
 
Tu che chiami tutti gli uomini alla conoscenza della verità,  rendici, come Santa 

Giulia, annunciatori disponibili all’ascolto del tuo Vangelo. R/  

 

Tu che sei pastore delle nostre anime, aiutaci a crescere fino alla piena maturità 

umana e cristiana, perché possiamo diventare luce del mondo e sale della terra. 

R/  
 

Tu che hai posto nella carità il segno di riconoscimento dei tuoi discepoli, fa 

che ciascuno di noi si apra a una cordiale e concreta attenzione verso chi è nella 

sofferenza e nel bisogno. R/  

 

Tu che ci dai la grazia di porre la prima pietra della Cappella, fà che sia 

strumento provvidenziale di accoglienza e di servizio fraterno nel nome del 

Signore. R/  

 

Don Nunzio: Uniamo ora alla voce di Cristo la voce della Chiesa e rivolgia-

moci al Padre che è nei cieli con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato:  

 

Padre Nostro... 

 

 

Riti di Conclusione 

 

Don Nunzio: Dio onnipotente vi benedica e porti a compimento i desideri del 

vostro cuore.  

Tutti: Amen  

Don Nunzio: Vi conceda il Signore che qualunque cosa voi facciate si compia 

nel suo nome.  

Tutti: Amen  

Don Nunzio: Il Signore vi difenda da ogni male e guardi con benevolenza il 

vostro lavoro.  

Tutti: Amen  

Don Nunzio: Andate in pace  

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLA PRIMA PIETRA 

DELLA CAPPELLA ERETTA IN ONORE DI S. GIULIA SALZANO. 

18 Settembre 2013 

Ore 17,00 

“Offriamo al Signore le nostre azioni, le quali si  

trasformeranno in preghiera, rendendo la nostra vita 

una continua orazione”. (Madre Giulia) 

 

 
 

Introduzione 

 

Carissimi fratelli e sorelle, all’interno di questo momento di preghiera 

porremo un segno che riveste un carattere biblico ed ecclesiale: la posa 

della prima pietra della Cappella dedicata a S. Giulia Salzano.  

Cristo è la pietra angolare, tutto cresce attorno a lui e noi veniamo 

edificati come pietre vive per offrire alla SS. Trinità un culto in Spirito 

e verità.  

 

Don Nunzio: Preghiamo  

O Padre, che hai edificato la Santa Chiesa sul fondamento degli Apo-

stoli 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 quando, sotto la tua guida, giungerà alla patria del cielo. 

Per Cristo nostro Signore.  

 

Tutti: Amen 

 



Liturgia della Parola 

 

Prima Lettura  Dal Libro del Profeta Isaia  

Dice il Signore Dio:“Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, 

angolare, preziosa, saldamente fondata; chi crede non vacillerà. Io porrò il 

diritto come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le 

acque travolgeranno il vostro riparo.   

Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale  
R. Il Signore ha scelto questo luogo e l’ha santificato  

 

Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla;  

su pascoli erbosi mi fa riposare  

ad acque tranquille mi conduce. R.  

 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,  

per amore del suo nome. R.  

 

Se dovessi camminare in una valle oscura,  

non temerei alcun male, perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. R 

 

Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici;  

cospargi di olio il mio capo.  

Il mio calice trabocca. R. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «chiunque ascolta queste mie parole 

e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla 

roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 

su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque 

ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto 

che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina 

fu grande».   

Parola del Signore 

 

 

 

Don Nunzio: 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 viva e regna nei secoli dei secoli.  

 

Tutti: Amen  

 

Viene letta e sottofirmata la pergamena che viene posta 

congiuntamente alla pietra 

 

Il sacerdote asperge la pietra, la incensa e la colloca  

nelle fondamenta e dice: 

  

Don Nunzio: 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 Gesù Cristo. A lui gloria e onore per tutti 

i secoli dei secoli.  

 

Tutti: Amen 

 

Preghiera dei fedeli  

 

Don Nunzio: Il Signore ha scelto Madre Giulia Salzano perché dalla 

sua santità ed impegno catechistico attingiamo grazia e verità. Questa 

Cappella vuole essere un segno della sua presenza tra le nostre case. 

Preghiamo insieme e diciamo:  

 

R/ Vieni e resta con noi, Signore.  

 

Tu che sei presente là dove si raccoglie il tuo popolo in preghiera, fa di 

noi la tua dimora vivente e il tempio della tua gloria. R/  

 


