17 NOVEMBRE
DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE
In Casa Generalizia: Solennità
Istituto: Memoria ad libitum

La cappella è il fulcro della grande Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Roma. Fu
costruita nel 1936. La solenne dedicazione però ebbe luogo il I7 novembre 1951 come parte delle
celebrazioni per commemorare il terzo centenario della nascita di San Giovanni Battista de La Salle.
Una lapide ricorda l’avvenimento con queste parole:
Oggi XVII novembre MCMLI
S. Eminenza il Sig. Card. Clemente Micara
Vescovo di Velletri
Vicario di S.S. Papa Pio XII
per la città di Roma e Distretto
Protettore della Congregazione
dei Fratelli delle Scuole Cristiane
ha consacrato questa chiesa
dedicandola all’inclito Fondatore
S. Giovanni Battista de La Salle
quale solenne coronamento
del terzo centenario della sua nascita
e perpetuo ricordo della sua proclamazione
a Patrono speciale di tutti gli educatori.
Essendo Superiore Generale Fr. Athanase-Émile

NELLA CHIESA DELLA DEDICATA
ANTIFONA D'INGRESSO
Grande e mirabile
è Dio dal suo santuario;
il Dio d'Israele
dà forza e potenza al suo popolo.
Sia benedetto Dio.
COLLETTA
Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo,
che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo tempio,
perché la comunità che si raduna in questa santa dimora
possa offrirti un servizio degno e irreprensibile
e ottenga pienamente i frutti della redenzione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.
PRIMA LETTURA
Voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale.

1 Pt 2, 4-9

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a
Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti
nella Scrittura: «Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chi crede in essa non
resterà confuso». Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli «la pietra che i costruttori
hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo».
Loro v'inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. Ma voi siete la
stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami
le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
SALMO RESPONSORIALE
R/. Nella tua casa, Signore, esultiamo di gioia.
L'anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.
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.
Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza:
cresce lungo il cammino il suo vigore.
Per me un giorno nei tuoi atri
è più che mille altrove,
stare sulla soglia della casa del mio Dio

Dal Salmo 83

è meglio che abitare nelle tende degli empi.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera
per tutti i popoli.
Alleluia.
VANGELO
I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.

Gv 4, 19-24

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 Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme
adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la
salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono
adorarlo in spirito e verità».
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.
Intenzioni…
O Dio che vuoi fare di ogni uomo la tua spirituale dimora, concedi a noi di glorificarti con cuore
puro per essere ammessi un giorno nella Gerusalemme celeste.
ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo nel ricordo del giorno santo, in cui hai riempito della tua
presenza questo luogo a te dedicato, e fa' di noi un'offerta spirituale a te gradita. Per Cristo nostro
Signore.
PREFAZIO
È 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 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 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:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA DI COMUNIONE
Siete tempio di Dio, e lo Spirito di Dio abita in voi; il tempio di Dio è santo, e questo tempio siete voi.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Dio, sorgente di ogni benedizione, dona al tuo popolo santo i frutti della gioia e della pace perché il
mistero del tempio che oggi abbiamo celebrato divenga per noi spirito e vita. Per Cristo nostro Signore.
NELLE ALTRE CHIESE
ANTIFONA D'INGRESSO

Ap 21, 2

Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, preparata come una sposa
adorna per il suo sposo.
COLLETTA
O Padre, che prepari il tempio della tua gloria,
con pietre vive e scelte,
effondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito,
perché edifichi il popolo dei credenti
che formerà la Gerusalemme del cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.
Per le letture, come nella chiesa dedicata
ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, le offerte che ti presentiamo, e dona al tuo popolo in preghiera la grazia redentrice
dei tuoi sacramenti e la gioia di veder esauditi i voti e le speranze. Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Nel tuo amore per l'umanità hai voluto abitare là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera per
fare di noi il tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità dei tuoi figli. Questa Chiesa,
misticamente adombrata nel segno del tempio, tu la santifichi sempre come sposa del Cristo, madre
lieta di una moltitudine di figli, per collocarla accanto a te rivestita di gloria.
E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA DI COMUNIONE
Come pietre vive vi edificate
in tempio spirituale per un sacerdozio santo.

1 Pt 2, 5

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la forza
misteriosa dei tuoi sacramenti trasformaci in tempio vivo della tua grazia perché possiamo entrare
nella dimora della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
LITURGIA DELLE ORE
Dal Comune della dedicazione di una chiesa
UFFICIO DELLE LETTURE
SECONDA LETTURA
Consacriamo a Dio il tempio del nostro corpo e della nostra anima.
Dalle «Meditazioni» di san Giovanni Battista de La Salle, sacerdote.
Med. 188: Dedicazione della Chiesa
L'usanza di consacrare le chiese all'Onnipotente è santissima e molto antica. Considerate che
un'infinità di luoghi santi sono stati costruiti e consacrati dagli Apostoli e dai loro successori;
considerate anche che, benché Dio che è immenso si trovi in ogni luogo, è però presente in modo del
tutto particolare nei luoghi a lui consacrati, che sono come altrettanti tabernacoli dove vuole abitare
con gli uomini, e dove vuole che essi lo adorino e lo preghino.
Egli vuole anche che in questi santi luoghi si compiano le azioni più sacre e gli si rendano i più augusti
doveri che la religione ci impone. A questo scopo ordina di starvi con rispetto e minaccia di distruggere
chi profana il tempio di Dio con le sue irriverenze e immodestie. Considerate infine che viene celebrato
il giorno della dedicazio-ne delle chiese con lo scopo di riparare le empietà e le colpe che vi sono state
commesse durante l'anno, ma anche per ringraziare Dio di tutte le grazie che vi abbiamo ricevuto, per
rinvigorire la nostra devozione e la venerazione che dobbiamo alla chiesa, che è chiamata appunto casa di
Dio.
Questo è il modo con cui dovete comportarvi, lo spirito con cui dovete entrarvi e la disposizione che
dovete avere quando rivolgete a Dio le vostre preghiere.
Lo fate sempre con viva fede nella presenza di Dio e col rispetto dovuto alla sua infinita Maestà?
Considerate che Gesù Cristo è veramente e realmente presente nel SS.mo Sacramento
conservato nelle nostre chiese; perciò ci dobbiamo sentire particolarmente obbligati a riconoscere la
presenza di Dio in questi santi luoghi. È egli stesso che li ha scelti per esservi onorato con un culto
particolare ed è li che si compiace di distribuire più abbondantemente le sue grazie a chi gliele
chiede con una devozione sincera. Se nell'antica legge si doveva tremare di paura e di rispetto
quando si entrava nel tabernacolo dov'era l'arca dell'alleanza e le tavole della legge, con quale
riverenza e umiltà dobbiamo stare in un luogo in cui Dio si trova seduto su un trono di amore per
usarci misericordia e dove è adorato in continuazione da una miriade di Angeli che considerano un
grande onore stare alla sua presenza e rendergli i loro doveri!
Considerate infine il motivo che deve accrescere il nostro sentimento di rispetto e di devozione per i
luoghi santi, ed è quello di pensare alla bontà di Dio che si compiace di spargere a profusione le sue
grazie, con una bontà e una misericordia particolarissime. È li che questo Padre di bontà riceve a
braccia aperte il figlio! prodigo; è li che il buon Pastore porta al suo ovile la pecorella smarrita; è lì
che gli afflitti trovano consolazione e i malati la guarigione; è li che i deboli ricevono nuova forza e
quelliche sono tentati un più forte aiuto contro i loro nemici. Infine è li che Dio ascolta
favorevolmente le preghiere che gli sono presentate e si compiace di colmare delle sue grazie chi fa

ricorso alla sua divina bontà.
Riconosciamo tutte queste verità e rinnoviamo il proposito di comportarci con grande rispetto in
chiesa, in modo da essere degni di ricevere e di assaporare in noi gli effetti della divina misericordia.
Consacriamo nuovamente a Dio il tempio del nostro corpo e della nostra anima, immolandogli il
nostro cuore e tutti i nostri voleri, dopo averlo ricevuto devotamente nella santa Comunione.
RESPONSORIO

Sal 83, 2-3.5

R/.-Quanto sono amabili le tue dimore, Dio dell'universo! * L'anima mia sospira e desidera il tempio
del Signore.
V/. Beato chi abita la tua casa: sempre canterà le tue lodi.
* L'anima mia sospira e desidera il tempio del Signore.
ORAZIONE
O Dio, che con pietre vive e scelte prepari il tempio della tua gloria, effondi sulla Chiesa il tuo Santo
Spirito, perché edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo. Per il nostro
Signore Gesù Cristo.
LODI
Dal Comune della dedicazione di una chiesa
Ant. Ben. Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. Scese e accolse il Signore con
grande gioia. “Oggi la salveza è entrata in questa casa”. (T.P.Alleluia).
INTERCESSIONI
Intenzioni…
Padre nostro
ORAZIONE
Nella chiesa dedicata
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo, che ricorda con gioia il giorno della consacrazione di
questo tempio, perché la comunità che si raduna in questa santa dimora possa offritrti un servizio
degno e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione.
Per il nostro Signore.
Nelle altre chiese
O Dio, che hai voluto chiamare tua Chiesa la moltitudine dei credenti, fa’ che il popolo radunato nel
tuo nome ti adori, ti ami, ti segua, e sotto la tua gruida giunga ai beni da te promessi.
Per il nostro Signore.
VESPRI

Dal Comune della dedicazione di una chiesa
Ant. Magn. Santa è la casa del Signore: qui si invoca il suo nome, qui Dio è presente tra noi.
(T.P.Alleluia).
INTERCESSIONI
Intenzioni…
Padre nostro
ORAZIONE
Come a Lodi.

