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ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
DELLA CHIESA CATTEDRALE
FESTA IN DIOCESI

PRIMA LETTURA
Erano un cuor solo e un’anima sola.

Dagli Atti degli Apostoli
2,42-48

I

n quei giorni i fratelli erano perseveranti nell'insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e
nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e
segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il
bisogno di ciascuno.
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e,
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità quelli che erano salvati.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 147
R.

Ci unisce nella Chiesa lo Spirito del Signore.

Oppure:
R.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.
Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

CANTO AL VANGELO
R.

Alleluia, alleluia.
Noi siamo il popolo nuovo, la casa e la famiglia di Dio †
costruita sulla salda roccia della verità, *
consacrata dall’amore della Trinità santa.
R.

Alleluia.

VANGELO
Siano perfetti nell’unità.

Dal vangelo secondo Giovanni
17,1.6.15-26

I

n quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo disse: « Padre, è
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal
Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato
me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io
consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in
me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una
sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché
siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e
che li hai amati come hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato;
poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto
conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il
quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
Parola del Signore.

