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BENEDIZIONE DEL RESTAURATO
CONCERTO DI CAMPANE DELLA
CHIESA DI SAN GIACOMO

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015

Benedizione del Concerto di campane della Chiesa di San Giacomo dopo il restauro

“Le campane si possono benedire durante la Messa dopo l'omelia o, se le campane sono preparate per ragioni di spazio fuori della chiesa, prima della Messa.” (Benedizionale n. 1476)
Al termine dell’omelia, i ministranti scendono dal presbiterio e si avviano
processionalmente verso il punto in cui sono disposte le campane. Precede il
turibolo. Giunti davanti alle campane, il celebrante pronuncia con le braccia
allargate la Preghiera di Benedizione:

Gloria a te, o Padre:
nella prima alba del mondo
hai fatto risuonare la tua voce
all'orecchio dell'uomo
e lo hai invitato alla comunione con la vita divina
svelandogli i tuoi misteri
e indicandogli le vie della salvezza;
a Mosè tuo servo
hai ordinato di chiamare a raccolta
con trombe d'argento il popolo eletto;
e ora non disdegni che nella tua Chiesa
risuonino i sacri bronzi
che invitano i fedeli alla preghiera.
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Rinnova, o Padre,  la tua santa benedizione su queste
campane a te dedicate;
fa' che i membri della tua famiglia,
all'udirne il richiamo
rivolgano a te il loro cuore;
per sentire in esse la presenza di Cristo,
e, perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli,
nell'unione fraterna,
nello spezzare il pane e nella preghiera,
diventino un cuor solo e un'anima sola,
a lode della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Quindi, senza nulla dire, asperge le campane con l’acqua benedetta.
Dopo la preghiera di benedizione, il sacerdote tocca con la mano le campane
e ripete il nome, dicendo:
Prima campana:

In onore di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo,
a lode e gloria di Dio.
R. Amen.
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Seconda campana:

In onore della Beata Vergine Maria, Regina del Rosario,
a lode e gloria di Dio.
R. Amen.

Terza campana:

In onore di San Giacomo Apostolo,
a lode e gloria di Dio.
R. Amen.

Quarta campana:

In onore di San Luigi Gonzaga,
a lode e gloria di Dio.
R. Amen.

Quindi, posto l'incenso nel turibolo, le incensa, mentre si canta un canto adatto (rit. Acclamate con cembali).

