Benedizione della cappella di

S. Angela Merici

Parrocchia di San Silvestro - Folzano
Venerdì 31 maggio 2013
Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
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RITI INIZIALI
Canto d’ingresso

AVE CHIARA STELLA
Ave, chiara stella,
sopra il mare bella;
madre a Dio beata,
tutta immacolata.

Donna singolare,
ti vogliamo amare;
rendi mite il cuore,
casto nell’amore.

L’angelo soave
ti saluta: ave!
Eva dà la morte,
tu ci dai la pace.

Dona vita pura,
nel cammin sicura;
di Gesù il sorriso
svela in paradiso.

Sciogli le catene
del peccato infame;
allontana il male,
colmaci di bene.

All’eterno Dio,
Padre, Figlio e Amore,
innalziam la lode
degna con Maria. Amen.

Mostra che sei madre:
oda il nostro pianto
chi per noi dal cielo
scese nel tuo seno.

BENEDIZIONE DELL’ACQUA E ASPERSIONE
Vescovo

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

Tutti

E con il tuo spirito.

Vescovo

Fratelli carissimi, qui raccolti in gioiosa assemblea
per benedire questa a cappella, eleviamo a lui la nostra preghiera.
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 cappella.
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.
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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 Signore.
Tutti

Amen.

Il vescovo asperge con acqua benedetta il popolo, le pareti e l’altare.

INNO DI LODE
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COLLETTA
Vescovo

Preghiamo
Effondi, o Signore, la tua benedizione su questa cappella,
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 CAPPELLA S. ANGELA MERICI

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Sofonia
3,14-18

R

allégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Is 12

Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
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SECONDA LETTURA
Dal lettera di San Paolo apostolo ai Romani
12,9-16b

F

ratelli, la carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;
amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda. Non siate pigri nel fare il bene; siate invece ferventi nello spirito;
servite il Signore.
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di
grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Lc 1,45

R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria, che hai creduto:
in te si è adempiuta la parola del Signore.
R. Alleluia.
VANGELO

X Dal Vangelo secondo Luca
1,39-56

I

n quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
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D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.

OMELIA
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PREGHIERE DEI FEDELI
Preghiamo il Signore perchè ci faccia sempre più conoscere il mistero di
Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione.
Diciamo insieme:
O Maria, Vergine santa, intercedi per noi.
1. Perchè la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in maniera silenziosa per preparare gli eventi decisivi della nostra
salvezza. Preghiamo.
2. Perchè ogni nostra famiglia abbia la protezione della vergine Maria, e
possa sperimentare la gioia di incontrare la salvezza portata da Cristo.
Preghiamo.
3. Perchè non ci scoraggiamo né ci vergogniamo dei nostri limiti e della nostra povertà, sicuri che Dio si serve delle cose umili per realizzare i suoi
disegni di amore. Preghiamo.
4. Perchè ogni madre sappia attendere il proprio figlio con l’amore e il desiderio con cui Maria ed Elisabetta hanno atteso il frutto del proprio grembo. Preghiamo.
5. Perchè le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di
Maria nell’assistere e valorizzare le persone più anziane e indifese. Preghiamo.
6. Perchè la nostra comunità parrocchiale, attraverso l’intercessione di
Sant’Angela Merici, cresca ogni giorno nella fede e nell’amore vicendevole. Preghiamo.
O Dio di amore, che hai costituito Maria madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a noi, che la invochiamo con fiducia, di essere liberati dai mali
che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO
Canto di offertorio

SIGNORE DIO
Signore Dio di tutto il creato,
la provvidenza tua ringraziamo.
Fra tutti i doni che all’uomo hai donato
il pane e il vino a te presentiamo.
E tu Signore, Padre amoroso,
qual nostro dono il tuo dono riprendi:
in ammirabile cambio ci rendi
Gesù, che regna in cielo glorioso.
I nostri cuori, le menti gradisci,
le volontà, le gioie, i dolori:
al sacrificio di Cristo li unisci,
per noi sorgente dei tuoi favori.

SANCTUS
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FRAZIONE DEL PANE

COMUNIONE
Canto

MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

BENEDIZIONE CAPPELLA S. ANGELA MERICI

Mistero della Pasqua è il Corpo di Gesù.
Mistero della vita è il Sangue di Gesù.
Nutriti a questa mensa viviamo nell’amor.
Fratelli siamo in Cristo, Signore Salvator.
Mistero dell’amore è il Corpo di Gesù.
Mistero d’alleanza è il Sangue di Gesù.
La Chiesa qui raccolta si forma in unità
e nel banchetto eterno un giorno esulterà.

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE
Canto

SALVE REGINA
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