovanni
nelle acque del fiume Giordano, ::allora tu hai mandato dal cielo
in forma di colomba lo Spirito Santo ::•
e hai testimoniato con la tua stessa voce,
che in lui, tuo Figlio unigenito,
dimora tutta la tua compiacenza. :�::•
Su di lui a preferenza di tutti gli altri uomini, ::•
hai effuso l'olio di esultanza ::•
profeticamente cantato da Davide. ::-::•
Tutti i concelebranti, senza dire nulla, stendono la mano destra verso il crisma e la tengono
così stesa sino al termine dell'orazione.

.A

- 101

--

• 101

Ora ti preghiamo, o Padre: ::santifica con la tua benedizione � quest'olio,
dono della tua provvidenza; ::impregnalo della forza del tuo Spirito
e della potenza che emana dal Cristo, ::•
dal cui santo nome è chiamato crisma
l'olio che consacra i sacerdoti,
i re, i profeti e i martiri. ::-::•

• 101

J J J Il
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B

Confermalo come segno sacramentale
di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli
rinnovati nel lavacro spirituale del Battesimo ::
Questa unzione li penetri e li santifichi, ::
perché liberi dalla nativa corruzione,
e consacrati tempio della tua gloria,
spandano il profumo di una vita santa. ::-::Si compia in essi il disegno del tuo amore ::e la loro vita integra e pura ::sia in tutto conforme alla grande dignità
che li riveste come re, sacerdoti e profeti. ::-::Quest'olio sia crisma di salvezza
per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, ::
li renda parteci i della vita eterna ::e commensali af banchetto della tua gloria. ::-::-

,�

•

J1

IDI

Per Cristo

nostro Si-gno- re.

Tutti:
rall. p oco

'

J

!I
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2.

..
•

•

• 101

•

•

101

8 j ......,

A

O Dio,::principio e fonte di ogni bene,:�
che nei segni sacramentali
ci comunichi la tua stessa vita,::•
noi rendiamo grazie al tuo paterno amore. ::-::-

B

Nelle figure dell'antica alleanza, ,�
tu annunziasti profeticamente
il mistero della santa unzione ::e quando venne la pienezza dei tempi
lo facesti splendere di nuova luce
nel tuo amatissimo Figlio. ::-::•
Il Cristo nostro Signore,
compiuta la redenzione nel mistero pasquale, ::
riempì di Spirito Santo la tua Chiesa
e l'arricchì di una mirabile varietà
di doni e carismi,::perché divenisse per tutto il mondo
segno e strumento della salvezza. ::-::•
Padre Santo,
nel segno sacramentale del crisma
tu offri agli uomini i tesori della tua grazia,::
perché i tuoi figli,
rinati nell'acqua del Battesimo
e resi più somiglianti al Cristo :�
con l'unzione dello Spirito Santo,
diventino partecipi della sua missione
profetica, sacerdotale e regale. ::-::-

J1 J Il

Tutti i concelebranti, senza dire nulla, stendono la mano destra verso il crisma e la tengono
così stesa sino al termine dell'orazione.

.A

101

--
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• 101

Il

Ora ti preghiamo, o Padre, ::fa' che quest'olio misto a profumo
diventi con la tua forza santificatrice
segno sacramentale della tua � benedizione; ::
effondi i doni dello Spirito Santo ::sui nostri fratelli che riceveranno l'unzione del crisma. ::-::-

va-r •• '°'
B

101
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Dio di eterna luce,
splenda la tua santità
nei luoghi e nelle cose segnate da questo santo olio; ::
con il tuo Spirito operante nel mistero dell'unzione
espandi e perfeziona la tua Chiesa, ::finché raggiunga la pienezza della misura di Cristo
e tu, trino e unico Signore,
sarai tutto in tutti nei secoli dei secoli. :�::Tutti:
rall. p o co

@

� lV J 4ggJ J
-

A-

men.

Il

2. Melodia
5. Il modulo per il canto qui proposto è quello del Prefazio feriale gregoriano.
Il canto sia eseguito con calma, nel rispetto del buon ritmo della lingua parlata e del corretto
fraseggio.
Gli asterischi e la crocetta indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
L'uso della crocetta è condizionato dall'opportunità di dividere la lunghezza dell'ultimo inciso.
I testi delle preghiere di benedizione sono quelli indicati nella prima melodia.
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TESTI LATINI
PER LA PROCESSIONE DEGLI OLI
INNO
6. Mentre si portano gli oli all'altare e quando tutti ntornano in sacrestia il coro e il
popolo alternandosi possono cantare qualche strofa dell'inno seguente (cfr Benedizione degli oli,
n. 17 e n. 27):
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•• = •

• •.

Il

• ; •
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O Re -dém -ptor, su-me car-men te- met con-ci- nen-tt- um.

�-

�

�

�5 -•

• •

-�e
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�e �- • = .�. • = • Il
Ar - bor
'

pro- tu-

fe-

ta

al- ma lu- ce

�-

• • •

'

hoc sa-cran- dum
�

•

fert hoc pro- na pra!- sens tur- ba

lit,

.

Sal- va- t6- r1

'

Sa!-

Consecrare tu. dignare,
'
, .
rex perennts patr1ae,
hoc olivum, signum vivum,
iura contra daemonum, �.
,
ut novetur sexus omn1s
uncti6ne chrismatis:
.,
,
ut sanetur sauc1ata
dignitatis gloria. �Lota mente sacro fonte
aufugantur crimina,
uncta fronte sacrosancta
influunt charismata. �-

cu-

li.

Corde natus ex Paréntis,
alvum implens Virginis,
praesta lucem, claude mortem
chrismatis cons6rtibus. �Sit haec dies festa nobis
saecul6rum saeculis,
sit sacrata digna laude
,
,
nec senescat tempore.
�-
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DEDICAZIONE DELLA
CHIESA E DELL'ALTARE

LETTURE BIBLICHE
7. Secondo un'antica tradizione, salvo indicazioni in contrario, nel Tempo di Pasqua
non _si legge l'Antico Testamento e per la lettura evangelica sono da preferire i testi di Gio
vanm.
Quando si fanno tre letture, per la prima lettura si usano i testi degli Atti degli Apostoli e del1' Apocalisse.

1. PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
O PER L'INIZIO DEI LAVORI
PER LA COSTRUZIONE DI UNA CHIESA
8. Si proclamano una o più letture adatte scelte specialmente tra quelle proposte al n. 9
o fra le seguenti (cfr n; 16):

DALL'ANTICO TESTAMENTO
1. 1 Re 5,16-32

Il re diede ordine di estrarre grandi massi, tra i migliori, perché venissero squadrati
per le fondamenta del tempio.

In quei giorni, Salomone mandò a dire a Chiram: « Tu sai...
2. Is 28,16-17
Ecco, io pongo una pietra scelta, angolare, preziosa.

Così dice il Signore Dio:
« Ecco, io pongo una pietra in Sion...
SALMO RESPONSORIALE

1. Sai 23,1-2 3-4b 5-6
�. Il Signore ha scelto questo luogo e l'ha santificato.
2. Sai 41,3 5bcci; Sai 42,3 4
�. Guidami, Signore, al tuo monte santo.

PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
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3. Sai 86,1-3 4-5 6-7
�- Dio ha fondato la sua città sul monte santo.
4. Sai 99,2 3 5
�- In mezzo agli uomini porrò la mia dimora.
5. Sai 117,1-2 t6ab_17 22-23
�- Non c'è altro fondamento che Gesù Cristo.

DAL NUOVO TESTAMENTO
1. At 4,8-12

Quel Gesù, che voi avete crocifisso, è la pietra che è diventata testata d'angolo.

In quei giorni, Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: « Capi del
popolo...
2. 1 Cor 10,1-6

La roccia era il Cristo.

Non voglio che ignoriate, o fratelli...

CANTO AL VANGELO
1. Sai 94,1.7
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Egli è il nostro Dio.
2. Mt 16,18
Tu sei Pietro,
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.
3. Cfr 1 Pt 2,4
Stringetevi a Cristo, pietra viva,
rigettata dagli uomini, ma scelta da Dio.

150

LETTURE BIBLICHE

VANGELO
1. Mt 7,21-29

La casa sulla roccia e la casa sulla sabbia.

In_ q!1el tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque
m1 dice...

2. Mt 16,13-18

Su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesa
rea di Filippo...

3. Mc 12,1-12

La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo.

In quel tempo, Gesù si mise a parlare ai sommi sacerdoti, agli
scribi e agli anziani del popolo in parabole...

4. Le 6,46-49

Ha posto le fondamenta sulla roccia.

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli:
mate Signore, Signore...

« Perché

mi chia

2. PER LA DEDICAZIONE
DI UNA CHIESA
9. Si fanno tre letture delle quali la prima è sempre Ne 8, 2-4.5-6.8-10 (cfr n. 76). Le
letture qui indicate si trovano per esteso nel « Lezionario per le celebrazioni dei santi» pagg.
462-463 e pagg. 496-509.

DALL'ANTICO TESTAMENTO
1. Ne 8,2-4.5-6.8-10

Tutto il popolo ascoltava le parole della legge.

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge...

PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHlESA
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SALMO RESPONSORIALE
1. Sai 18,8-9 10 15
�- La tua parola, Signore, è spirito e vita.

DAL NUOVO TESTAMENTO
1. 1 Cor 3,9-11. 16-17
Siete tempio di Dio.

Fratelli, voi siete l'edificio di Dio...
2. Ef 2,19-22

Ogni costruzione cresce per essere tempio santo nel Signore.

Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti...
3. Eh 12,18-19. 22-24

Vi siete accostati al monte di Sian, alla città del Dio vivente.

Fratelli, voi non vi siete accostati...
4. 1 Pt 2,4-9

Voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale.

Carissimi, stringendovi al Signore...
Specialmente nel Tempo di Pasqua
So Ap 21,1-5

Ecco la dimora di Dio con gli uomini.

Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo...
cose.

6. Ap 21,9-14

Ti mostrerò la sposa dell'Agnello.

Un angelo mi parlò e disse: « Vieni...

fino a

faccio nuove tutte le
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CANTO AL VANGELO
1. Mt 16,18
Tu sei Pietro, e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa,
e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa.
2. Cfr Ez 37,27
In mezzo a voi sarà la mia dimora:
io sarò il vostro Dio
e voi sarete il mio popolo.
3. 2 Cor 7,16
Io ho scelto e santificato questo tempio, dice il Signore,
perché la mia presenza vi resti sempre.
4. Mc 11,17
La mia casa sarà chiamata
casa di preghiera per tutti i popoli.

VANGELO
1. Mt 16,13-19

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesa
rea di Filippo...
2. Le 19,1-10

Oggi la salvezza è entrata in questa casa.

In quel tempo, Gesù, entrato in Gerico...

3. Gv 2,13-22

Parlava del tempio del suo corpo.

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei...

4. Gv 4,19-24

I veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità.

In quel tempo, la donna Samaritana disse a Gesù:
vedo che tu sei profeta...

« Signore,

PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA NELLA QUALE GIÀ SI CELEBRANO I SANTI MISTERI
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3. PER LA DEDICAZIONE
DI UNA CHIESA
NELLA QUALE GIÀ SI CELEBRANO I SANTI MISTERI
1 O. Si usano le letture seguenti ( cfr n. 122), che per esteso si trovano nel
le celebrazioni dei santi» pagg. 462-463 e pagg. 484-509.

« Lezionario

per

DALL'ANTICO TESTAMENTO
1. 1 Re 8,22-23.27-30

Siano aperti i tuoi occhi verso questa casa.

In quei giorni, Salomone si pose davanti all'altare del Si
gnore...

2. 2 Cr 5,6-10.13-6,2

Ti ho costruito una casa dove tu possa abitare per sempre.

In quei giorni, Salomone e tutta la comunità...
3. Ne 8,2-4.5-6.8-10

Tutto il popolo ascoltava le parole della legge.

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge...
4. Is 56,1.6-7

Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.

Così dice il Signore: « Osservate il diritto...

5. Ez 43,1-2.4-7

La gloria del Signore riempiva il tempio.

Un angelo mi condusse verso la porta...

fino a

per sempre.

DAL NUOVO TESTAMENTO
Nel Tempo di Pasqua
1. At 7,44-50

L'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo.

In quei giorni, Stefano diceva alla folla, agli anziani e agli
scribi: « I nostri padri avevano nel· deserto...

2.

Vedi n. 9, dal Nuovo Testamento 5 e 6.
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SALMO RESPONSORIALE
1. Cr 29, 10 12
iji. Tu hai posto, Signore, la tua dimora in mezzo a noi.
2. Sai 18,8-9 10 15
iji. La tua parola, Signore, è spirito e vita.
3. Sai 83,3 4 5-6a 8a 11
iji. Nella tua casa, Signore, esultiamo di gioia.
Oppure:

iji.

Lode a te, Signore, che dimori in mezzo a noi.

4. Sai 94,1-2 3-5 6-7
iji. Rendiamo grazie a Dio nella sua dimora.
Per la SECONDA LETTURA e il VANGELO vedi n. 9: dal Nuovo Testamento, Canto al
Vangelo, Vangelo.

4. PER LA DEDICAZIONE

DI UN ALTARE

11. Si possono usare le letture seguenti (cfr n. 191), che per esteso s1 trovano nel «Lezio
nario per le celebrazioni dei santi» pagg. 467-482.

DALL'ANTICO TESTAMENTO
1. Gn 28, 11-18

Giacobbe si alzò, prese la pietra, la eresse e versò olio sulla sua sommità.

In quei giorni, Giacobbe giunse in un luogo, dove passò la
notte...

PER LA DEDICAZIONE DI UN ALTARE
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2. Gs 8,30-35

Giosuè costruì un altare al Signore.

In quei giorni, Giosuè costruì un altare...
3. 1 Mac 4,52-59

Celebrarono la dedicazione dell'altare e vi fu gioia in mezzo al popolo.

Il mattino del venticinque del nono mese...

SALMO RESPONSORIALE
1. Sai 83,3 4 5-63.83 11
iji. Com'è dolce, Signore, abitare la tua casa.
2. Sai 94,1-2 3-5 6-7
iji. Andiamo al Signore con canti di gioia.
3. Sai 117,15-16 19°20 22-23 27
iji. Il Signore è in mezzo al suo popolo.
Oppure:

Alleluia.
4. Sai 121,1-2 3-4 8-9
iji. Andiamo al Signore con canti di gioia.
Oppure:

iji.

Nella tua casa, Signore, esultiamo di gioia.

Oppure:

iji.

Alleluia.

DAL NUOVO TESTAMENTO
1. At 2,42-47

I fratelli erano assidui nell'unione fraterna e nella frazione del pane.

I fratelli erano assidui...
2. 1 Cor 10,16-21

Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni.

Fratelli, il calice della benedizione...
3. Eh 13,8-15

Abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che sono al servi
zio del tabernacolo.

Gesù Cristo è lo stesso...

4. Ap 8,3-4

L'angelo si fermò all'altare.

Io, Giovanni, vidi: Ecco venne un altro angelo...
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CANTO AL VANGELO
1. Cfr Ez 37,27
In mezzo a voi sarà la mia dimora:
Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo,
dice il Signore.
2. Cfr Gv 4,24
Il Padre cerca veri adoratori,
che lo adorino in spirito e verità.
3. Eh 13,8
Cristo è lo stesso
ieri, oggi e nei secoli.
VANGELO
1. Mt 5,23-24

Va' a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Se presenti...
2. Gv 4,19-24

I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.

In quel tempo, la donna Samaritana disse a Gesù:
vedo...

« Signore

3. Gv 12,31-36

Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.

In quel tempo, Gesù disse alla folla: « Ora è il giudizio...

5. PER LA BENEDIZIONE
DI UNA CHIESA
12. Le letture si possono prendere tra quelle indicate per il rito della dedicazione di una
chiesa nella quale già si celebrano i santi misteri, n. 10 (cfr n. 232).

PER LA BENEDIZIONE DEL CALICE E DELLA PATENA
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6. PER LA BENEDIZIONE
DEL CALICE
E DELLA PATENA
13. Nelle memorie obbligatorie o facoltative, nelle ferie· di Avvento fino al 16 dicembre,
nelle ferie del Tempo. di Natale, di Pasqua, escluse le relative ottave, e nelle ferie del Tempo
Ordinario, nella celebrazione della Messa si possono fare una o due delle letture seguenti ( cfr
n. 264 e n. 274).

DAL NUOVO TESTAMENTO
1. 1 Cor 10,14-22 (Gr 10-22)

Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il san
gue di Cristo?

Miei cari, fuggite l'idolatria...

2. 1 Cor 11,23-26

Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue.

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore...
SALMO RESPONSORIALE
1. 1 Sai 15,5e8 9-10 11
�- Il Signore è mia parte di eredità e mio calice.
2. Sai 22,1-3a 3b-4 5 6
Bi- Davanti a . me, Signore, prepari una mensa
e il mio calice trabocca.
CANTO AL VANGELO
Cfr Mc 10,45
Gesù Cristo è venuto per servire
e dare la sua vita per la salvezza di molti.
DAL VANGELO
1. Mt 20,20-28

Voi berrete il mio calice.

In quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo...
2. Mc 14,12-16.22-26

Prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua...

PREGHIERE E CANTI
1. PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
O PER L'INIZIO DEI LAVORI
PER LA COSTRUZIONE DI UNA CHIESA

PROCESSIONE
14. Durante la processione dal luogo del raduno fino all'area stabilita si può cantare la seguente
antifona con il relativo salmo (cfr n. 14 ):

Antifona:

L'anima mia desidera il tempio del Signore.
[T.P. Alleluia].
Salmo 83.

Quanto sono amabili le tue dimore, ::
Signore degli eserciti!
L'anima mia languisce ::e brama gli atri del Signore. Ant.
Il mio cuore e la mia carne ::
esultano nel Dio vivente.
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. Ant.
Beato chi abita la tua casa: ::
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza ::e decide nel suo cuore il santo viaggio. Ant.
Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente, ::anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, ::
finché compare davanti a Dio in Sion. Ant.

Cfr Sal 83,3

PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
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Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, ::
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Vedi, o Dio, nostro scudo, ::guarda il volto del tuo consacrato. Ant.
,:,

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.

Ant.

Poiché sole e scudo è il Signore Dio,
il Signore concede grazia e gloria, ::non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, ::beato l'uomo che in te confida. Ant.

BENEDIZIONE DELL'AREA
PER LA NUOVA CHIESA
15. Durante l'aspersione dell'area per la nuova chiesa si può cantare la seguente antifona con il re
lativo salmo ( cfr n. 20):

Antifona:

Le tue mura, Gerusalemme,
saranno di pietre preziose;
le tue torri
ornate di splendide gemme.

Cfr Ap 21,18-21

Salmo 47, 1-4 9-11 13-15.

Grande è il Signore e degno di ogni lode ::
nella città del nostro Dio.
Il monte santo, altura stupenda, ::
è la gioia di tutta la terra. Ant.
Il monte Sion, dimora divina, ::
è la città del grande Sovrano.
Dio nei suoi baluardi ::è apparso fortezza inespugnabile.

Ant.

►
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Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio; ::Dio l'ha fondata per sempre.
Ricordiamo, Dio, la tua misericordia ::
dentro il tuo tempio. Ant.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino ai confini della terra; ::è piena di giustizia la tua destra. Ant.
Circondate Sion, giratele intorno, ::
contate le sue torri.
Osservate i suoi baluardi, t
passate in rassegna le sue fortezze, ::
per narrare alla generazione futura:
Questo è il Signore, nostro Dio t
in etern0, per sempre: ::egli è colui che ci guida. Ant.

2. PER LA DEDICAZIONE
DI UNA CHIESA
INGRESSO IN CHIESA
Processione
16. Durante la processione dal luogo. del raduno fino alla chiesa da dedicare si può cantare l'anti
fona seguente con il relativo salmo (cfr n. 58, n. 67 e n. 114):

Antifona:

Andiamo con gioia alla casa del Signore.
[Alleluia].
Salmo 121.

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

Cfr Sal 121,1

PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA - PROCESSIONE
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Gerusalemme è costruita ::
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore, t
secondo la legge di Israele, ::
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, ::
i seggi della casa di Davide. Ant.
Domandate pace per Gerusalemme: ::
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, ::sicurezza nei tuoi baluardi. Ant.
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. Ant.

Ingresso
17. Mentre il vescovo e il popolo entrano in chiesa si può cantare l'antifona seguente con il rela
tivo salmo (cfr n. 60):

Antifona:

Sollevate, o porte, i vostri frontali:
entra il Signore, re della gloria.

Cfr Sal 23,7.9

Salmo 23.

Del Signore è la terra e quanto contiene, ::
l'universo e i suoi abitanti.
E lui che l'ha fondata sui mari, ::e sui fiumi l'ha stabilita. Ant.
Chi salirà il monte del Signore, ::
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,· ::chi non giura a danno del suo prossimo.

Ant.

►
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Otterrà benedizione dal Signore, ,:
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, ,:che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ant.
Sollevate, porte, i vostri frontali, t
alzatevi, porte antiche, ·�
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente, ,:il Signore potente in battaglia. Ant.
Sollevate, porte, i vostri frontali, t
alzatevi, porte antiche, ·�
ed entri il re della gloria?
Chi è questo re della gloria. ,:Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Ant.

LITANIE DEI SANTI
18. Le litanie si possono cantare con la seguente melodia gregoriana o con altra melodia adatta.

e

•
•
•
• • •
•
•
•
Il
Il
..
..
Si-gno-re, pie- tà. lJ Cri-sto, pie-tà. lJ Si-gno- re, pie-tà.
e • •. • • • .• • .. Il • • • • . •
'
Ky-r1e, e- lé- 1- son lJ Chri-ste, e- lé- 1- son
•

• • •

•

Il

..1)

oppure:

.

e •

e •

•. • •

•

•

•

'
Ky-r1e, e- lé- i- son ij

• • •

•

•

• • •

•

!!I

San Mi- che- le

Il

..
1)

Il

Il

• Il

San-ta Ma- ri- a, Ma-dre di Di- o

e • •

!!I

• •

•

•

pre- ga per no-

• • •

•

•
1

•

pre- ga per no- 1

Il
Il
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e

• •

•

• •• •

•

o

San- ti an- ge- li di Di-

San Giovanni Battista
San Giuseppe

•
o

Il •

•

•

• • •

pre- ga- te per no-

1
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Il

•

.

prega per noi.
prega per not

Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

pregate per noi
.
prega per noi.
prega per not
pregate per noi
•
prega per not
pregate per noi

Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felìcita
Sant'Agnese
Santi martiri di Cristo

prega per not.
prega per not•
prega per not
pregate per noi
•
prega per not
pregate per noi

San Gregorio
Sant'Agostino
Sant'Atanasio
San Basilio
San Martino
San Benedetto
San Francesco

prega
prega
prega
prega
prega
prega
prega

San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria [Vianney]
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa d'Avila
Santi e sante di Dio

prega per noi•
prega per not•
prega per not.
prega per noi.
prega per noi
pregate per noi

•

per
per
per
per
per
per
per

.

not.
not
noi•
not.
noi
not•
not

.

►
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e • •

•

• •

• •

tu- a mi- se- ri- cor-dia

Nel-la

Il sai-• va- ci,•
•

Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,

e

•

•

• •

•

•

•

• •

•

Noi, pec-ca- to- ri, ti pre- ghia-mo

•

• •

• • • •

•

•

■

I

a

Si- gno- re
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore
Signore

•

•

• Il

;

a- scol- ta- ci, Si- gno-re

Conforta e illumina
la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona al mondo intero la giustizia
e la pace
Benedici questo popolo a te consacrato
Santifica con la tua benedizione
questa chiesa [questo altare]

e

• r- • Il

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

• • • • • 6

•

•

Ge-sù,Fi-glio del Di-o vi-ven-te, a-scolta la nostra suppli-ca

Il
ij

PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA - PREGHIERA DI DEDICAZIONE

165

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
19. Mentre il vescovo depone le reliquie dei santi sotto l'altare si può cantare una delle antifone se
guenti con il relativo salmo (cfr n. 84 o n. 131 o n. 199):

Antifona:

Santi di Dio che dimorate sotto l'altare
pregate per noi Cristo Signore.
Oppure:

I corpi dei santi dormono nella pace,
il loro nome vive in eterno. [T.P. Alleluia].

Cfr Sir 44,14

Salmo 14.

Signore, chi abiterà nella tua tenda? =:
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, =:agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la sua lingua,
non fa danno al suo prossimo =:•
e non lancia insulto al suo vicino. Ant.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, =:•
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia;
se presta denaro non fa usura, =:e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo =:
resterà saldo per sempre. Ant.

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
20. È bene che la· preghiera di dedicazione sia cantata.

Per favorire il canto della preghiera di dedicazione, si propone, in alternativa alla presente me
lodia (1. ), la melodia «feriale» gregoriana del prefazio (2. ).

1. Melodia
21. I due moduli per il canto qui proposti sono quelli del Prefazio nel Messale Romano seconda
edizione italiana.
Il canto sia eseguito con calma, nel rispetto del buon ritmo della lingua parlata e del corretto
fraseggio.
Gli asterischi indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
Il modulo B si riprende ad ogni capoverso.
I raggruppamenti di crome e semiminime si eseguono a tempo più arioso.
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22. Il vescovo con le braccia allargate canta o dice:

�

�

101

101

DJ

-i(

-f(-f(

I

101

A

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. :::
- -:

B

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, t
e si innalza festoso il coro dei beati. ::-::•
\

:�:=•

.P

��

Il
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• 101

•

•

101

• 101

J) J Il

A

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 preparata
per il sacrificio del tuo Figlio. ::•::•

B

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, ::1'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 Spìrito Santo, ::per tutti i secoli dei secoli. ::-::-

@� tfJ J J ±BfJ J
Tutti:

rall. poco

A-

men.

Il
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2. Melodia
23. Il modulo per il canto qui proposto è quello del Prefazio feriale gregoriano.
Il canto sia eseguito con calma, nel rispetto del buon ritmo della lingua parlata e del corretto
fraseggio.
Gli asterischi e la crocetta indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
L'uso della crocetta è condizionato dall'opportunità di dividere la lunghezza dell'ultimo inciso.
Il testo della preghiera di dedicazione è quello indicato nella prima melodia.
I

i(

I

0_,,,•c.-+l�•=-=•=-=•::-•.--=c-=•=-�•=.--J•=---=•=-=.--• -=•-a-�
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•

•

UNZIONE DELL'ALTARE
E DELLE PARETI DELLA CHIESA
24. Mentre si fanno le unzioni sull'altare e sulle pareti della chiesa s1 può cantare una
delle seguenti antifone con il relativo salmo (cfr n. 88 o 135):

Antifona:

Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
Egli dimorerà con loro,
essi saranno suo popolo
ed egli sarà il « Dio-con-loro». [T.P. Alleluia].

Ap 21,3

Oppure:

Santo è il tempio del Signore,
opera delle sue mani e sua dimora.

Salmo 83.

Quanto sono amabili le tue dimore, ::
Signore degli eserciti!
L'anima mia languisce ::e brama gli atri del Signore. Ant.
Il mio cuore e la mia carne ::
esultano nel Dio vivente.
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. Ant.

Cfr 1 Cor 3,9.10.17

PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA - UNZIONE

Beato chi abita la tua casa: ::
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza ::e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente, ::
anche la prima pioggia
l'ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, ::•
finché compare davanti a Dio in Sion.

Ant.

Ant.

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, :�
porgi l'ore�chio, Dio di Giacobbe.
Vedi, Dio, nostro scudo, ::•
guarda il volto del tuo consacrato. Ant.
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.

Ant.

Poiché sole e scudo è il Signore Dio,
il Signore concede grazia e gloria, ::non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, ::beato l'uomo che in te confida. Ant.

169

170

PREGHIERE E CANTI

INCENSAZIONE DELL'ALTARE
E DELLA CHIESA
25. Mentre si incensa l'altare e la chiesa si può cantare una delle seguenti antifone con il relativo
salmo ( dr n. 92 o 139 o n. 206 ):

Antifona:

Presso l'al�are c'è l'angolo santo;
nelle sue mani il turibolo d'oro.

Cfr Ap 8,3

Oppure:

Dalle mani dell'angelo
sale al Signòre
un soave profumo d'incenso.

Cfr Ap 8,4

Salmo 137,1-6

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: ::
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli, ::mi prostro verso il tuo tempio santo. Ant.
Rendo grazie al tuo nome ::per la fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa ::più grande di ogni fama. Ant.
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, ::
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra ::
quando udranno le parole della tua bocca. Ant.
Canteranno le vie del Signore, ::perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ::ma al superbo volge lo sguardo da lontano.

Ant.

PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA - ILLUMINAZIONE
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ILLUMINAZIONE DELL'ALTARE
E DELLA CHIESA
26. Mentre si accendono le candele e le luci dell'altare e della chiesa s1 può cantare l'anti
fona seguente con il relativo cantico (cfr n. 95 o 142):

Antifona:

La luce è venuta per te, Gerusalemme;
su di te si è levata la gloria del Signore;
nella tua luce cammineranno le genti. Alleluia.

Cfr Is 60, 1.3

Oppure in Quaresima:

Gerusalemme, città di Dio,
brillerai di fulgida luce;
dinanzi a te si prostreranno
tutti i popoli della terra.

cfr Tb 13,10.13

Cantico di Tobia 13,10.13.15.17

Tutti parlino del Signore ::•
e diano lode a lui in Gerusalemme.

Ant.

Gerusalemme, città santa,
come luce splendida brillerai
sino ai confini della terra; ::nazioni numerose verranno a te da lontano;
gli abitanti di tutti i confini della terra t
verranno verso la dimora del tuo santo nome, ::
portando in mano i doni per il re del cielo. Ant.
Generazioni e generazioni
esprimeranno in te l'esultanza ::
e il nome della città eletta
durerà nei secoli.
Sorgi ed esulta per i figli dei giusti:
tutti presso di te si raduneranno ::e benediranno il Signore dei secoli.

Ant.
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PREGHIERA EUCARISTICA
1. Melodia
27. Si ricordino le avvertenze date al n. 21.

28.

PREFAZIO PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA
Il vescovo con le braccia allargate canta:

u u JJ J J j
con solennità

Il Si-gno-re si-a con vo- i. �- E con il tu- o spi-ri- to.
I.

ilif

ur r

In al-to i no-stri cuo- ri. �- So-no ri-vol- ti al Si-gno- re.

J ;JfJJJJ J

Ren-dia-mo gra- zie al

sa buo-

-A

...

101

J

Si- gno- re no-stro Di(rall.)

na e

--

g1u-

101

E veramente giusto renderti grazie ::e proclamare le meraviglie del tuo amore, ::
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, :;
per Cristo tuo Figlio nostro salvatore. ::-::-

F Il

sta.

•

101

o.
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L'universo è tempio della tua santità,
e la creazione glorifica il tuo nome, ,:ma tu non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora
costruita dalle mani dell'uomo
per la celebrazione dei santi misteri: ,:
segno del tuo santo tempio,
immagine della celeste Gerusalemme. ,:-,:Tempio vero da te consacrato ,:è l'umanità del tuo Figlio,
nato dalla Vergine Madre, ,:nel quale abita la pienezza della vita divina. ,:-,:Città santa è la tua Chiesa
fondata sugli Apostoli
e unita in Cristo pietra angolare. ,:Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte
cementate nella carità con la forza del tuo Spirito ,:
fino al giorno in cui, o Padre,
sarai tutto in tutti
e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo. ,:-,:-

-.
A

• 101

--

Per questo mistero ,:uniti agli angeli e ai santi ,:
cantiamo con voce incessante ,:
l'inno della tua gloria: ,�,:-

• 101

101

J) J Il

174

PREGHIERE E CANTI

29.

PREFAZIO PER LA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA
NELLA QUALE GIÀ SI CELEBRANO I SANTI MISTERI
Il vescovo con le braccia allargate canta:
Per il dialogo vedi sopra n. 28.
1(

A

B

'

• .,

101

101

8J

1(

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 tuo Figlio nostro redentore. ::•::-

I

•

1(1(.

IDI

J)'�

Il

Tu ci hai dato la gioia
di costruirti fra le nostre case una dimora, ::•
dove 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 corne corpo del Signore
la tua Chiesa diffusa nel mondo, ::•
finché raggiunga la sua pienezza
nella visione di pace della città celeste,
la santa Gerusalemme. ::-:;

b • • • •
A

-- •
1(

101

•

#

e

il 101

E noi, ::•
uniti ai cori degli angeli, ::•
nel tempio della tua gloria innalziamo a te ::•
l'inno di benedizione e di lode: ::-::•

j)J 41
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DOSSOLOGIA
30. Il vescovo o tutti i concelebranti insieme cantano:

-

con snlenn;,l
'

101

con

&&

•n ar

Cristo e in Cri-

sto,

12

IDI

□

a te,

a F

o n O J 11

Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spi-ri- to San- to,
&&

lui

C•J

, •J

fr r

· •

�

(..)

ogni onore e glo- ria per tutti i se- co- li dei se-co- li.
Tutti:

i& 418 3 {±lifr u
A-

men.

2. Melodia
31. Per cantare i suindicati prefazi e la dossologia con il modulo feriale gregoriano cfr n. 23.

CANTO ALLA COMUNIONE
32. Durante la comunione si può cantare una delle seguenti antifone con il relativo salmo (cfr
n. 102 o n. 147).

Antifona:

La mia casa
sarà chiamata casa di preghiera,
dice il Signore�
In essa chi chiede ottiene,
chi cerca trova
e a chi bussa sarà aperto.

Mc 21,13; Le 11,10

Oppure:

Come virgulti d'olivo
così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore. Alleluia.

Cfr Sal 127,3
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Salmo 127.

Beato l'uomo che teme il Signore ::
e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani, :;
sarai felice e godrai d'ogni bene. Ant.
La tua sposa come vite feconda :;
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo ::
intorno alla tua mensa. Ant.
Così sarà benedetto l'uomo
che teme il Signore. ::Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme :;
per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. ::
Pace su Israele! Ant.
SOLENNE REPOSIZIONE
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
33. Durante la processione alla cappella del santissimo Sacramento si può cantare l'antifona seguente (cfr
n. 104):

Antifona:

Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda, Sion, il tuo Dio.
Salmo 147.

Glorifica il Signore, Gerusalemme, ::
loda, Sion, il tuo Dio,
t perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, ::
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Ant.
Egli ha messo pace nei tuoi confini :;
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, :;
il suo messaggio corre veloce. Ant.

PER LA DEDICAZIONE DI UN ALTARE - INGRESSO

Fa scendere la neve come lana, ::
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, ::
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie ::•
fa soffiare il vento e scorrono le acque.

177

Ant.

Annunzia a Giacobbe la sua parola, :;
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo, ::•
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.

Ant.

3. PER LA DEDICAZIONE
DI UN ALTARE
INGRESSO
34. Durante la processione d'ingresso s1 può cantare una delle seguenti antifone con il relativo
salmo (cfr n. 184):

Antifona:

O Dio, nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nei tuoi atri
è più che mille altrove.

Sal 83,10-11

Oppure:

Verrò ali'altare di Dio. Alleluia.

Sal 42,4

Salmo 42.

Fammi giustizia, o Dio,
difendi la mia causa contro gente spietata; ::
liberami dall'uomo iniquo e fallace.
Tu sei il Dio della mia difesa;
perché mi respingi, :;
perché triste me ne vado,
oppresso dal nemico? Ant.

►
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Manda la tua verità e la tua luce;
siano esse a guidarmi, ::mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.
Verrò all'altare di Dio t
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. ::A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Ant.
Perché ti rattristi, anima mia, ::
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, ::lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Ant.

LITANIE DEI SANTI
Per la melodia e il testo delle litanie dei santi vedi n. 18 o n. 51.

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE
35. Per le antifone e il relativo salmo vedi n. 19 (dr n. 199).

PREGHIERA DI DEDICAZIONE
36. È bene che la preghiera di dedicazione sia cantata.

Per favorire il canto della preghiera di ordinazione, si propone, in alternativa alla presente me
lodia (1.), la melodia «feriale» gregoriana del prefazio (2).

1. Melodia
37. I due moduli per il canto qui proposti sono quelli del Prefazio nel Messale Romano seconda
edizione italiana.
Il canto sia eseguito con calma, nel rispetto del buon ritmo della lingua parlata e del corretto
fraseggio.
Gli asterischi indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
Il modulo B si riprende ad ogni capoverso.
I raggruppamenti di crome e semiminime si eseguono a tempo più arioso.

38. Il vescovo con le braccia allargate canta o dice:
�

• •

A

• 101

• •

- 101

Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre santo, ::
perché il Cristo tuo Figlio
nel disegno mirabile del tuo amore ::
ha dato compimento
alle molteplici figure antiche ::
nell'unico mistero dell'altare. ::-::-

101

JJJ Il
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Noè, padre della stirpe umana scampata dal diluvio, ::
eresse a te un'altare
e ti offrì un sacrificio; ::
e tu lo gradisti, o Dio,
rinnovando con gli uomini la tua alleanza. ::-::Abramo, nostro padre nella fede, ::in piena obbedienza alla tua parola, ::edificò un altare pronto a immolarvi per piacere a te,
Isacco, suo diletto figlio. ::-::Anche Mosè, mediatore della legge antica, ::
costruì un altare, ::che asperso con il sangue dell'agnello,
fu annunzio profetico dell'altare della croce. ::-::Infine il Cristo nel mistero della sua Pasqua
compì tutti i segni antichi; ::salendo sull'albero della croce,
sacerdote e vittima,
si offrì a te, o Padre, in oblazione pura ::
per distruggere i peccati del mondo
e stabilire con te l'alleanza nuova ed eterna. ::-::-

• •

A

• IOI

• •

• 101

E ora ti preghiamo umilmente, Signore, ::
avvolgi della tua santità questo altare
eretto nella casa della tua Chiesa ::perché sia dedicato a te per sempre ::
come altare del sacrificio di Cristo
e mensa del suo convito,
che redime e nutre il tuo popolo. ::-::-

J J J Il
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rx ...e

B

re- gnaconte]

Questa pietra preziosa ed eletta
[Questo altare]
sia per noi il segno di Cristo ::dal cui fianco squarciato
scaturirono l'acqua e il sangue ::•
fonte dei sacramenti della Chiesa. ::•::Sia la mensa del convito festivo
a cui accorrano lieti i commensali di Cristo ::•
e da te sollevati dal peso degli affanni quotidiani ::•
attingano rinnovato vigore per il loro cammino. ::•::•
Sia luogo di intima unione con te, Padre,
nella �ioia e nella pace, ::•
perche quanti si nutrono
del corpo e sangue del tuo Figlio, ::•
animati dallo Spirito Santo,
crescano nel tuo amore. ::•::•
Sia fonte di unità per la Chiesa ::•
e rafforzi nei fratelli,
riuniti nella comune preghiera, ::•
il vincolo di carità e di concordia. ::-::•

Sia il centro della nostra lode
e del comune rendimento di grazie, ::•
finché nella patria eterna ::•
ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne
con Cristo, pontefice sommo e altare vivente. ::•::•
x Egli è Dio e vive e regna con te, ::•
nell'unità dello Spirito Santo ::•
per tutti i secoli dei secoli. ::-::•
Tutti:

i

lfJ J (±1 J J

rall. p oco

&

A-

-.

men.

Il
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2. Melodia
39. Il modulo per il canto qui proposto è quello del Prefazio. feriale gregoriano.
Il canto sia eseguito con calma, nel rispetto del buon ritmo della lingua parlata e del corretto
fraseggio.
Gli asterischi e la crocetta indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
L'uso della crocetta è condizionato dall'opportunità di dividere la lunghezza dell'ultimo inciso.
Il testo della preghiera di dedicazione è quello indicato nella prima melodia.

UNZIONE
40. Durante l'unzione dell'altare si può cantare l'antifona seguente con il relativo salmo
(cfr n. 202):

Fuori del Tempo di Pasqua
Antifona:

Dio, il tuo Dio,
ti ha consacrato con olio di esultanza.

Sal 44,8

Salmo 44,2-8.

Effonde il mio cuore liete parole, t
io canto al re il mio poema. ::La mia lingua è stilo di scriba veloce. Ant.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, t
sulle tue labbra è diffusa la grazia, ::ti ha benedetto Dio per sempre. Ant.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco,
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, ::
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi: t
le tue frecce acute colpiscono al cuore
i tuoi nemici, ::sotto di te cadono i popoli. Ant.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre; ::è scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l'empietà detesti: t
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato
con olio di letizia, ::a preferenza dei tuoi eguali. Ant.

►
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Nel Tempo di Pasqua
Antifona:

La pietra scartata dai costruttori
è diventata pietra angolare. Alleluia.
Salmo 117,1.16-18.21-27

Celebrate il Signore, perché è buono; ::•
perché eterna è la sua misericordia.
La destra del Signore ha fatto meraviglie, t
la destra del Signore si è alzata, ::la destra del Signore ha fatto meraviglie. Ant.
Non morirò, resterò in vita ::e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ::ma non mi ha consegnato alla morte. Ant.
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, ::
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori ::•
è divenuta testata d'angolo;
ecco l'opera del Signore; ::una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore: ::
rallegriamoci ed esultiamo in esso. Ant.
Dona, Signore, la tua salvezza ::
dona, Signore, la tua vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. ::
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore è nostra luce. t
Ordinate il corteo con rami frondosi ::
fino ai lati dell'altare. Ant.

INCENSAZIONE
41. Per le antifone e il relativo salmo vedi n. 25 ( cfr n. 206).

Cfr Sal 117,22

PER LA DEDICAZIONE DI UN ALTARE - PREFAZIO

183

PREGHIERA EUCARISTICA
1. Melodia
42. Si ricordino le avvertenze date al n. 37.
43.

PREFAZIO
Il vescovo con le braccia allargate canta:
con solennitl
'

Il Si-gno-re si-a con vo- i.

.JJcf u r r

ijl.

E con il tu- o spi-ri-to.

l

In al-to i no-stri cuo- ri.

ijl. So-no

ri-vol- ti al Si-gno- re.

J ;Jf3JJj d

a

Si- gno- re no-stro Di

Ren-dia-mo gra- zie al

ijl.

A

B

'

E co- sa buo-

--

J J
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��o r 11

( ra t t.)

e

g1u-

I
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sta.
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101

•

•

101

E veramente giusto renderti grazie ::•
e proclamare i benefici del tuo amore ::•
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, :�
per Cristo nostro salvatore. ::•::•

Sacerdote e vittima della nuova alleanza, ::•
egli comandò di perpetuare nei secoli ::•
il sacrificio a te offerto sull'altare della croce. ::•::•

►
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B

B
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Il: -•

••J IOI
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Et
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(a) IDI

Ef �� t.i et gg.o Er J�1
101

E noi, o Padre, ti dedichiamo con gioia questa mensa ::
dove si celebra
il memoriale perenne della beata passione, :�
s'innalza la lode perfetta
e si raccoglie il frutto della nostra redenzione. ::-::Intorno a quest'altare ::ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio ::
per formare la tua Chiesa una e santa. :�::Alle sorgenti di Cristo, pietra spirituale, ,:
attingiamo il dono del tuo Spirito ::per essere anche noi
altare santo e offerta viva a te gradita. ::-:�
4

A

i

101

4 4

101

Per questo segno della tua benevolenza ::
con l'assemblea degli angeli e dei santi ::
proclamiamo esultanti ::la tua gloria: ::-::DOSSOLOGIA

44. Per la dossologia vedi n. 30.

2. Melodia
45. Per cantare il suindicato prefazio e la dossologia con il modulo feriale gregoriano (cfr n. 39).

CANTO ALLA COMUNIONE
46. Durante la comunione si può cantare una delle seguenti antifone con il relativo salmo (cfr
n. 214):

PER LA DEDICAZIONE DI UN Al.TARE - CANTO ALLA COMUNIONE
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Antifona:

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.
Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi.

Sal 83,4-5

Oppure:

Come virgulti d'olivo
così i figli della Chiesa
intorno alla mensa del Signore. [T.P. Alleluia].
Salmo 127.

Beato l'uomo che teme il Signore::
e cammina nelle sue vie. Ant.
Vivrai del lavoro delle tue mani, :�
sarai felice e godrai d'ogni bene.
La tua sposa come vite feconda::
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'olivo::•
intorno alla tua mensa. Ant.
Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. ::•
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme::•
per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. ::•
Pace su Israele! Ant.

Cfr Sal 127 ,3
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4. PER LA BENEDIZIONE
DI UN ALTARE
PREGHIERA DI BENEDIZIONE
1. Melodia
47. Si ricordino le avvertenze date al n. 37.
48. Dopo aver invitato i fedeli alla preghiera ( cfr n. 237 o n. 255), il vescovo con le braccia allar
gate canta:

•

A

B

A

•

101

- M

101

DJ

1
(.o)

IDI

Benedetto sei tu, Dio grande e misericordioso, ::
che per la redenzione del genere umano ::hai gradito il sacrificio del tuo Cristo ::a te offerto sull'altare della croce. ::-::-

Per celebrarne il memoriale :�
riunisci il tuo popolo con amore di Padre ::
intorno alla mensa del tuo Figlio. ::-::Guarda, o Signore, questo altare,
preparato per celebrare i tuoi misteri: ::
sia il centro della nostra lode
e del nostro rendimento di grazie; ::sia l'ara sulla quale offriamo nei segni sacramentali
il sacrificio del tuo Figlio; ::sia la mensa su cui spezziamo il pane della vita
e beviamo al calice dell'unità;
sia la fonte da cui sgorga perenne l'acqua di salvezza. ::-::-

JJJ 11
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Dona a noi tuoi fedeli
che ci accostiamo al Cristo pietra viva ::
di essere in lui edificati in tempio santo ::
per offrire sull'altare del nostro cuore
in sacrificio spirituale
la nostra vita realmente vissuta
a lode della tua gloria. ::-::Tutti:

Be- ne-

i detF

·u ! r· r
to nei

se- co-

(rall.)

!O
J Il
li il Si- nore.
g

2. Melodia
49. Il modulo per il canto qui proposto è quello del Prefazio feriale gregoriano.
Gli asterischi e la crocetta indicano il termine dei rispettivi incisi melodici.
L'uso della crocetta è condizionato dall'opportunità di dividere la lunghezza dell'ultimo inciso.
Il testo della preghiera di benedizione, è quello indicato nella prima melodia.
I

I
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5. PER LA BENEDIZIONE
DEL CAI"'ICE E DELLA PATENA
CANTO DI OFFERTORIO
50. Mentre si portano all'altare il pane, il vino e l'acqua per la celebrazione del sacrificio del Si
gnore si può cantare l'antifona seguente con il relativo salmo (cfr n. 268):

Antifona:

Alzerò il calice della salvezza;
offrirò il sacrificio della lode.

Cfr Sal 115,13.17

Salmo 115.

Ho creduto anche quando dicevo: ::•
« Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: ::•
«Ogni uomo è inganno». Ant.
Che cosa renderò al Signore ::•
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza ::•
e invocherò il nome del Signore.

Ant.

Adempirò i miei voti al Signore, ::•
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore :;
è la morte dei suoi fedeli. Ant.
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; ::•
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode ::•
e invocherò il nome del Signore. Ant.
Adempirò i miei voti al Signore ::•
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, ::•
in mezzo a te, Gerusalemme. Ant.

TESTI LATINI
PER LA DEDICAZIONE
DI UNA CHIESA E DI UN ALTARE
LITANIE DEI SANTI
51.

e

• • • • •

Il

• • • •
• ..
• • ..
•
Ky- r1-. e, e- lé- 1-. son lJ Chri- ste, e- lé- .1- son 1)
-e • • • • • • •
Ky- r1-. e, e- lé- 1-. son ..lJ
•
•
• • • • • • • Il •
•
•
•
Il
Il
.
o- ra pro no-bis
Sanc-ta Ma-ri- a, Ma-ter De- 1

Il

Il

e

e

e

• •

ii

e

•

Sane-te Mi- cha- el

•

•

•

Il

• • •

Sancti an- ge- li De-

•

•

• •

•

o- ra pro no-bis

e

•
.
1

Il

• • •

•

Il

• • Il

o- ra- te pro no-bis

Sancte Ioannes Baptista
Sancte Ioseph

ora pro nobis
ora pro nobis

Sancti Petre et Paule
Sancte Andréa
Sancte Ioannes

orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis

►
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Omnes sancti apostoli et evangelistae
Sancta Maria Magdaléna
Omnes sancti discipuli Domini

orate pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis

Sancte Stéphane
Sancte Ignati Antiochéne
Sancte Laurénti
Sanctae Perpétua et FeHcitas
Sancta Agnes
Omnes sancti martyres

ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis

Sancte Gregori
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancte BasHi
Sancte Martfne
Sancte Benedfcte
Sancte Francfsce
Sancte Domfnice
Sancte Francfsce Xavier
Sancte Ioannes Maria [Vianney]
Sancta Catharina Senénsis
Sancta Terésia de Avila
Omnes sancti et sanctae Dei

ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis

e

• • •

•

•

Pro-pi- ti- us e-

A

•
sto

Il

Ab omni malo
Ab omni peccato
A morte perpétua
Per incarnationem tuam
Per mortem et resurrectionem tuam
Per effusionem Spfritus Sancti

•

• • • • • Il
li- be- ra nos, Do-mi-ne

•

Hbera
Hbera
Hbera
Hbera
Hbera
Hbera

nos,
nos,
nos,
nos,
nos,
nos,

Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
Domine
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•
•
•
•
E
Pec-ca- t6- res

•

Il

•

•

• •

Chri-ste, au- di nos

• .. •

• •

te ro- ga-mus, au- di nos

Ut Ecclésiam tuam sanctam
régere et conservare dignéris
Ut domnum apost6licum et omnes
ecclesiasticos 6rdines in sancta
religione conservare dignéris
Ut cunctis p6pulis pacem et veram
conc6rdiam donare dignéris
Ut nosmedpsos in tuo sancto servitio
conforta.re et conservare dignéris
Ut hanc ecclésiam [Ut hoc altare]
consecrare dignéris
Iesu, Fili Dei vivi

e

•
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ij

Il •

•

Il

te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos

•

• •

Chri- ste, ex- au- di nos

..lJ Il
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