
                                                     

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Il Ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di 
benedizione: 
Dio onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per 

mezzo del tuo Figlio e hai fatto di lui il fondamento incrollabile del 
tuo Regno, benedici l'opera che intraprendiamo a gloria del tuo 
nome e per il bene della comunità, e fa che cresca di giorno in 
giorno con l'aiuto della tua provvidenza fino alla piena 
realizzazione. 
 
Quindi il Ministro asperge con l'acqua benedetta l'area su cui verrà la 
nuova costruzione e la prima pietra dicendo: 
 

Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta  

l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra 
angolare che ci unisce nel tuo amore. 
 
CONCLUSIONE 
 

Dio onnipotente vi benedica e porti a compimento  

i desideri del vostro cuore. 
 
R. Amen. 
 

Vi conceda il Signore che qualunque cosa voi facciate  

si compia nel suo nome. 
 
R. Amen. 
 

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

vostro lavoro. 
 
R. Amen.                                                  
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INIZIO 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
R. Amen. 
 
SALUTO 

La grazia e la pace di Dio nostro Padre, dal quale procede ogni 

bene, sia con tutti voi. 
 
R. E con il tuo spirito. 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 

L'inizio di una nuova opera suscita in noi sentimenti di gratitudine 

e di speranza. Come dice il salmo: Se il Signore non costruisce la 
casa, invano faticano i costruttori. 
Anche noi in qualche modo diventiamo cooperatori di Dio, ogni 
volta che in spirito di servizio veniamo incontro alle necessità del 
prossimo o della comunità. L'aiuto del Signore conduca a felice 
compimento l'opera intrapresa, protegga i lavoratori e li preservi da 
ogni pericolo. 
 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
1 Cor 3,9-11  
Siete l'edificio di Dio. 
Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi  
Siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di 
Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente 
architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce 
sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può 
porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è 
Gesù Cristo. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo Dio, Padre onnipotente, 

perché ogni nostra opera ci faccia aderire a Cristo, pietra angolare, e 
contribuisca all'edificazione del regno di Dio. 
 
R. Ascoltaci, o Signore. 
 
Per tutti coloro che hanno fortemente voluto l’inizio e il realizzarsi di 
quest’opera, sostienili sempre con la tua grazia e il tuo aiuto, 
preghiamo: R. 
 
Per tutti coloro che con la loro opera e il loro lavoro stanno collaborando 
alla costruzione di questo pastificio, aiutali nella loro fatica, 
preghiamo: R. 
 
Per tutti coloro che ci sostengono con i loro beni e la loro preghiera, 
preghiamo: R. 
 
Perché questo pastificio possa essere segno di una speranza concreta 
per tanti e tanti ragazzi e per tutti coloro che ci lavoreranno, 
preghiamo: R. 
 
Padre nostro. 
 
 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
R. Amen. 
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