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________________________________________________ 

 

A cura dell’ UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

19 marzo 2023 

In nomine Domini. Amen. 
 

A gloria di Dio, Trinità Santissima, 
a lode di Cristo, Redentore di tutti gli uomini, 

 

sotto lo sguardo sereno e intercedente  
di Santa Maria, Madre di Dio e della Chiesa,  
e in onore suo, immacolata Regina della Pace, 

 

il 19 marzo dell’anno del Signore 2023, 
ventesimo dall’erezione della Parrocchia, 

essendo sommo Pontefice il Papa Francesco, 
 

alla presenza del parroco Don Joselito Loteria 
e di molti membri della Comunità Parrocchiale, 

 

io, Raffaello Martinelli,  
Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Frascati, 

ho benedetto e posto la prima pietra  
della nuova Chiesa e del complesso parrocchiale 

di Santa Maria, Regina della Pace, in Roma. 
   

Il Signore che ha iniziato quest’opera  
la porti felicemente a compimento. 

  

RITO DELLA BENEDIZIONE  
DELL’AREA E DELLA PRIMA PIETRA 

DELLA NUOVA CHIESA  
E DEL COMPLESSO PARROCCHIALE 

 
ROMA, DOMENICA 19 MARZO 2023 

 

DIOCESI SUBURBICARIA DI FRASCATI 
 

PARROCCHIA  
SANTA MARIA REGINA DELLA PACE 

ROMA – TOR VERGATA –  
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 Il Vescovo:  

 Sia benedetto il nome del Signore! 
 L’Assemblea: Ora e sempre.  
 
 Il nostro aiuto è nel nome del Signore! 
 L’Assemblea: Egli ha fatto cielo e terra.  
 
 E la benedizione di Dio onnipotente, 
 Pa  dre e Fi  glio e Spirito  Santo  
 discenda su di voi e con coi rimanga sempre. 
 L’Assemblea:  Amen.  
 
 Glorificate Dio con la vostra vita:  
 andate in pace. 
 L’Assemblea: Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 L’Assemblea inneggia alla Santa Madre di Dio. 
 

 

REGINA DELLA PACE 
 

Siamo giunti Madre cara, 
Da ogni parte della terra. 
Ti portiam le nostre pene, 
Con le gioie e le speranze. 

O Regina della pace, 
Il tuo sguardo ci consoli, 
Su noi posa le tue mani, 

Supplicando il Divin Figlio. 
Guarda a Te la Chiesa intera, 

Stella estrema di salvezza, 
Ti preghiam con voce ardente: 

Rendi puri i nostri cuori. 
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Preghiera conclusiva 

 Il Vescovo: 

  Fratelli e sorelle,  
 nel luogo dove sorgerà la nuova chiesa,  
 supplichiamo Dio nostro Padre,  
 perché faccia di noi il tempio della sua gloria,  
 costruito sulla pietra angolare, Cristo Signore.  
 

 Un lettore: 
 Preghiamo insieme: … edifica la tua Chiesa, Signore.  
    Conforta e illumina la tua santa Chiesa… 
    Benedici la nostra Diocesi con il suo Vescovo Raffaello… 
    Dona la pace a questa Comunità parrocchiale… 
    Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo…  
    Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia… 
    Illumina quanti sono impegnati nel costruire questa Chiesa… 

    Ispira gli architetti e assisti i tecnici e gli operai… 
    Ricompensa coloro che sostengono quest’opera… 
    Modella noi, pietre vive della tua Chiesa…   
 

 Quindi il Vescovo:   
 Uniamo ora alla voce di Cristo la voce della Chiesa  
 e rivolgiamoci al Padre che è nei cieli  
 con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato:  
 L’Assemblea: Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

 Il Vescovo:  

 Ti rendiamo fervide grazie, Padre santo, 
 che ci concedi la gioia di edificare fra le case degli uomini  
 la dimora della tua gloria;  
 guarda con amore i tuoi figli,  
 che al fonte battesimale hai scelto come pietre vive  
 e concedi loro di crescere in tempio spirituale,  
 perché resi perfetti dal dono dello Spirito,  
 siano da te accolti nella festosa città del cielo.  
 Per Cristo nostro Signore.  L’Assemblea: Amen.  
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Riti di introduzione 

 Riunitosi il popolo santo di Dio nel luogo ove sorgerà la nuova Chiesa 
con l’annesso complesso parrocchiale, la celebrazione ha inizio con il canto 
 

SAN DAMIANO 

che la calma donerà 
al tuo cuore puro. 

 
E le gioie semplici 
sono le più belle, 

sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 

 
Dai e dai ogni giorno 

con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra 

in alto arriverai. 
 

Vivi puro e libero, 
non avere fretta, 

con la gioia un grande amore 
questo è ciò che conta. 

Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà 
potrà costruirlo. 

 
Se davvero tu saprai 

vivere umilmente, 
più felice tu sarai 

anche senza niente. 
 

Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore, 

una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai. 

 
Nella vita semplice 
troverai la strada, 
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 Il Vescovo da inizio alla liturgia:  

 Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
 L’Assemblea: Amen.  
 
 ...e saluta l’assemblea:   
 La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,  
 l'amore di Dio Padre  
 e la comunione dello Spirito Santo  
 siano con tutti voi.  
 L’Assemblea: E con il tuo spirito.  
 
 Quindi rivolge ai fedeli brevi parole per illustrare il significato del rito e 
per disporli alla celebrazione.  
 Terminata la monizione, il Vescovo:  
 

 Preghiamo.  
 O Padre, che hai edificato la santa Chiesa  
 sul fondamento degli Apostoli 
 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.  
 L’Assemblea: Amen.  
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BENEDIZIONE  
DELLA PRIMA PIETRA  

 

 Terminata la benedizione dell'area, viene letta e firmata la pergamena ri-
cordo da inserire con la prima pietra nelle fondamenta, quindi il Vescovo:   
 

 Preghiamo.  
 Padre santo,  
 benedici  questa prima pietra  
 che noi qui poniamo nel nome del tuo Figlio,  
 nato dalla Vergine Maria, Regina della Pace, 
 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 vive e regna nei secoli dei secoli.  
 L’Assemblea: Amen.  
 

 Il Vescovo asperge la pietra con l'acqua benedetta e la incensa. 
 

 
POSA  

DELLA PRIMA PIETRA 
 

 Quindi colloca la prima pietra a terra, come fondamento, dicendo: 
 

 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 nostro Gesù Cristo.  
 A lui gloria e onore  
 per tutti i secoli dei secoli.  
 L’Assemblea: Amen. 
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Michelangelo Merisi (detto il Caravaggio),  
Deposizione del Signore Gesù, 1602-1604, particolare. 

Il trionfo di Cristo Risorto, pietra viva,  
è rappresentato dal braccio che, abbandonato,  

cade penzoloni, mentre la mano destra, toccando  
la morta pietra del sepolcro,  indica con le dita il numero 

tre... il giorno della Risurrezione!   
 

La pietra che i costruttori hanno scartato  
è diventata pietra d’angolo. (Sal 117) 

 

Avvicinandovi al Signore, pietra viva,  
rifiutata dagli uomini  

ma scelta e preziosa davanti a Dio,  
quali pietre vive siete costruiti anche voi  

come edificio spirituale,  
per un sacerdozio santo  

e per offrire sacrifici spirituali  
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. (1Pt 2,4-9) 
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 Ascolto e meditazione della Parola di Dio 

 Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 In mezzo a loro sarà la mia dimora 
 - dice il Signore: io sarò il loro Dio  
  ed essi saranno il mio popolo (Ez 37, 27).  
 Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
 

  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,21-28) 

      La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. 
 

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi 
dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti 
mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel 
tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? 
E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma 
allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanate-
vi da me, voi che operate l’iniquità!”. Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la piog-
gia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu gran-
de». 
   
 Parola del Signore.    
  L’Assemblea: Lode a Te, o Cristo. 
 

    Il Vescovo tiene l’omelia. Segue un breve momento di silenzio. 
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INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

 
Vieni Spirito, 

Forza dall’alto, nel mio cuore. 
Fammi rinascere, Signore, Spirito. (2 v.) 

 

Come un vento, vieni in me. 
Come una fiamma, vieni in me. 

Come un fuoco, vieni in me. 
Come una luce, vieni in me . 

 

Vieni Spirito, 
Forza dall’alto, nel mio cuore. 

Fammi rinascere, Signore, Spirito. (1 v.) 
 

Con il tuo amore, vieni in me. 
Con la tua pace, vieni in me. 
Con la tua gioia, vieni in me. 
Con la tua forza, vieni in me. 

 

Vieni Spirito, 
Forza dall’alto, nel mio cuore. 

Fammi rinascere, Signore, Spirito. (1 v.) 
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Benedizione dell’area, della prima pietra e sua posa 
 
 

 
 

BENEDIZIONE  
DELL'AREA PER LA NUOVA CHIESA  

 

 Il Vescovo, stendendo le mani, benedice l'area della nuova chiesa:  
 

 Preghiamo.  
 O Dio, che effondi la tua santità sul mondo intero,  
 perché in ogni luogo sia glorificato il tuo nome,  
 bene  dici i tuoi figli,  
 che ti offrono quest'area  
 frutto della generosità e dell'impegno comune  
 per edificarvi una chiesa in tuo onore;  
 concedi a quanti oggi con gioia unanime  
 partecipano a questo rito  
 di celebrare i divini misteri nel tuo tempio  
 e di lodarti senza fine  
 nella dimora eterna del cielo.  
 Per Cristo nostro Signore.  
 L’Assemblea: Amen.  
 
 Il Vescovo benedice con l'acqua benedetta l'area della nuova chiesa. 


