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RITI INIZIALI

INGRESSO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Tutti 
Amen 
Il vescovo, 
La grazia e la pace
nella santa Chiesa di Dio
sia con tutti voi.
Tutti:
E con il tuo spirito.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E 
ASPERSIONE
Il vescovo
Fratelli carissimi, qui raccolti in gioiosa 
assemblea per riaprire al culto questa 
chiesa, eleviamo a Dio nostro Padre 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 



2 3

Battesimo, e saranno asperse anche le pareti 
di questa 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  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 
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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.

Il vescovo, accompagnato dai ministri,  percorre 
la navata della chiesa e asperge con l'acqua 
benedetta il popolo e le pareti. 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.

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
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e la grazia dello Spirito Santo purifichi il 
suo popolo, tempio vivo in cui egli dimora.
Tutti:
Amen.

Il vescovo poi  dice:

Preghiamo.
Effondi,  o Signore, la tua benedizione 
su questa chiesa, che ci hai dato la gioia 
di restaurare e ogni volta che saremo qui 
convocati in assemblea per l'ascolto della 
tua Parola e per la celebrazione 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.
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LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Isaia.
Così dice il Signore: «Osservate il diritto 
e praticate la giustizia, perché la mia 
salvezza sta per venire, la mia giustizia 
sta per rivelarsi. Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo  e per amare 
il nome del Signore, e per essere suoi 
servi, quanti si guardano dal profanare il 
sabato e restano fermi nella mia alleanza,  li 
condurrò sul mio monte santo e li colmerò 
di gioia nella mia casa di preghiera. I loro 
olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul 
mio altare, perché la mia casa si chiamerà  
casa di preghiera per tutti i popoli». Parola 
di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 

Rit: Popoli tutti, lodate il Signore.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. R

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. R

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra. R

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Nella mia casa chiunque chiede riceve, 
dice il Signore,
e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Alleluia.
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VANGELO

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, [la donna samaritana] 
disse a Gesù: «Signore, vedo che tu sei 
un profeta! I nostri padri hanno adorato 
su questo monte; voi invece dite che è 
a Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, 
viene l'ora in cui né su questo monte né 
a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è 
questa - in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio 
è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorare in spirito e verità».
Parola del Signore.

BREVE OMELIA
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PREGHIERA DEI FEDELI

Mediante la fede e il Battesimo
siamo diventati tempio vivente del Signore 
e suo popolo sacerdotale.
Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la 
crescita della Chiesa
e per la salvezza di tutti gli uomini.

R. Radunaci, o Padre, 
nell'unità del tuo amore.

Per la Chiesa di Dio, perché, purificata e 
fortificata dallo Spirito Santo,
raccolga tutte le genti in un solo ovile sotto 
un solo pastore, preghiamo. 

Per tutti i membri della famiglia 
parrocchiale, perché, ascoltando la parola 
di vita e partecipando ai santi misteri, 
diventino veri discepoli di Cristo
e testimoni credibili del Vangelo, 
preghiamo. 

Per la nostra comunità, perché nel 



8 9

frequentare  questa chiesa ricuperi il senso 
gioioso della sua appartenenza al Padre 
e della sua identità di sposa di Cristo 
Signore, preghiamo. 

Per le mamme e i papà, per gli imprenditori 
e gli operai, per gli insegnanti e gli 
studenti, per quanti operano nella vita 
familiare e sociale, perché lo Spirito del 
Signore li renda lieti e perseveranti nel loro 
servizio quotidiano, preghiamo. 

Per i malati, per gli anziani, per gli 
emarginati, per le persone sole,
perché sentano nella comunità parrocchiale 
la presenza viva e consolante del Signore, 
preghiamo. 

Padre nostro…..

O Dio, che ci convochi nella tua casa per 
lodarti, ascoltare la tua parola
e celebrare i misteri della salvezza, fa' che il 
tuo Spirito,
ci liberi da ogni individualismo e ci 
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raccolga nell'unità di una sola famiglia. Per 
Cristo nostro Signore.
Amen.

BENEDIZIONE FINALE

Il Vescovo
Il Signore sia con voi.
Tutti:
E con il tuo spirito.
Il Vescovo
Dio, che oggi vi ha riuniti per la 
benedizione di questa casa,
vi colmi della sua grazia e della sua pace.
Tutti:
Amen.
Il Vescovo
Cristo, vi edifichi come pietre vive del suo 
tempio spirituale.
Tutti:
Amen.
Il Vescovo
Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori e vi 
unisca alla comunione gloriosa dei santi.
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Tutti:
Amen.
Il vescovo 
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga 
sempre.
Tutti:
Amen.

Canto finale

Celebrazione presieduta da 
Mons. Domenico Angelo Scotti
Vescovo di Trivento
con l’assistenza del parroco 
Mons. Nicola Mosesso 
ed altri sacerdoti

I canti saranno eseguiti 
dalla locale Schola Cantorum




