
PRIMA LETTURA

Dal secondo libro delle Cronache

5,6-11.13-14; 6,2

In quei giorni, Il re Salomone e tutta la comunità di 

Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti 
all'arca pecore e buoi, da non potersi contare né 
calcolare per il gran numero. 

    I sacerdoti introdussero lʼarca dell'alleanza del 
Signore al suo posto nella cella del tempio, nel Santo dei 
santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini 
stendevano le ali sopra lʼarca; essi coprivano lʼarca e le 
sue stanghe dallʼalto. Le stanghe erano più lunghe, per 
questo le loro punte si prolungavano oltre lʼarca verso la
cella, ma non si vedevano di fuori; così è fino ad oggi. 
Nellʼarca non cʼera nulla se non le due tavole, che Mosè 
vi pose sullʼOreb, le tavole dellʼalleanza conclusa dal 
Signore con gli Israeliti quando uscirono dallʼEgitto. 
   Avvenne che,  quando i  suonatori  e  i  cantori  fecero
udire  allʼunisono  la  voce  per  lodare  e  celebrare  il
Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri
strumenti si levò per lodare il Signore  perché è buono,
perché  la  sua  grazia  dura  sempre,  allora  il  tempio  si
riempì  di  una  nube,  cioè  della  gloria  del  Signore.  I
sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio
a causa della nube, perché la gloria del Signore aveva



riempito il tempio di Dio. 

Allora Salomone disse: 

«Il Signore ha deciso di abitare nella nube.

Ora io ti ho costruito una casa eccelsa,

un luogo per la tua dimora in eterno». 

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE
1Cr 29,10-12

R. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio

Benedetto sei tu, Signore,

Dio dʼIsraele, nostro padre,

ora e sempre.  R.

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,

lo splendore, la gloria e la maestà;

perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.

Tuo è il regno, Signore:

ti innalzi sovrano sopra ogni cosa.  R.

Da te provengono la ricchezza e la gloria,

tu domini tutto; 

nella tua mano cʼè forza e potenza,

con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.  R.



SECONDA LETTURA

Dalla lettera agli Ebrei

12,18-19.22-24

Fratelli,  non  vi  siete  avvicinati  a  qualcosa  di

tangibile  né  a  un  fuoco  ardente,  né  a  oscurità,
tenebra  e  tempesta,  né  a  squillo  di  tromba  e  a
suono  di  parole,  mentre  quelli  che  lo  udivano
scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la
parola.

Voi vi siete invece accostati al monte di Sion e alla
città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a
miriadi  di  angeli,  allʼadunanza  festosa  e
allʼassemblea  dei  primogeniti  iscritti  nei  cieli,  al
Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati
alla perfezione, al Mediatore della Nuova Alleanza
e al sangue dellʼaspersione dalla voce più eloquente
di quello di Abele. 

Parola di Dio.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia



Io mi sono scelto e consacrato questa casa, dice il 
Signore, perché il mio nome vi resti sempre

Alleluia.

VANGELO
Parlava del tempio del suo corpo

Dal Vangelo secondo Giovanni
2,13-22

Si  avvicinava  la  Pasqua  dei  Giudei  e  Gesù  salì  a

Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore  e  colombe,  e  i  cambiavalute  seduti  al  banco.
Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori
del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro
dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di
colombe disse: «Portate via queste cose e non fate della
casa del Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si
ricordarono che sta scritto:  Lo zelo per la tua casa mi
divora.  Allora i  Giudei presero la parola e gli  dissero:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò  risorgere».  Gli  dissero  allora  i  Giudei:  «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi
discepoli  si  ricordarono  che  aveva  detto  questo,  e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 



Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli  e  sorelle  carissimi,  in  questo  giorno  solenne  e

festoso  imploriamo  la  misericordia  di  Dio,  affinché  per
lʼintercessione di  Maria santissima,  madre della tenerezza,
faccia risplendere su ciascuno di noi il suo volto di Padre.

R. Radunaci, o Padre, nella tenerezza del tuo amore

Perché la devozione alla Madonna di Cotrino provochi nei
fedeli e in tutto il popolo di Latiano, a Lei particolarmente
legato,  frutti  di  conversione,  di  pace  e  di  perdono,
preghiamo. R.

Per la comunità dei monaci Cistercensi, custodi sin dallʼanno
1922  del  Santuario,  perché  siano  faro  luminoso  e  oasi
spirituale per la  città e  per lʼintera Chiesa locale di  Oria,
preghiamo. R.

Per  quanti  si  avvicinano  al  Santuario  o  si  accostano  al
Monastero, perché trovino pace e serenità e lʼincontro con
Maria li converta e li porti a Cristo Signore, preghiamo. R.

Perché  lʼanniversario  della  dedicazione  di  questo  tempio
susciti in ciascuno di noi desideri santi e provochi la totale
adesione a Cristo e alla Chiesa, preghiamo. R.

O Padre, che oggi ci hai fatti entrare in questo meraviglioso
santuario per gustare la tenerezza del tuo amore, concedi a



tutti noi di passare dal peccato alla grazia, per rinnovarci nel
mistero  della  tua  misericordia.  Per Cristo  nostro  Signore.
Amen.


