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Presentazione

Una viva esortazione della costituzione liturgica del 
Concilio Vaticano II è questa: «Si raccomanda che anche i 
laici recitino l’ufficio divino o con i sacerdoti, o riuniti tra 
loro, e anche da soli» (Sacrosanctum concilium, 100). Que-
sta pubblicazione, non soltanto agile e bella ma anche utile 
e opportuna, vola sull’onda di questo incoraggiamento. 
Oramai non più libro dei monaci e dei ministri sacri, ma di 
tutti i fedeli, la liturgia delle ore è manifestamente divenuta 
voce della Chiesa «che loda il Signore incessantemente e 
intercede per la salvezza del mondo» e come un’eco terrena 
di «quell’inno che viene eternamente cantato nelle dimore 
celesti» (SC 83). 

A questa prima corrispondenza tra cielo e terra, in que-
sta preghiera delle ore deve aggiungersene una seconda, 
perché sia davvero efficace: la corrispondenza dell’anima 
con la voce. La raccomandazione è di san Benedetto, il 
padre del monachesimo occidentale. La ricorda anche 
Benedetto XVI, nel primo volume del suo Gesù di Nazaret, 
avvertendo che la frase si riferisce soprattutto a quel grande 
libro di preghiera del popolo di Dio che sono i salmi. Nel 
Salterio è Dio stesso che ci suggerisce le parole e ci insegna 
a pregare. C’è qualcuno che preferisce, anche in riunioni di 
preghiera, l’espressione «spontanea»! Qui è tutto il contra-
rio. Imparare a pregare «obbedienti alla parola del Salvato-
re», facendo precedere la sua parola alla nostra… Ecco una 
bella provocazione! Solo così, quelli che recitano il Salterio 
«partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perché, 
lodando il Signore, stanno davanti al trono di Dio in nome 
della madre Chiesa» (SC 85).
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Nella santificazione del tempo, che è lo scopo principale 
della liturgia delle ore, c’è un duplice modulo: il primo è 
cristologico, ha cioè come punto di riferimento Gesù, 
nostro Cristo e Signore; il secondo, invece, potremmo indi-
viduarlo come antropologico/cosmologico, ossia in rappor-
to a noi che viviamo nel mondo. Come sono riconoscibili? 
Il primo ci richiama le «ore» che scandirono la passione e 
la morte di Gesù (terza/sesta/nona): questo è il riferimento 
fondamentale, originale. Il secondo modulo si appella a 
momenti cruciali della nostra temporalità umana: il sorgere 
del giorno e il calare della luce, il mattino e la sera. Il nostro 
giorno e le nostre ore debbono entrare nell’Ora di Cristo: 
l’Ora in cui tutto si è compiuto. Nella preghiera della litur-
gia delle ore questo incrocio delle nostre nell’Ora di Cristo 
deve sempre essere presente e ritmato come il ritmo del 
nostro respiro, come la pulsazione del nostro cuore.

Sarà bello vivere queste «ore» in compagnia di Maria. 
Nell’esortazione apostolica Marialis cultus san Paolo VI 
scriveva che dobbiamo prendere Maria come modello 
nell’esercizio del culto divino, evidentemente, maestra di 
vita spirituale per i singoli cristiani (n. 21). Chi prega con 
la liturgia delle ore canta ogni sera il Magnificat insieme 
alla Madre di Dio. Raccolga, allora, pure l’invito di 
sant’Ambrogio: «Sia in ciascuno l’anima di Maria a magni-
ficare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esul-
tare in Dio».

Su chi legge e chi prega, scenda come rugiada dal cielo 
la benedizione del Signore.

 Marcello Semeraro
Vescovo di Albano
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La necessità della preghiera

«Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18, 1). Gesù insegna che 
pregare sempre è necessario: si tratta di qualcosa di fonda-
mentale, di vitale importanza, di qualcosa che non è trascu-
rabile e non si può rimandare. Senza la preghiera, infatti, 
l’uomo è spiritualmente morto. La morte spirituale è un 
pericolo da non sottovalutare: è un veleno che lentamente 
inquina l’anima, disturba la serenità della persona, incrina 
le relazioni, minimizza i lieti eventi, ingigantisce i proble-
mi, soffoca gli slanci della carità, ammutolisce la speranza 
e spegne la fede. Troviamo riparo da tutti questi pericoli 
soltanto nella potente ombra della preghiera. Gesù pregava 
sempre: all’occhio attento e innamorato degli evangelisti 
non sono sfuggite tutte le notti che Gesù ha trascorso 
vegliando, immerso nella comunione intratrinitaria. Gesù 
sicuramente pregava recitando i salmi a memoria. Credo 
che Gesù non abbia faticato per imparare a memoria i 
salmi; sono convinto che sgorgassero dal suo cuore in 
maniera impetuosa, tanto da trasfigurarne l’aspetto. I salmi 
sono, al pari di tutta la Sacra Scrittura, parola ispirata dallo 
Spirito Santo; tuttavia, sono una perla unica in tutta la Bib-
bia. Infatti, se in tutti i libri della Bibbia troviamo le parole 
che Dio rivolge all’uomo, nel libro dei Salmi siamo di fron-
te al grande capolavoro dello Spirito Santo: sono parole che 
lo Spirito suscita nell’uomo per potersi rivolgere a Dio. San 
Paolo nella lettera ai Romani afferma: «Non sappiamo 
infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito 
stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Rm 8, 26). Dio 
è desideroso di raccogliere ciò che per lui è il tesoro più 
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importante: il cuore dell’uomo. L’uomo, però, non sa parla-
re la lingua dello Spirito: ecco, allora, che lo Spirito stesso 
interviene, trasformando il balbettìo umano in salmi e per-
mettendo all’uomo di presentare a Dio l’offerta del proprio 
cuore, quella che Dio maggiormente gradisce. «A te, 
Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento» (cfr. Sal 
116, 17). I salmi, quindi, sono le parole con cui lo Spirito 
Santo prega in noi. Quando preghiamo con i salmi, diven-
tiamo tempio dello Spirito Santo (cfr. 1Cor 3, 16) e veri 
adoratori di Dio, in spirito e verità (cfr. Gv 4, 23-24). Gesù 
è il vero orante, il salmista per eccellenza: ai grandi Padri 
della Chiesa non risultava strano porre sulla bocca di Gesù 
tutti i salmi. Gesù è l’interlocutore perfetto del Padre perché 
la sua volontà è fare per amore la volontà del Padre: in que-
sto si rivela pienamente come Figlio. Per questo motivo 
troviamo scritto: «Il centurione, che si trovava di fronte a 
lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: “Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!”» (Mc 15, 39). Quando pre-
ghiamo, specialmente con la santa Messa, la Liturgia delle 
Ore e il santo Rosario, lo Spirito ci comunica l’amore del 
Padre e nasce in noi il desiderio di imitare il Figlio Gesù, 
che è lo scopo della vita cristiana. Quando preghiamo, la 
Trinità non è più un mistero imperscrutabile, ma un mistero 
di cui facciamo parte perché ne siamo pienamente immersi: 
non per niente iniziamo dicendo: «Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo». Nell’amore trinitario è nasco-
sto il tesoro della nostra vita: non spendiamo altre energie 
cercandolo altrove! Decidiamo ora di goderne pregando 
sempre, senza stancarci mai.

Monsignor Paolo Brida
Arcidiocesi di Udine



«Per favore, non dimenticatevi
di pregare per me. Grazie».
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Introduzione

La liturgia delle ore 

La liturgia delle ore: 
preghiera ufficiale della Chiesa
La liturgia delle ore è la preghiera più importante dopo la 

santa Messa, come è scritto nel Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, e ha come scopo la santificazione di tutto il corso della 
giornata. È la preghiera ufficiale della Chiesa, è azione litur-
gica in senso proprio; ciò significa che è partecipazione sacra-
mentale alla preghiera personale di Gesù Cristo: egli conti-
nua, incessantemente, quale supremo e perfetto sacerdote, a 
pregare e lodare il Padre nella preghiera della Chiesa. 

Questo vuol dire che, anche quando la si recita nel chiu-
so della propria camera, non si è mai da soli, ma si sta 
compiendo un’azione nella Chiesa e con la Chiesa. Anche 
se fisicamente si è da soli, in quel momento tutta la Chiesa 
prega assieme a noi. Se, infatti, la preghiera personale la si 
può paragonare a come si mangia in trattoria, dove uno è a 
un tavolo e uno a un altro, uno è al primo e l’altro alla frut-
ta, la liturgia delle ore è come mangiare in famiglia, tutti 
insieme, i genitori coi loro figli, i figli sotto lo sguardo della 
loro mamma e del loro papà. La liturgia delle ore porta al 
senso della famiglia, al pregare comunitario.

Come è organizzata e strutturata 
la liturgia delle ore
La liturgia delle ore è organizzata in vari uffici. Ogni 

ufficio è previsto per un particolare momento della giorna-
ta, proprio per santificarla tutta. 
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Le due ore principali sono: le lodi mattutine e i vespri.
Le ore minori sono: l’ufficio delle letture, l’ora media e 

la compieta. La successione temporale delle ore nel corso 
della giornata è:
• Ufficio delle letture (non è legato a un’ora prestabilita, 

ma può essere celebrato in qualunque ora della giornata).
• Lodi (si celebrano all’inizio della giornata).
• Ora media (terza, sesta e nona che corrispondono alle 9, 

alle 12 e alle 15).
• Vespri (si celebrano la sera, solitamente all’imbrunire).
• Compieta (prima di andare a dormire).

Un laico può scegliere le ore della liturgia che desidera 
celebrare. È consigliabile celebrare almeno le lodi e i vespri, 
che sono le due ore principali. Normalmente si celebra una 
sola ora media (solitamente solo i religiosi celebrano tutte e 
tre le ore medie); in questo volume abbiamo scelto di inse-
rire solo l’ora sesta, che si prega a mezzogiorno. Anche se è 
meglio recitare l’ufficio corrispondente all’ora che si sta 
vivendo, ciò non toglie che “per cause contingenti” si possa 
recitare l’ufficio anche in altri momenti.

Simboli
Nel testo dei salmi noterete alcuni segni tipografici che 

sono utili, principalmente, per la celebrazione comunitaria, 
sia recitata che cantata. Eccone la spiegazione.
*: l’asterisco indica una pausa lunga. Nel caso di salmodia 

cantata indica la fine della prima parte della frase musicale;
†: la croce di colore nero indica una pausa breve. Nel caso 

di salmodia cantata indica che c’è una flessa;
†: la croce di colore rosso indica che la recita del salmo si 

comincia o si termina direttamente dopo questo simbo-
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lo, poiché i versetti precedenti o successivi svolgono la 
funzione di antifona; 

: la freccia indica che il paragrafo continua nella pagina 
seguente. Nel caso di recita a cori alterni, chi sta leg-
gendo prosegue anche nella pagina successiva, cioè non 
c’è cambio di voce.

Chiaramente i primi tre segni si possono seguire anche 
nella recita privata; non il quarto.

Alcune piccole gestualità
Si traccia un segno di croce:

• sulle labbra all’inizio dell’invitatorio, alle parole: 
«Signore, apri le mie labbra»;

• all’inizio delle ore, quando si dice: «O Dio, vieni a sal-
varmi»;

• all’inizio dei cantici: Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis;
• al termine dell’ufficio.

Si china il capo mentre si recita il Gloria alla fine dei 
salmi e dei cantici.

Nella celebrazione comunitaria si rimane in piedi:
• dall’inizio dell’ufficio fino alla fine dell’inno;
• secondo le consuetudini quando si recita il Gloria alla fine 

dei salmi e dei cantici (durante la salmodia si sta seduti);
• dal cantico Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis sino 

alla fine dell’ufficio.

I salmi
La liturgia delle ore è basata soprattutto sui 150 salmi che 

costituiscono il Salterio. Essi sono un’altissima scuola di 
preghiera in quanto ispirati dallo Spirito Santo e, con grande 
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semplicità e passione, descrivono l’amicizia tra Dio e l’uo-
mo. Insieme a generazioni di credenti li recitiamo perché nei 
salmi Dio ci parla, ci fa parlare, ci insegna a parlare con lui.

I salmi sono preghiere che coinvolgono l’uomo in tutti 
gli aspetti della sua vita: nell’invocazione, nel lamento, 
nella lode, egli prende consapevolezza della sua dignità di 
figlio di Dio e impara con Cristo a riconoscere ovunque e 
sempre, in ogni situazione della storia, il volto del Padre. 
Nel libro dei Salmi, pertanto, c’è la storia dell’uomo, di 
ogni sua età e di ogni sua vicenda. 

I salmi sono preghiera di Cristo
Fin dalle origini la Chiesa ha pregato i salmi perché essi 

sono stati la preghiera di Cristo stesso. Egli li ha pregati 
nell’assemblea liturgica del suo popolo e nel suo colloquio 
segreto con il Padre; grazie a essi ha saputo discernere la 
volontà del Padre su di lui e trovare luce per la sua missio-
ne; ha avuto una tale familiarità con i salmi che li ha citati 
nel suo insegnamento più di ogni altro testo della 
Scrittura. 

I salmi sono dunque preghiera di Cristo, ma anche della 
Chiesa, poiché in essi pregano il capo che è Cristo e il corpo 
che è la Chiesa (Ef 1, 22-23; Col 1, 18). Per cui la stessa 
persona, Gesù Cristo, è colui che prega per noi, che prega 
in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro 
sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato da noi 
come nostro Dio. 

La Chiesa, inoltre, prega i salmi perché sono stati la 
preghiera quotidiana degli apostoli e degli autori del Nuovo 
Testamento, che in essi hanno riconosciuto la profezia degli 
eventi della passione, morte e risurrezione del Messia. 
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Ben presto questi testi sono stati usati nella preghiera 
ufficiale della Chiesa: queste grida di lode, di supplica o di 
ringraziamento, anche se composte dai salmisti in circo-
stanze tipiche della loro epoca e della loro esperienza per-
sonale, hanno una risonanza universale, perché esprimono 
l’atteggiamento che ogni uomo deve avere di fronte a Dio.

I salmi nella liturgia delle ore
Quella dei salmi non è una preghiera facile e la Chiesa 

ne ha sempre avuto coscienza. Per questo due elementi 
hanno contribuito molto a far comprendere i salmi e a tra-
sformarli in preghiera cristiana: i titoli e le antifone.

Il titolo è un breve enunciato, in rosso tondo, posto dopo 
il numero di ogni salmo, che indica il genere letterario e 
riassume il contenuto. Esso consente una prima compren-
sione del testo oggetto della preghiera: se è un salmo di 
lode, una supplica, un componimento di carattere sapien-
ziale… Sotto al titolo, in corsivo nero, viene riportata una 
frase desunta dal Nuovo Testamento, dai Padri della Chiesa 
o da qualche scrittore ecclesiastico. Essa ha lo scopo di 
sottolineare il senso cristologico e messianico del salmo e 
la sua attualità. Così si passa dal senso letterale, richiamato 
nel primo titolo, al senso cristiano, o rilettura cristiana, del 
salmo. Per esempio:1 antifona  Andrea, fratello di Simon Pietro, 

fu tra i primi che seguirono il Signore.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla 

fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro).

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 

 di te ha sete l’anima mia, 

a te anela la mia carne, * 

 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 

 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 

 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 

 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 

 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  

 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 

  mi sostiene.
Gloria al Padre

88   Lodi mattutine
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I due titoli, che hanno un carattere ufficiale e strettamen-
te liturgico, non sono proposti per la lettura pubblica, però 
offrono un prezioso aiuto in prospettiva cristiana: una rapi-
da lettura mentale di questi titoli ci aiuta a entrare nel 
salmo.

Un altro elemento utile sono le antifone, che introduco-
no e concludono il salmo. Si tratta del mezzo più quotidiano 
per orientare la preghiera del salmo, nel momento o situa-
zione (giorno, festa, ora) in cui viene pregato; l’antifona 
coglie il messaggio centrale del salmo e lo inserisce nel 
momento della preghiera. Essa giustifica perciò la scelta del 
salmo, richiama il tema di fondo, dandone la lettura cristia-
no-ecclesiale, e insieme l’attualizza. 

Anche il Gloria al Padre, che conclude ogni salmo, è un 
tentativo di cristianizzazione dei salmi con uno spiccato 
orientamento trinitario (in uso a partire dal V secolo).

Un’altra difficoltà che chi salmeggia potrebbe avvertire 
è quella legata alla differenza del proprio stato d’animo 
rispetto a quello espresso nel salmo, come accade quando 
chi è triste e nell’angoscia incontra un salmo di giubilo o, 
al contrario, è felice e si trova di fronte a un canto di lamen-
tazione. Ma se ciascuno tiene presente che chi recita i salmi 
nella liturgia delle ore, li recita non tanto a nome proprio 
quanto a nome di tutto il corpo di Cristo, anzi nella persona 
di Cristo stesso, svanisce anche questa difficoltà.

Impariamo a cercare Dio nei salmi ogni giorno, facendo 
di essi un aiuto potente nella nostra preghiera quotidiana, 
per imparare ad affrontare la vita accompagnati dalla parola 
di Dio.
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Salmi invitatori, Te Deum, 
Congedo e Inni ora sesta

Salmi invitatori

Salmo 94  Invito a lodare Dio
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest’oggi» (Eb 3, 13).

Si enuncia e si ripete l’antifona.

1 Venite, applaudiamo al Signore, * 
 acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.

2 Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *  
 a lui acclamiamo con canti di gioia. (Antifona)

3  Poiché grande Dio è il Signore, * 
 grande re sopra tutti gli dèi.

4  Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
 sono sue le vette dei monti. 

5  Suo è il mare, egli l’ha fatto, * 
 le sue mani hanno plasmato la terra. (Antifona)

6  Venite, prostràti adoriamo, * 
 in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.

7 Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
 il gregge che egli conduce. (Antifona)

8  Ascoltate oggi la sua voce: † 
 «Non indurite il cuore, * 
 † come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,

9  dove mi tentarono i vostri padri: *
  mi misero alla prova,  

  pur avendo visto le mie opere. (Antifona)
10  Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †  
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 e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
 non conoscono le mie vie;

11  perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
 Non entreranno nel luogo del mio riposo». (Antifona)

 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo.

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)

Oppure:
Salmo 99  La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant’Atanasio).

2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
 servite il Signore nella gioia, * 
 presentatevi a lui con esultanza. (Antifona)

3 Riconoscete che il Signore è Dio; †  
 egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
 suo popolo e gregge del suo pascolo. (Antifona)

4 Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
 i suoi atri con canti di lode, * 
 lodatelo, benedite il suo nome; (Antifona)

5 poiché buono è il Signore, † 
 eterna la sua misericordia, * 
 la sua fedeltà per ogni generazione. (Antifona)

 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo.

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)
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Oppure:
Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2  Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto;

3  perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza. (Antifona)

4  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti. (Antifona)

5  Esultino le genti e si rallegrino, † 
 perché giudichi i popoli con giustizia, * 
 governi le nazioni sulla terra. (Antifona)

6  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti. (Antifona)

7  La terra ha dato il suo frutto. * 
 Ci benedica Dio, il nostro Dio,

8  ci benedica Dio * 
 e lo temano tutti i confini della terra. (Antifona)

 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo.

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)

Oppure:
Salmo 23  Il Signore entra nel suo tempio
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è sali-
to al cielo (sant’Ireneo).
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1 Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.

2 È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita. (Antifona)

3  Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?

4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo. (Antifona)

5 Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.

6 Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. (Antifona)

7  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria. 

8 Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia. (Antifona)

9  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria. 

10  Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria. (Antifona)

 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo.

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)
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Te Deum
Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.
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*Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
*Quest’ultima parte dell’inno si può omettere.

Congedo
Quando presiede un sacerdote o un diacono, segue il saluto e la 
benedizione con la formula indicata di seguito, oppure con un’al-
tra formula di benedizione come nella Messa.

℣․ Il Signore sia con voi.
℞․ E con il tuo spirito.
℣․ Vi benedica Dio onnipotente,
 Padre e Figlio † e Spirito Santo. 
℞․ Amen.

Se si congeda l’assemblea, si aggiunge l’invito: 
℣․ Andate in pace.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Nella celebrazione individuale o quando non presiede un sacer-
dote o un diacono si conclude con la formula:
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Inni ora sesta

Inno
1. Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo,
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il meriggio,

2. tu placa le tristi contese, 
estingui la fiamma dell’ira,
infondi vigore alle membra, 
ai cuori concedi la pace.

3. Sia gloria al Padre e al Figlio, 
sia onore al Santo Spirito, 
all’unico e trino Signore 
sia lode nei secoli eterni. Amen.

Oppure:

Inno
1. L’ora sesta c’invita
alla lode di Dio: 
inneggiamo al Signore 
con fervore di spirito. 

2. In quest’ora sul Golgota, 
vero agnello pasquale, 
Cristo paga il riscatto 
per la nostra salvezza. 

3. Dinanzi alla sua gloria 
anche il sole si oscura:
risplenda la sua grazia 
nell’intimo dei cuori. 

4. Sia lode al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen.
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Calendario liturgico marzo 2020

 1 D I domenica di Quaresima (A) I Salterio
 2 L S. Agnese da Praga 
 3 M S. Tiziano 
 4 M S. Casimiro commemorazione
 5 G S. Lucio 
 6 V S. Vittorino 
 7 S SS. Perpetua e Felicita, martiri  commemorazione
 8  D II domenica di Quaresima (A)  II Salterio
 9 L S. Francesca Romana, religiosa commemorazione
 10 M S. Macario  
 11 M S. Costantino 
 12 G S. Luigi Orione 
 13 V S. Sabino  
 14 S S. Matilde 
 15 D III domenica di Quaresima (A)  III Salterio
 16 L S. Giuliano 
 17 M S. Patrizio, vescovo commemorazione
 18 M S. Cirillo di Gerusalemme, vesc. e dott. Chiesa  comm.
 19 G S. Giuseppe
   sposo della beata Vergine Maria solennità
 20 V S. Giovanni Nepomuceno  
 21 S S. Benedetta Cambiagio Frassinello 
 22 D  IV domenica di Quaresima (A)  IV Salterio
 23 L S. Turibio de Mogrovejo, vescovo commemorazione
 24 M S. Caterina di Svezia 
 25 M Annunciazione del Signore solennità
 26 G SS. Baronzio e Desiderio 
 27 V B. Francesco Faà di Bruno 
 28 S S. Stefano Harding 
 29 D V domenica di Quaresima (A)  I Salterio
 30 L S. Leonardo Murialdo
 31 M S. Guido
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1 marzo
domenica

Prima domenica di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.
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4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Umili e pentiti accoglici, Signore: 
ti sia gradito il nostro sacrificio 
che oggi si compie dinanzi a te.

Salmo 140, 1-9  Preghiera nel pericolo
E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, 
insieme con le preghiere dei santi (Ap 8, 4).

1  Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
 ascolta la mia voce quando t’invoco.

2  Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
 le mie mani alzate come sacrificio della sera.

3  Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
 sorveglia la porta delle mie labbra.

4  Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 
 e compia azioni inique con i peccatori: * 
 che io non gusti i loro cibi deliziosi.

5  Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 
 ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo; * 
 tra le loro malvagità continui la mia preghiera.

6  Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
 che da me avevano udito dolci parole.

7  Come si fende e si apre la terra, * 
 le loro ossa furono disperse 
 alla bocca degli inferi.
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8  A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 
 in te mi rifugio, proteggi la mia vita.

9  Preservami dal laccio che mi tendono, *
  dagli agguati dei malfattori.

Gloria al Padre

1 antifona  Umili e pentiti accoglici, Signore: 
ti sia gradito il nostro sacrificio 
che oggi si compie dinanzi a te.

2 antifona  Quel giorno invocherai, e il Signore ascolterà; 
griderai, e risponderà: Eccomi a te.

Salmo 141  Sei tu il mio rifugio
Cristo nella passione invoca il Padre: «Abbà, Padre! Allontana 
da me questo calice…» (Mc 14, 36) e domanda la risurrezione 
sulla quale la Chiesa dei santi fonda la sua fede (cfr. Cassiodoro).

2  Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 
 con la mia voce supplico il Signore;

3  davanti a lui effondo il mio lamento, * 
 al suo cospetto sfogo la mia angoscia.

4  Mentre il mio spirito vien meno, * 
 tu conosci la mia via.

 Nel sentiero dove cammino * 
 mi hanno teso un laccio.

5  Guarda a destra e vedi: * 
 nessuno mi riconosce.

 Non c’è per me via di scampo, * 
 nessuno ha cura della mia vita.

6  Io grido a te, Signore; † 



26   Primi vespri

  dico: Sei tu il mio rifugio, * 
 sei tu la mia sorte 
  nella terra dei viventi.

7  Ascolta la mia supplica: *
  ho toccato il fondo dell’angoscia.
 Salvami dai miei persecutori *
  perché sono di me più forti.

8  Strappa dal carcere la mia vita, * 
 perché io renda grazie al tuo nome:  
i giusti mi faranno corona * 
 quando mi concederai la tua grazia.

Gloria al Padre

2 antifona  Quel giorno invocherai, e il Signore ascolterà; 
griderai, e risponderà: Eccomi a te.

3 antifona  Cristo, il giusto, 
morto per noi, ci riconduce a Dio; 
ucciso nella carne, vive nello spirito.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo, servo di Dio

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso † 
 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.
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9  Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome  
  che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
 nei cieli, sulla terra * 
 e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami 
  che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Cristo, il giusto, 
morto per noi, ci riconduce a Dio; 
ucciso nella carne, vive nello spirito.

Lettura breve 2Cor 6, 1-4a
Fratelli, 1vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di 
Dio. 2Egli dice infatti: Al momento favorevole ti ho esaudi-
to e nel giorno della salvezza ti ho soccorso (Is 49, 8). Ecco 
ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvez-
za! 3Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessu-
no, perché non venga biasimato il nostro ministero; 4ama in 
ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. 

Responsorio breve
℞․  Ora è il momento favorevole, * ora è il giorno della 

salvezza.
  Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della 

salvezza.
℣․	Non vi sia data invano la grazia del Signore:
 ora è il giorno della salvezza.
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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della 

salvezza.

Antifona al Magnificat
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Gloria a Cristo, che si è fatto maestro, amico, modello 
dell’umanità. Pieni di fiducia invochiamo il suo nome: 
Sii la vita del tuo popolo, Signore.  

Cristo, che hai voluto essere simile a noi in tutto fuorché nel 
peccato, insegnaci a gioire con chi gioisce e a piangere 
con chi piange,
		perché la nostra carità diventi sempre più concreta e 
generosa.

Donaci la grazia di riconoscerti nei poveri e nei sofferenti,
		per saziare la tua fame negli affamati e la tua sete negli 
assetati.

Tu che hai risvegliato Lazzaro dal sonno della morte,
		fa’ che i peccatori passino da morte a vita mediante la 
preghiera e la penitenza.

Fa’ che molti seguano la via della perfetta carità,
		sull’esempio di Maria Vergine e dei tuoi santi.

Conduci i defunti alla risurrezione gloriosa,
		perché si allietino in eterno nel tuo amore. 

Padre nostro
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Orazione
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresi-
ma, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a 
noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.
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Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Protési alla gioia pasquale,
sulle orme di Cristo Signore
seguiamo l’austero cammino
della santa Quaresima.

2. La legge e i profeti annunziarono 
dei quaranta giorni il mistero; 
Gesù consacrò nel deserto 
questo tempo di grazia.

3. Sia parca e frugale la mensa, 
sia sobria la lingua ed il cuore; 
fratelli, è tempo di ascoltare 
la voce dello Spirito.

4. Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessa
la corona di gloria.

5. Sia lode al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù redentore, 
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allo Spirito Santo Amore 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona  L’albero della vita si è manifestato 
nella croce del Signore.

Salmo 1  Le due vie dell’uomo
Beati coloro che, sperando nella croce, scesero nell’acqua del 
battesimo (da un autore del II secolo).

1  Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, †
  non indugia nella via dei peccatori *
  e non siede in compagnia degli stolti;

2  ma si compiace della legge del Signore, *
  la sua legge medita giorno e notte.

3 Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, *
  che darà frutto a suo tempo
 e le sue foglie non cadranno mai; *
  riusciranno tutte le sue opere.

4  Non così, non così gli empi: *
  ma come pula che il vento disperde;
5  perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, *
  né i peccatori nell’assemblea dei giusti.

6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, *
  ma la via degli empi andrà in rovina.

Gloria al Padre

1 antifona  L’albero della vita si è manifestato 
nella croce del Signore.

2 antifona  Parola di Dio al suo Cristo: 
Io ti ho costituito re su tutti i popoli. 
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Salmo 2  Il Messia, Re vittorioso
I capi di questa città si radunarono insieme, contro il tuo santo 
servo Gesù, che tu hai consacrato Messia (At 4, 27).

1 Perché le genti congiurano * 
 perché invano cospirano i popoli? 

2 Insorgono i re della terra † 
 e i principi congiurano insieme * 
 contro il Signore e contro il suo Messia: 

3 «Spezziamo le loro catene, * 
 gettiamo via i loro legami». 

4 Se ne ride chi abita i cieli, * 
 li schernisce dall’alto il Signore. 

5 Egli parla loro con ira, * 
 li spaventa nel suo sdegno: 

6 «Io l’ho costituito mio sovrano * 
 sul Sion mio santo monte». 

7 Annunzierò il decreto del Signore. † 
 Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
 io oggi ti ho generato. 

8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
 e in dominio i confini della terra.

9 Le spezzerai con scettro di ferro, * 
 come vasi di argilla le frantumerai». 

10 E ora, sovrani, siate saggi, * 
 istruitevi, giudici della terra; 

11 servite Dio con timore * 
 e con tremore esultate;
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12 che non si sdegni * 
 e voi perdiate la via.  
Improvvisa divampa la sua ira. * 
 Beato chi in lui si rifugia.

Gloria al Padre

2 antifona  Parola di Dio al suo Cristo: 
Io ti ho costituito re su tutti i popoli. 

3 antifona  Tu sei la mia difesa, Signore, 
tu sei la mia gloria.

Salmo 3  Il Signore mi sostiene
Cristo si è addormentato nella morte e si è risvegliato nella risur-
rezione, perché Dio lo sosteneva (sant’Ireneo). 

2  Signore, quanti sono i miei oppressori! *
  Molti contro di me insorgono. 
3 Molti di me vanno dicendo: *
  «Neppure Dio lo salva!». 

4 Ma tu, Signore, sei mia difesa, *
  tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. 
5 Al Signore innalzo la mia voce *
  e mi risponde dal suo monte santo. 

6 Io mi corico e mi addormento, *
  mi sveglio perché il Signore mi sostiene. 

7 Non temo la moltitudine di genti †
  che contro di me si accampano. *
8  Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. 

 Hai colpito sulla guancia i miei nemici, *
  hai spezzato i denti ai peccatori. 
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9 Del Signore è la salvezza: *
  sul tuo popolo la tua benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona  Tu sei la mia difesa, Signore, 
tu sei la mia gloria. 

℣. Non di solo pane vive l’uomo,
℞․ ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Prima lettura
Dal libro dell’Esodo 5, 1 – 6, 1

Il faraone opprime più duramente 
il popolo d’Israele

Un giorno Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annun-
ziarono: «Dice il Signore, il Dio d’Israele: Lascia partire il 
mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto!». Il 
faraone rispose: «Chi è il Signore, perché io debba ascoltare 
la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il 
Signore e neppure lascerò partire Israele!». Risposero: «Il 
Dio degli Ebrei si è presentato a noi. Ci sia dunque conces-
so di partire per un viaggio di tre giorni nel deserto e cele-
brare un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci 
colpisca di peste o di spada!». Il re di Egitto disse loro: 
«Perché, Mosè e Aronne, distogliete il popolo dai suoi lavo-
ri? Tornate ai vostri lavori!». Il faraone aggiunse: «Ecco, 
ora sono numerosi più del popolo del paese, voi li vorreste 
far cessare dai lavori forzati!». In quel giorno il faraone 
diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi scri-
bi: «Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i 
mattoni come facevate prima. Si procureranno da sé la 
paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che 
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facevano prima, senza ridurlo. Perché sono fannulloni; per 
questo protestano: Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare 
al nostro Dio! Pesi dunque il lavoro su questi uomini e vi si 
trovino impegnati; non diano retta a parole false!».
I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e parlarono al 
popolo: «Ha ordinato il faraone: Io non vi do più la paglia. 
Voi stessi andate a procurarvela dove ne troverete, ma non 
diminuisca il vostro lavoro».
Il popolo si disperse in tutto il paese d’Egitto a raccattare 
stoppie da usare come paglia. Ma i sorveglianti li sollecitava-
no dicendo: «Porterete a termine il vostro lavoro; ogni giorno 
il quantitativo giornaliero, come quando vi era la paglia». 
Bastonarono gli scribi degli Israeliti, quelli che i sorveglianti 
del faraone avevano costituiti loro capi, dicendo: «Perché 
non avete portato a termine anche ieri e oggi, come prima, il 
vostro numero di mattoni?». Allora gli scribi degli Israeliti 
vennero dal faraone a reclamare, dicendo: «Perché tratti così 
i tuoi servi? Paglia non vien data ai tuoi servi, ma i mattoni 
– ci si dice – fateli! Ed ecco i tuoi servi sono bastonati e la 
colpa è del tuo popolo!». Rispose: «Fannulloni siete, fannul-
loni! Per questo dite: Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare 
al Signore. Ora andate, lavorate! Non vi sarà data paglia, ma 
voi darete lo stesso numero di mattoni».
Gli scribi degli Israeliti si videro ridotti a mal partito, quan-
do fu loro detto: «Non diminuirete affatto il numero giorna-
liero dei mattoni». Quando, uscendo dalla presenza del 
faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspet-
tarli, dissero loro: «Il Signore proceda contro di voi e giu-
dichi; perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e 
agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada 
per ucciderci!».
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Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Mio Signore, 
perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai 
inviato? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in 
tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non 
hai per nulla liberato il tuo popolo!».
Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare 
al faraone, con mano potente li lascerà andare, anzi con 
mano potente li caccerà dal suo paese!».

Responsorio Cfr. Es 5, 1.3
℞․ Mosè venne dal faraone e gli annunziò la parola del 

Signore: * Lascia partire il mio popolo, perché mi 
celebri una festa nel deserto! 

℣․	Il Dio degli Ebrei mi ha mandato a te per dirti:
℞․ Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una 

festa nel deserto!

Seconda lettura
Dal «Commento sui salmi» di sant’Agostino, vescovo 

(Sal 60, 2-3; CCL 39, 766) 
In Cristo siamo stati tentati

e in lui abbiamo vinto il diavolo
«Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera» 
(Sal 60, 1). Chi è colui che parla? Sembrerebbe una persona 
sola. Ma osserva bene se si tratta davvero di una persona 
sola. Dice infatti: «Dai confini della terra io t’invoco; men-
tre il mio cuore è angosciato» (Sal 60, 2).
Dunque non si tratta già di un solo individuo: ma, in tanto 
sembra uno, in quanto uno solo è Cristo, di cui noi tutti 
siamo membra. Una persona sola, infatti, come potrebbe 
gridare dai confini della terra? Dai confini della terra non 
grida se non quella eredità, di cui fu detto al Figlio stesso: 
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«Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i 
confini della terra» (Sal 2, 8).
Dunque, è questo possesso di Cristo, quest’eredità di Cri-
sto, questo corpo di Cristo, quest’unica Chiesa di Cristo, 
quest’unità, che noi tutti formiamo e siamo, che grida dai 
confini della terra.
E che cosa grida? Quanto ho detto sopra: «Ascolta, o Dio, 
il mio grido, sii attento alla mia preghiera; dai confini della 
terra io t’invoco». Cioè, quanto ho gridato a te, l’ho gridato 
dai confini della terra: ossia da ogni luogo.
Ma, perché ho gridato questo? Perché il mio cuore è in 
angoscia. Mostra di trovarsi fra tutte le genti, su tutta la 
terra non in grande gloria, ma in mezzo a grandi prove.
Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere 
esente da prove e il nostro progresso si compie attraverso la 
tentazione. Nessuno può conoscere se stesso, se non è ten-
tato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vince-
re senza combattere; ma il combattimento suppone un 
nemico, una prova.
Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini 
della terra, ma tuttavia non viene abbandonato. Poiché il 
Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo misti-
co, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì, 
risuscitò e salì al cielo. In tal modo anche le membra pos-
sono sperare di giungere là dove il Capo le ha precedute.
Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle 
essere tentato da Satana. Leggevamo ora nel vangelo che il 
Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisa-
mente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato 
anche tu. Perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la 
tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te l’umilia-
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zione, da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua tentazio-
ne, da sé la tua vittoria.
Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vincere-
mo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo 
fu tentato; perché non consideri che egli ha anche vinto? 
Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in 
lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé 
il diavolo; ma, se non si fosse lasciato tentare, non ti avreb-
be insegnato a vincere, quando sei tentato.

Responsorio Cfr. Ger 1, 19; 39, 18
℞․ Ti faranno guerra ma non ti vinceranno: * io sono con 

te per salvarti, dice il Signore.
℣․	Non cadrai di spada, ma ti sarà conservata la vita,
℞․ io sono con te per salvarti, dice il Signore.

L’inno Te Deum nel tempo di Quaresima non si dice.

Orazione
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresi-
ma, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a 
noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’ufficio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.
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Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Per tutta la vita, Signore, voglio benedirti, 
nel tuo nome alzerò le mie mani.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla 
fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro).

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, *  
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 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona  Per tutta la vita, Signore, voglio benedirti, 
nel tuo nome alzerò le mie mani.

2 antifona  Inneggiate a Dio, 
celebratelo nei secoli!

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
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59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

   il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.
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83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona  Inneggiate a Dio, 
celebratelo nei secoli!

3 antifona  Il Signore ama il suo popolo,  
dona agli umili una corona di vittoria.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, 
Cristo (Esichio).

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, *  
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 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi *
  il giudizio già scritto: 

questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona  Il Signore ama il suo popolo,  
dona agli umili una corona di vittoria.

Lettura breve Cfr. Ne 8, 9.10 
9Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio; non fate 
lutto e non piangete! 10Perché questo giorno è consacrato al 
Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signo-
re è la vostra forza.

Responsorio breve
℞․ Il Signore veglia * sul cammino dei giusti.
 Il Signore veglia sul cammino dei giusti. 
℣․	Fa splendere la sua misericordia e la sua pace,
 sul cammino dei giusti.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore veglia sul cammino dei giusti. 
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Antifona al Benedictus 
Guidato dallo Spirito,
tentato dal demonio, 
per quaranta giorni Gesù digiunava nel deserto.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo il nostro Redentore che ci ha meritato questo 
tempo di salvezza e preghiamo perché ci conceda il dono 
della conversione: 
Crea in noi, Signore, uno spirito nuovo.  

Cristo, vita nostra, che mediante il battesimo ci hai sepolti 
con te nella morte, per renderci partecipi della tua 
risurrezione,
		donaci di camminare oggi con te nella vita nuova. 

Signore, che sei passato fra la gente, sanando e beneficando 
tutti, 
		concedi anche a noi di essere sempre pronti al servizio 
dei fratelli. 

Fa’ che ci impegniamo a costruire insieme un mondo più 
umano e più giusto, 
		nella costante ricerca del tuo regno. 

Gesù, medico dei corpi e delle anime, guarisci le profonde 
ferite della nostra umanità, 
		perché possiamo godere pienamente dei doni della tua 
redenzione.

Padre nostro
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Orazione
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresi-
ma, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a 
noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

I (1-9)
1 Celebrate il Signore, perché è buono; *  
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 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: *
  eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo? 

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti. 

Gloria al Padre

II (10-18)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
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13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, *
  la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte. 

Gloria al Padre

III (19-29)
19 Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore.
20 È questa la porta del Signore, * 

 per essa entrano i giusti.

21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.
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25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. † 
 Ordinate il corteo con rami frondosi *

  fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Is 30, 15.18
15Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: «Nella con-
versione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbando-
no confidente sta la vostra forza». 18Il Signore aspetta per 
farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché 
un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresi-
ma, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a 
noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
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Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Adora il Signore tuo Dio, 
sii fedele a lui solo.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).
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1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Adora il Signore tuo Dio, 
sii fedele a lui solo.

2 antifona  Ecco il tempo della grazia, 
ecco i giorni della salvezza.

Salmo 113 A  Meraviglie dell’esodo dall’Egitto
Quanti avete rinunziato al mondo del male, avete compiuto anche 
voi il vostro esodo (cfr. sant’Agostino).

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 



1 marzo - domenica   51

2 Giuda divenne il suo santuario, * 
 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro?

6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona  Ecco il tempo della grazia, 
ecco i giorni della salvezza.

3 antifona  Ora saliamo a Gerusalemme:  
si compiranno nel Figlio dell’uomo 
le parole dei profeti.

Cantico Cfr. 1Pt 2, 21b-25a 
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio

21b Cristo patì per voi,
   lasciandovi un esempio, * 

 perché ne seguiate le orme:

22 egli non commise peccato 
  e non si trovò inganno *  
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 sulla sua bocca;

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, * 
 e soffrendo 
  non minacciava vendetta,

 ma rimetteva 
   la sua causa * 
 a colui che giudica con giustizia.

24 Egli portò i nostri peccati
   nel suo corpo *
  sul legno della croce,

 perché, non vivendo più per il peccato,
   vivessimo per la giustizia. *
 25a Dalle sue piaghe siamo stati guariti.

Gloria al Padre

3 antifona  Ora saliamo a Gerusalemme:  
si compiranno nel Figlio dell’uomo 
le parole dei profeti.

Lettura breve 1Cor 9, 24-25 
24Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma 
uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! 25Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una 
incorruttibile. 

Responsorio breve
℞․ Lampada ai miei passi * è la tua parola.
 Lampada ai miei passi è la tua parola. 
℣․	Luce sul mio cammino



1 marzo - domenica   53

 è la tua parola.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Lampada ai miei passi è la tua parola.

Antifona al Magnificat 
Veglia su di noi, o Salvatore: 
salvaci dalle tentazioni del Maligno, 
poiché tu sei il nostro aiuto per sempre.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Lode a Dio Padre, che per mezzo del suo Verbo, fatto uomo, 
ci ha rigenerati ad una vita incorruttibile. Animati da questa 
fede, diciamo umilmente: 
Guarda benigno il tuo popolo, Signore.

Ascolta, Dio misericordioso, la preghiera che ti rivolgiamo 
per la tua famiglia sparsa su tutta la terra, 
		fa’ che senta la fame della tua parola più che del cibo che 
nutre la vita corporale. 

Insegnaci ad amare non solo i membri della nostra comuni-
tà, ma tutti gli uomini, 
		nello spirito del discorso della montagna. 

Guarda i catecumeni che attendono il battesimo, 
		fa’ che diventino pietre vive e scelte della tua Chiesa. 

Tu che mediante la predicazione di Giona hai convertito gli 
abitanti di Ninive, 
		trasforma il cuore dei peccatori con la misteriosa forza 
della tua parola. 

Conforta i morenti con la speranza d’incontrare il volto 
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mite e festoso del Salvatore, 
		e di godere la sua visione eterna in paradiso. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresi-
ma, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a 
noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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2 marzo
lunedì

Prima settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Al mattino ti prego,  
Signore, ascolta la mia voce!

Salmo 5, 2-10.12-13 
Preghiera del mattino per aver l’aiuto del Signore
Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulte-
ranno per sempre.

2 Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole: * 
 intendi il mio lamento.

3 Ascolta la voce del mio grido, † 
 o mio re e mio Dio, *

  perché ti prego, Signore.

4 Al mattino ascolta la mia voce; * 
 fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.

5 Tu non sei un Dio che si compiace del male; †  
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 presso di te il malvagio non trova dimora; *
6  gli stolti non sostengono il tuo sguardo.

 Tu detesti chi fa il male, † 
 fai perire i bugiardi. * 
 Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.

8 Ma io per la tua grande misericordia † 
 entrerò nella tua casa; *  
 mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.

9 Signore, guidami con giustizia  
  di fronte ai miei nemici; * 
 spianami davanti il tuo cammino.

10 Non c’è sincerità sulla loro bocca, * 
 è pieno di perfidia il loro cuore;

 la loro gola è un sepolcro aperto, * 
 la loro lingua è tutta adulazione.

12 Gioiscano quanti in te si rifugiano, * 
 esultino senza fine. 
Tu li proteggi e in te si allieteranno * 
 quanti amano il tuo nome.

13 Signore, tu benedici il giusto: * 
 come scudo lo copre la tua benevolenza. 

Gloria al Padre

1 antifona Al mattino ti prego, 
Signore, ascolta la mia voce!

2 antifona Lodiamo il tuo nome glorioso,  
Signore, nostro Dio.
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Cantico 1Cr 29, 10b-13  Solo a Dio l’onore e la gloria
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3).

10b Sii benedetto, Signore Dio di Israele, nostro padre, *
  ora e sempre.

11 Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, † 
 la gloria, la maestà e lo splendore, * 
 perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.

 Tuo è il regno, Signore; * 
 tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.

12 Da te provengono ricchezza e gloria; * 
 tu domini tutto;

 nella tua mano c’è forza e potenza; * 
 dalla tua mano ogni grandezza e potere.

13 Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo * 
 e lodiamo il tuo nome glorioso.

Gloria al Padre

2 antifona Lodiamo il tuo nome glorioso, 
Signore, nostro Dio.

3 antifona Gloria al Signore nel suo tempio:  
egli regna per sempre.

Salmo 28, 1-8.9b.10-11.9c   
Il Signore proclama solennemente la sua parola
Ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il Figlio mio predilet-
to (Mt 3, 17).

1 Date al Signore, figli di Dio, * 
 date al Signore gloria e potenza.

2 Date al Signore la gloria del suo nome, *  
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 prostratevi al Signore in santi ornamenti.

3 Il Signore tuona sulle acque, † 
 il Dio della gloria scatena il tuono, *  
 il Signore, sull’immensità delle acque.

4 Il Signore tuona con forza, * 
 tuona il Signore con potenza.

5 Il tuono del Signore schianta i cedri, * 
 il Signore schianta i cedri del Libano.

6 Fa balzare come un vitello il Libano * 
 e il Sirion come un giovane bufalo.

7 Il tuono saetta fiamme di fuoco, *
8   il tuono scuote la steppa, 

il Signore scuote il deserto di Kades *
9b   e spoglia le foreste.

10 Il Signore è assiso sulla tempesta, * 
 il Signore siede re per sempre.

11 Il Signore darà forza al suo popolo, * 
 benedirà il suo popolo con la pace.

9c  Nel tempio del Signore, *
  tutti dicono: «Gloria!».

Gloria al Padre

3 antifona Gloria al Signore nel suo tempio:  
egli regna per sempre.

Lettura breve Es 19, 4-6a
4Voi stessi avete visto come ho sollevato voi su ali di aquile 
e vi ho fatti venire fino a me. 5Ora, se vorrete ascoltare la 
mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la 
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proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! 6aVoi 
sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa.

Responsorio breve
℞․ Grande pace * per chi ama la tua legge.
 Grande pace per chi ama la tua legge.
℣․	Seguire i tuoi comandi è gioia vera
 per chi ama la tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Grande pace per chi ama la tua legge.

Antifona al Benedictus
Venite, benedetti dal Padre mio:
ricevete l’eredità del regno
preparato per voi dall’inizio del mondo.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benedetto Gesù, nostro salvatore, che con la sua morte ci 
ha aperto la strada della salvezza. Uniti nella preghiera di 
lode, invochiamo il suo nome:
Guidaci, Signore, nella via del tuo amore.

Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti 
rinascere ad una vita nuova,
	fa’ che di giorno in giorno diveniamo sempre più confor-
mi alla tua immagine.

Insegnaci a far sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti 
a te,
	e a cercare te in ogni parola e in ogni avvenimento.

Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri 
e ai sofferenti,
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		per incontrare te presente nei nostri fratelli.

Perdonaci le colpe commesse contro l’unità della tua famiglia,
		forma di tutti noi un cuore solo e un’anima sola.

Padre nostro

Orazione
Convertici a te, o Dio, nostra salvezza, e formaci alla scuola 
della tua sapienza, perché l’impegno quaresimale lasci una 
traccia profonda nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Salmo 18 B  Lode a Dio, Signore della legge 
Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli (Mt 
5, 48).

8 La legge del Signore è perfetta, * 
 rinfranca l’anima;  
la testimonianza del Signore è verace, * 
 rende saggio il semplice.

9 Gli ordini del Signore sono giusti, * 
 fanno gioire il cuore; 

 i comandi del Signore sono limpidi, * 
 danno luce agli occhi.

10 Il timore del Signore è puro, dura sempre; * 
 i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,

11 più preziosi dell’oro, di molto oro fino, * 
 più dolci del miele e di un favo stillante.

12 Anche il tuo servo in essi è istruito, * 
 per chi li osserva è grande il profitto.

13 Le inavvertenze chi le discerne? * 
 Assolvimi dalle colpe che non vedo.

14 Anche dall’orgoglio salva il tuo servo * 
 perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, * 
 sarò puro dal grande peccato.

15 Ti siano gradite *
  le parole della mia bocca,  

davanti a te i pensieri del mio cuore, * 
 Signore, mia rupe e mio redentore. 

Gloria al Padre
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Salmo 7  Preghiera di un giusto calunniato
Ecco il giudice è alle porte (Gc 5, 9).

I (2-10)
2 Signore, mio Dio, in te mi rifugio: * 

 salvami e liberami da chi mi perseguita,
3 perché non mi sbrani come un leone, * 

 non mi sbrani senza che alcuno mi salvi.

4 Signore mio Dio, se così ho agito: * 
 se c’è iniquità sulle mie mani,

5 se ho ripagato il mio amico con il male, * 
 se a torto ho spogliato i miei avversari,

6 il nemico m’insegua e mi raggiunga, † 
 calpesti a terra la mia vita * 
 e trascini nella polvere il mio onore.

7 Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, † 
 levati contro il furore dei nemici, * 
 alzati per il giudizio che hai stabilito.

8 L’assemblea dei popoli ti circondi: * 
 dall’alto volgiti contro di essa.

9 Il Signore decide la causa dei popoli: † 
 giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, * 
 secondo la mia innocenza, o Altissimo.

10 Poni fine al male degli empi; † 
 rafforza l’uomo retto, * 
 tu che provi mente e cuore, Dio giusto.

Gloria al Padre
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II (11-18)
11 La mia difesa è nel Signore, * 

 egli salva i retti di cuore.
12 Dio è giudice giusto, * 

 ogni giorno si accende il suo sdegno.

13 Non torna forse ad affilare la spada, * 
 a tendere e puntare il suo arco?

14 Si prepara strumenti di morte, * 
 arroventa le sue frecce.

15 Ecco, l’empio produce ingiustizia, * 
 concepisce malizia, partorisce menzogna.

16 Egli scava un pozzo profondo * 
 e cade nella fossa che ha fatto;

17 la sua malizia ricade sul suo capo, * 
 la sua violenza gli piomba sulla testa.

18 Loderò il Signore per la sua giustizia * 
 e canterò il nome di Dio, l’Altissimo. 

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ez 18, 23
23Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il 
Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta 
e viva? 

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
Convertici a te, o Dio, nostra salvezza, e formaci alla scuola 
della tua sapienza, perché l’impegno quaresimale lasci una 
traccia profonda nella nostra vita. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio. 

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.
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1 antifona Giusto è il Signore, 
gli uomini retti vedranno il suo volto.

Salmo 10  Nel Signore è la fiducia del giusto
Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saran-
no saziati (Mt 5, 6).

1 Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: * 
 «Fuggi come un passero verso il monte»?

2 Ecco, gli empi tendono l’arco, † 
 aggiustano la freccia sulla corda * 
 per colpire nel buio i retti di cuore.

3 Quando sono scosse le fondamenta, * 
 il giusto che cosa può fare?

4 Ma il Signore nel tempio santo; * 
 il Signore ha il trono nei cieli. 

 I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 
 le sue pupille scrutano ogni uomo.

5 Il Signore scruta giusti ed empi, *  
 egli odia chi ama la violenza.

6 Farà piovere sugli empi  
  brace, fuoco e zolfo, * 
 vento bruciante toccherà loro in sorte.

7 Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 
 gli uomini retti vedranno il suo volto. 

Gloria al Padre
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1 antifona Giusto è il Signore, 
gli uomini retti vedranno il suo volto.

2 antifona Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.

Salmo 14  Chi è degno di stare davanti al Signore?
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente 
(Eb 12, 22).

1 Signore chi abiterà nella tua tenda? * 
 Chi dimorerà sul tuo santo monte?

2 Colui che cammina senza colpa, *
  agisce con giustizia e parla lealmente,

3 chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
 non fa danno al suo prossimo *  
 e non lancia insulto al suo vicino.

4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
  ma onora chi teme il Signore.

 Anche se giura a suo danno, non cambia; †
5   se presta denaro non fa usura, * 

 e non accetta doni contro l’innocente.

 Colui che agisce in questo modo * 
 resterà saldo per sempre.

Gloria al Padre

2 antifona Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.

3 antifona  In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.
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Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

 che ci ha benedetti  
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti * 
 prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati * 
 a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *

6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria  
  della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
  nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione 
  mediante il suo sangue, * 
 la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, *  
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 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza
   lo aveva in lui prestabilito *
10a  per realizzarlo
   nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

3 antifona  In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.

Lettura breve Rm 12, 1-2
1Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale. 2Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che 
è buono, a lui gradito e perfetto. 

Responsorio breve
℞․ Offrirò sacrifici di giustizia, * vedrò la luce del tuo volto.
 Offrirò sacrifici di giustizia, vedrò la luce del tuo 

volto.
℣․	Confido in te, o Signore:
 vedrò la luce del tuo volto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Offrirò sacrifici di giustizia, vedrò la luce del tuo 

volto.

Antifona al Magnificat
Quello che avete fatto
al più piccolo dei miei fratelli,
l’avete fatto a me, dice il Signore.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Innalziamo la nostra preghiera al Cristo, che ha salvato il 
suo popolo dalla schiavitù del peccato: 
Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi.

Cristo, che ti sei immolato per la tua Chiesa, purificandola 
mediante il lavacro dell’acqua nella parola di vita,
	conservala sempre pura e santa per mezzo dell’orazione 
e della penitenza.

Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la via che hai trac-
ciata per ciascuno di loro,
	perché, realizzando la loro vocazione, siano veramente 
felici.

Tu che hai avuto compassione per tutte le sofferenze 
umane, rianima la speranza dei malati e dona loro sere-
nità e salute,
	ma rendi anche noi solleciti nell’alleviare le loro 
sofferenze.

Ravviva in noi il ricordo e la stima della dignità che ci hai 
conferito nel battesimo,
	perché, morti al peccato, viviamo sempre per te.

Dona il riposo eterno ai nostri morti,
	e fa’ che un giorno possiamo ritrovarci insieme nella 
gloria del tuo regno.

Padre nostro
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Orazione
Convertici a te, o Dio, nostra salvezza, e formaci alla scuola 
della tua sapienza, perché l’impegno quaresimale lasci una 
traccia profonda nella nostra vita. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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3 marzo
martedì

Prima settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Chi salirà il monte del Signore?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

Salmo 23  Il Signore entra nel suo tempio
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è salito 
al cielo (sant’Ireneo).

1 Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.

2 È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita.

3  Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?

4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo.
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5 Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.

6 Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

 7  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

8 Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia.

9  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

10  Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

Gloria al Padre

1 antifona Chi salirà il monte del Signore?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

2 antifona Benedite il Signore,  
camminate nella giustizia davanti a lui.

Cantico Tb 13, 2-10a  Dio castiga e salva
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo: nella 
sua grande misericordia egli ci ha rigenerati a una vita nuova 
(cfr. 1Pt 1, 3).

2 Benedetto Dio che vive in eterno; * 
 il suo regno dura per tutti i secoli;
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 egli castiga e usa misericordia, * 
 fa scendere negli abissi della terra, 
fa risalire dalla grande Perdizione * 
 e nulla sfugge alla sua mano.

3 Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti: † 
 egli vi ha disperso in mezzo ad esse *

4  per proclamare la sua grandezza.

 Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † 
 è lui il Signore, il nostro Dio, * 
 lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.

5 Vi castiga per le vostre ingiustizie, * 
 ma userà misericordia a tutti voi. 
Vi raduna da tutte le genti, * 
 in mezzo alle quali siete stati dispersi.

6 Convertitevi a lui con tutto il cuore 
  e con tutta l’anima, * 
 per fare la giustizia davanti a lui

 e allora egli si convertirà a voi * 
 e non vi nasconderà il suo volto.

7 Ora contemplate ciò che ha operato con voi * 
 e ringraziatelo con tutta la voce; 
benedite il Signore della giustizia * 
 ed esaltate il re dei secoli.

8  Io gli do lode nel paese del mio esilio * 
 e manifesto la sua forza e grandezza  
  a un popolo di peccatori.

 Convertitevi, o peccatori, *  
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 e operate la giustizia davanti a lui;  
chi sa che non torni ad amarvi * 
 e vi usi misericordia?

9  Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo * 
 ed esulto per la sua grandezza.

10a Tutti ne parlino * 
 e diano lode a lui in Gerusalemme. 

Gloria al Padre

2 antifona Benedite il Signore,  
camminate nella giustizia davanti a lui.

3 antifona Esultate, giusti, nel Signore,  
ai retti si addice la lode. †

Salmo 32  Inno alla provvidenza di Dio
Tutto è stato fatto per mezzo di lui (Gv 1, 3).

1 Esultate, giusti, nel Signore: * 
 ai retti si addice la lode.

2  † Lodate il Signore con la cetra, * 
 con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

3 Cantate al Signore un canto nuovo, * 
 suonate la cetra con arte e acclamate.

4 Poiché retta è la parola del Signore * 
 e fedele ogni sua opera.

5 Egli ama il diritto e la giustizia, * 
 della sua grazia è piena la terra.

6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * 
 dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

7 Come in un otre raccoglie le acque del mare, *  
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 chiude in riserve gli abissi.

8 Tema il Signore tutta la terra, * 
 tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,

9 perché egli parla e tutto è fatto, * 
 comanda e tutto esiste.

10 Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * 
 rende vani i progetti dei popoli.

11 Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *  
 i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.

12 Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * 
 il popolo che si è scelto come erede.

13 Il Signore guarda dal cielo, * 
 egli vede tutti gli uomini.

14 Dal luogo della sua dimora * 
 scruta tutti gli abitanti della terra,

15 lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * 
 e comprende tutte le loro opere.

16 Il re non si salva per un forte esercito * 
 né il prode per il suo grande vigore.

17 Il cavallo non giova per la vittoria, * 
 con tutta la sua forza non potrà salvare.

18 Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme, * 
 su chi spera nella sua grazia,

19 per liberarlo dalla morte * 
 e nutrirlo in tempo di fame.

20 L’anima nostra attende il Signore, * 
 egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
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21 In lui gioisce il nostro cuore * 
 e confidiamo nel suo santo nome.

22 Signore, sia su di noi la tua grazia, * 
 perché in te speriamo.

Gloria al Padre

3 antifona Esultate, giusti, nel Signore,  
ai retti si addice la lode.

Lettura breve Gl 2, 12-13
12Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. 13Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al 
Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, 
tardo all’ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguar-
do alla sventura.

Responsorio breve
℞․ Lavami da tutte le mie colpe * nella tua misericordia.
 Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
℣․	Cancella, Signore, il mio peccato
 nella tua misericordia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.

Antifona al Benedictus
Signore, insegnaci a pregare,
come Giovanni ai suoi discepoli.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo il Cristo, che si è donato a noi come pane disce-
so dal cielo e rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera:
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Cristo, pane vivo e farmaco d’immortalità, fortifica le 
nostre anime.

Signore, fa’ che partecipiamo con fede al banchetto 
eucaristico,
		per possedere in abbondanza i beni del mistero 
pasquale.

Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua 
parola,
		per portare frutto nella perseveranza.

Fa’ che collaboriamo a costruire un mondo giusto e 
fraterno,
		perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l’an-
nunzio di pace della tua Chiesa.

Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato,
		lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.

Padre nostro

Orazione
Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua 
famiglia, e fa’ che superando ogni forma di egoismo 
risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 1-8  I (Alef)   
Meditazione della parola di Dio nella legge
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti (1Gv 5, 3).

1 Beato l’uomo di integra condotta, *  
 che cammina nella legge del Signore.

2 Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 
 e lo cerca con tutto il cuore.

3 Non commette ingiustizie, * 
 cammina per le sue vie.

4 Tu hai dato i tuoi precetti * 
 perché siano osservati fedelmente.

5 Siano diritte le mie vie, *  
 nel custodire i tuoi decreti.

6 Non dovrò arrossire * 
 se avrò obbedito ai tuoi comandi.
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7 Ti loderò con cuore sincero * 
 quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

8 Voglio osservare i tuoi decreti: *  
 non abbandonarmi mai. 

Gloria al Padre

Salmo 12  Lamento di un giusto nella prova
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede 
(Rm 15, 13).

2 Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? *
  Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?

3 Fino a quando nell’anima mia proverò affanni, †
  tristezza nel cuore ogni momento? *
  Fino a quando su di me trionferà il nemico?

4 Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, †
  conserva la luce ai miei occhi, *
  perché non mi sorprenda il sonno della morte,

5 perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!» * 
  e non esultino i miei avversari quando vacillo. 

6 Nella tua misericordia ho confidato. †
  Gioisca il mio cuore nella tua salvezza *
  e canti al Signore, che mi ha beneficato. 

Gloria al Padre

Salmo 13  Stoltezza degli empi
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 
5, 20).

1 Lo stolto pensa: «Non c’è Dio». †
  Sono corrotti, fanno cose abominevoli: * 
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  nessuno più agisce bene.

2 Il Signore dal cielo si china sugli uomini †
  per vedere se esista un saggio: *
  se c’è uno che cerchi Dio.

3 Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; *
  più nessuno fa il bene, neppure uno.
4 Non comprendono nulla tutti i malvagi, *
  che divorano il mio popolo come il pane?

5 Non invocano Dio: tremeranno di spavento, *
  perché Dio è con la stirpe del giusto.
6 Volete confondere le speranze del misero, *
  ma il Signore è il suo rifugio.

7 Venga da Sion la salvezza d’Israele! †
  Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, *
  esulterà Giacobbe e gioirà Israele.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ger 3, 25b
25bAbbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e i 
nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi; non 
abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua 
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famiglia, e fa’ che superando ogni forma di egoismo 
risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Esalta, o Dio, il tuo Cristo 
e noi canteremo la sua vittoria.
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Salmo 19  Preghiera per la vittoria del Re-Messia
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (At 2, 21).

2 Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
 ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.

3 Ti mandi l’aiuto dal suo santuario * 
 e dall’alto di Sion ti sostenga.

4 Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
 e gradisca i tuoi olocausti.

5 Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
 faccia riuscire ogni tuo progetto.

6 Esulteremo per la tua vittoria, † 
 spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; *

  adempia il Signore tutte le tue domande.

7 Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
 gli ha risposto dal suo cielo santo * 
 con la forza vittoriosa della sua destra.

8 Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
 noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.

9 Quelli si piegano e cadono, * 
 ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.

10 Salva il re, o Signore, * 
 rispondici, quando ti invochiamo.

Gloria al Padre

1 antifona Esalta, o Dio, il tuo Cristo 
e noi canteremo la sua vittoria.

2 antifona Cantiamo e inneggiamo 
alla tua potenza, Signore.
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Salmo 20, 2-8.14 
Ringraziamento per la vittoria del Re-Messia
Nella risurrezione ha ricevuto la vita a la gloria per i se coli dei 
secoli (sant’Ireneo).

2 Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
 quanto esulta per la tua salvezza!

3 Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
 non hai respinto il voto delle sue labbra.

4 Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *  
 gli poni sul capo una corona di oro fino.

5 Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, * 
 lunghi giorni in eterno, senza fine.

6 Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
 lo avvolgi di maestà e di onore;

7 lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
 lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.

8 Perché il re confida nel Signore: * 
 per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.

14 Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
 canteremo inni alla tua potenza.

Gloria al Padre

2 antifona Cantiamo e inneggiamo 
alla tua potenza, Signore.

3 antifona Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale,  
sacerdoti per il nostro Dio.
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Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11 Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
   di ricevere la gloria, *
  l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, †
  per la tua volontà furono create, * 
  per il tuo volere sussistono.

9 Tu sei degno, o Signore, 
   di prendere il libro *
  e di aprirne i sigilli,

 perché sei stato immolato †
  e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
  uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

10 e li hai costituiti per il nostro Dio 
   un regno di sacerdoti *
  e regneranno sopra la terra.

12 L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
  ricchezza, sapienza e forza, *
  onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale,  
sacerdoti per il nostro Dio.

Lettura breve Gc 2, 14.17.18b
14Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma 
non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? 17La 
fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. 18bMostrami la 
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tua fede senza opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la 
mia fede.

Responsorio breve
℞․ Non chi dice: Signore, Signore, * entrerà nel regno dei 

cieli.
 Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli.
℣․	Ma chi fa la volontà del Padre mio
 entrerà nel regno dei cieli.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli.

Antifona al Magnificat 
Quando vuoi pregare, 
chiuditi nella tua stanza, e adora il Padre tuo.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Memori della parola del Salvatore, che ci ha raccomandato 
di vegliare e pregare per non cadere in tentazione, invochia-
mo con forza il suo nome:
Guarda la nostra miseria, Signore, e abbi pietà.

Cristo Gesù, che hai promesso di essere presente in mezzo 
ai tuoi fedeli, riuniti nel tuo nome,
		donaci la grazia di pregare il Padre in unione con te nello 
Spirito.

Purifica da ogni macchia il volto della Chiesa tua sposa,
		donale di camminare nella speranza con la potenza del 
tuo Spirito.
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Tu che ami gli uomini, rendici disponibili all’aiuto fraterno 
secondo il tuo comandamento,
		perché risplenda più viva ad ogni uomo la luce della 
salvezza.

O Re della pace, fa’ che in tutto il mondo regni la tua pace,
		e l’umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza.

Apri le porte della beata eternità a tutti i defunti,
		prepara un posto anche per noi nella gloria incorruttibile 
del tuo regno. 

Padre nostro

Orazione
Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua 
famiglia, e fa’ che superando ogni forma di egoismo 
risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1226)
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4 marzo
mercoledì

Prima settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

Salmo 35  Malizia del peccatore, bontà del Signore
Chiunque segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita (Gv 8, 12).

2 Nel cuore dell’empio parla il peccato, * 
 davanti ai suoi occhi non c’è timor di Dio.

3 Poiché egli si illude con se stesso * 
 nel ricercare la sua colpa e detestarla.

4 Inique e fallaci sono le sue parole, * 
 rifiuta di capire, di compiere il bene.

5 Iniquità trama sul suo giaciglio, † 
 si ostina su vie non buone, * 
 via da sé non respinge il male.

6 Signore, la tua grazia è nel cielo, *  
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 la tua fedeltà fino alle nubi;

7 la tua giustizia è come i monti più alti, † 
 il tuo giudizio come il grande abisso: * 
 uomini e bestie tu salvi, Signore.

8 Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! *  
 Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,

9 si saziano dell’abbondanza della tua casa *
  e li disseti al torrente delle tue delizie.

10 È in te la sorgente della vita, *  
 alla tua luce vediamo la luce.

11 Concedi la tua grazia a chi ti conosce, *
  la tua giustizia ai retti di cuore.

12 Non mi raggiunga il piede dei superbi, *
  non mi disperda la mano degli empi.
13 Ecco, sono caduti i malfattori, *
  abbattuti, non possono rialzarsi.

Gloria al Padre

1 antifona Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

2 antifona Sei grande, Signore, 
mirabile nella potenza, 
invincibile.

Cantico Gdt 16, 1-2a.13-15   
Il Signore, creatore del mondo, protegge il suo popolo
Cantavano un canto nuovo (Ap 5, 9).

1 Lodate il mio Dio con i timpani, * 
  cantate al Signore con cembali, 
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 elevate a lui l’accordo del salmo e della lode; *
  esaltate e invocate il suo nome.

2a  Poiché il Signore è il Dio *
  che stronca le guerre.

13 Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: †
  Signore, grande sei tu e glorioso, * 
  mirabile nella tua potenza e invincibile.

14 Ti sia sottomessa ogni tua creatura: * 
  perché tu dicesti e tutte le cose furon fatte;
 mandasti il tuo spirito e furono costruite *
  e nessuno può resistere alla tua voce.

15 I monti sulle loro basi *
  insieme con le acque sussulteranno,
 davanti a te le rocce si struggeranno come cera; *
  ma a coloro che hanno il tuo timore 
   tu sarai sempre propizio.

Gloria al Padre

2 antifona Sei grande, Signore, 
mirabile nella potenza, 
invincibile.

3 antifona  Acclamate Dio con voci di gioia!

Salmo 46  Il Signore, re dell’universo
Siede alla destra del Padre e il suo regno non avrà fine.

2 Applaudite, popoli tutti, *
  acclamate Dio con voci di gioia; 
3 perché terribile è il Signore, l’Altissimo, *
  re grande su tutta la terra.
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4 Egli ci ha assoggettati i popoli, *
  ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 
5 La nostra eredità ha scelto per noi, *
  vanto di Giacobbe suo prediletto.

6 Ascende Dio tra le acclamazioni, *
  il Signore al suono di tromba.

7 Cantate inni a Dio, cantate inni; *
  cantate inni al nostro re, cantate inni;
8 perché Dio è re di tutta la terra, *
  cantate inni con arte.

9 Dio regna sui popoli, *
  Dio siede sul suo trono santo.

10 I capi dei popoli si sono raccolti *
  con il popolo del Dio di Abramo,
 perché di Dio sono i potenti della terra: *
  egli è l’Altissimo.

Gloria al Padre

3 antifona  Acclamate Dio con voci di gioia!

Lettura breve Pr 3, 27-32
27Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo 
potere il farlo. 28Non dire al tuo prossimo: «Va’, ripassa, 
te lo darò domani», se tu hai ciò che ti chiede. 29Non tra-
mare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora 
fiducioso presso di te. 30Non litigare senza motivo con 
nessuno, se non ti ha fatto nulla di male. 31Non invidiare 
l’uomo violento e non imitare affatto la sua condotta, 
32perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la 
sua amicizia è per i giusti.
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Responsorio breve
℞․ Il Signore veglia * sul cammino dei giusti.
 Il Signore veglia sul cammino dei giusti.
℣․	Fa splendere la sua misericordia e la sua pace, 
 sul cammino dei giusti.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore veglia sul cammino dei giusti.

Antifona al Benedictus
Questo popolo infedele
pretende un segno:
non avrà altro che il segno di Giona.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi un’umanità 
nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da 
questa meravigliosa vocazione preghiamo:  
Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito.

Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinno-
vaci profondamente,
		perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme.

Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con 
il tuo amore,
		perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia, 
nella fraternità e nella pace.

Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di mollezza e di 
egoismo,
		donaci il gusto del lavoro assiduo e serio per il premio 
celeste.
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Liberaci dal male,
		perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita.

Padre nostro

Orazione
Guarda benigno, Signore, questo popolo a te consacrato, e 
fa’ che, mortificando il corpo con l’astinenza, si rinnovi 
nello spirito con il frutto delle buone opere. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta

Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Salmo 118, 9-16  II (Bet)  
9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 

 Custodendo le tue parole.
10 Con tutto il cuore ti cerco: *
  non farmi deviare dai tuoi precetti.

11 Conservo nel cuore le tue parole *
  per non offenderti con il peccato.
12 Benedetto sei tu, Signore; *
  mostrami il tuo volere.

13 Con le mie labbra ho enumerato *
  tutti i giudizi della tua bocca.
14 Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia *
  più che in ogni altro bene.

15 Voglio meditare i tuoi comandamenti, *
  considerare le tue vie.
16 Nella tua volontà è la mia gioia; *
  mai dimenticherò la tua parola.

Gloria al Padre

Salmo 16  Dio speranza dell’innocente perseguitato
Nei giorni della sua vita terrena Cristo offrì preghiere e suppliche 
a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua 
pietà (Eb 5, 7).

I (1-9)
1 Accogli, Signore, la causa del giusto, *
  sii attento al mio grido. 
 Porgi l’orecchio alla mia preghiera: *
  sulle mie labbra non c’è inganno.
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2 Venga da te la mia sentenza, *
  i tuoi occhi vedano la giustizia.
3 Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, *
  provami al fuoco, non troverai malizia.

 La mia bocca non si è resa colpevole, *
4  secondo l’agire degli uomini;
 seguendo la parola delle tue labbra, *
  ho evitato i sentieri del violento.

5 Sulle tue vie tieni saldi i miei passi *
  e i miei piedi non vacilleranno.

6 Io t’invoco, mio Dio: *
  dammi risposta;
 porgi l’orecchio, *
  ascolta la mia voce,

7 mostrami i prodigi del tuo amore: *
  tu che salvi dai nemici 

  chi si affida alla tua destra.

8 Custodiscimi come pupilla degli occhi, *
  proteggimi all’ombra delle tue ali, 
9 di fronte agli empi che mi opprimono, * 
  ai nemici che mi accerchiano. 

Gloria al Padre

II (10-15)
10 Essi hanno chiuso il loro cuore, *
  le loro bocche parlano con arroganza.
11 Eccoli, avanzano, mi circondano, *
  puntano gli occhi per abbattermi;



98   Ora sesta

12 simili a un leone che brama la preda, *
  a un leoncello che si apposta in agguato.

13 Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo; *
  con la tua spada scampami dagli empi,
14 con la tua mano, Signore, dal regno dei morti *
  che non hanno più parte in questa vita.

 Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, †
  se ne sazino anche i figli *
  e ne avanzi per i loro bambini.

15 Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, *
  al risveglio mi sazierò della tua presenza.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Zc 1, 3b-4
3bConvertitevi a me – oracolo del Signore degli eserciti – e 
io mi rivolgerò a voi. 4Non siate come i vostri padri, ai quali 
i profeti di un tempo andavan gridando: Dice il Signore 
degli eserciti: Tornate indietro dal vostro cammino perverso 
e dalle vostre opere malvage. Ma essi non vollero ascoltare 
e non mi prestarono attenzione, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
Guarda benigno, Signore, questo popolo a te consacrato, e 
fa’ che, mortificando il corpo con l’astinenza, si rinnovi 
nello spirito con il frutto delle buone opere. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.



100   Vespri

1 antifona  Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? †

Salmo 26, 1-6  (I)  Fiducia in Dio nei pericoli
Ecco la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21, 3).

1 Il Signore è mia luce e mia salvezza, * 
 di chi avrò timore?

 † Il Signore è difesa della mia vita, * 
 di chi avrò terrore?

2 Quando mi assalgono i malvagi * 
 per straziarmi la carne,

 sono essi, avversari e nemici, * 
 a inciampare e cadere.

3 Se contro di me si accampa un esercito, * 
 il mio cuore non teme;

 se contro di me divampa la battaglia, * 
 anche allora ho fiducia.

4 Una cosa ho chiesto al Signore,*  
 questa sola io cerco: 

 abitare nella casa del Signore * 
  tutti i giorni della mia vita,

 per gustare la dolcezza del Signore * 
 ed ammirare il suo santuario.

5 Egli mi offre un luogo di rifugio *  
 nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 
 mi solleva sulla rupe.

6 E ora rialzo la testa *  
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 sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, * 
 inni di gioia canterò al Signore.

Gloria al Padre

1 antifona  Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? 

2 antifona Il tuo volto, Signore, io cerco; 
non nascondermi il tuo volto.

Salmo 26, 7-14 (II)  Preghiera dell’innocente perseguitato
Alcuni si alzarono per testimoniare contro Gesù (Mc 14, 57).

7 Ascolta, Signore, la mia voce. * 
  Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
8 Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; * 
  il tuo volto, Signore, io cerco.

9 Non nascondermi il tuo volto, * 
 non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * 
 non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, * 
 ma il Signore mi ha raccolto.

11 Mostrami, Signore, la tua via, † 
 guidami sul retto cammino, * 
 a causa dei miei nemici.

12 Non espormi alla brama dei miei avversari; † 
 contro di me sono insorti falsi testimoni * 
 che spirano violenza.



102   Vespri

13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore * 
 nella terra dei viventi.

14 Spera nel Signore, sii forte, * 
 si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Gloria al Padre

2 antifona Il tuo volto, Signore, io cerco; 
non nascondermi il tuo volto.

3 antifona Generato prima di ogni creatura,  
Cristo è il re dell’universo.

Cantico Cfr. Col 1, 3.12-20 
Cristo fu generato prima di ogni creatura, 
è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti

3 Ringraziamo con gioia Dio, *  
 Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

12 perché ci ha messi in grado di partecipare * 
 alla sorte dei santi nella luce,

13 ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,

14 per opera del quale abbiamo la redenzione, *  
 la remissione dei peccati.

15 Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
 generato prima di ogni creatura;

17 è prima di tutte le cose * 
 e tutte in lui sussistono.

16 Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
 e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *  
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 quelle visibili e quelle invisibili.

18 Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
 è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
 per ottenere il primato su tutte le cose.

19 Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
20  per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificare con il sangue della sua croce *  
 gli esseri della terra e quelli del cielo. 

Gloria al Padre

3 antifona Generato prima di ogni creatura,  
Cristo è il re dell’universo.

Lettura breve Rm 2, 9-10
9Tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, 
per il Giudeo prima e poi per il Greco; 10gloria invece, 
onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo prima e poi 
per il Greco, perché presso Dio non c’è parzialità.

Responsorio breve
℞․ Lontana dagli empi è la salvezza: * non cercano il tuo 

volto.
 Lontana dagli empi è la salvezza: non cercano il tuo 

volto.
℣․	Sono lontani dalla tua legge,
 non cercano il tuo volto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Lontana dagli empi è la salvezza: non cercano il tuo 

volto.
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Antifona al Magnificat
Tre giorni e tre notti 
Giona rimase nel ventre del pesce: 
così il Figlio dell’uomo nel cuore della terra.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Esaltiamo la Provvidenza di Dio, che conosce le nostre 
necessità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. 
Perciò rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e 
diciamo:
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.

Padre santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e 
guida delle nostre anime, assisti i pastori e le comunità 
che hai loro affidate,
		perché non manchi al gregge la sollecitudine del pastore 
e al pastore la docilità del suo gregge.

Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello 
spirito,
		perché in essi riconosciamo e serviamo il Cristo tuo 
Figlio.

Fa’ che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa,
		e la edifichino con la loro carità operosa.

Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe,
		perché ci riconciliamo con te e con la tua Chiesa.

Accogli in cielo i defunti più bisognosi della tua 
misericordia,
		perché vivano sempre con te nella pace della tua casa. 
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Padre nostro

Orazione
Guarda benigno, Signore, questo popolo a te consacrato, e 
fa’ che, mortificando il corpo con l’astinenza, si rinnovi 
nello spirito con il frutto delle buone opere. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1230)
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5 marzo
giovedì

Prima settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Svegliatevi, arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora.

Salmo 56  Preghiera del mattino nella sofferenza
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant’Ago-
stino).

2 Pietà di me, pietà di me, o Dio, * 
 in te mi rifugio;

 mi rifugio all’ombra delle tue ali * 
 finché sia passato il pericolo.

3 Invocherò Dio, l’Altissimo, * 
 Dio che mi fa il bene.

4 Mandi dal cielo a salvarmi † 
 dalla mano dei miei persecutori, * 
 Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
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5 Io sono come in mezzo a leoni, * 
 che divorano gli uomini; 
i loro denti sono lance e frecce, * 
 la loro lingua spada affilata.

6 Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
  su tutta la terra la tua gloria.

7 Hanno teso una rete ai miei piedi, * 
 mi hanno piegato, 
hanno scavato davanti a me una fossa * 
 e vi sono caduti.

8 Saldo è il mio cuore, o Dio, * 
 saldo è il mio cuore.

9 Voglio cantare, a te voglio inneggiare: * 
 svégliati, mio cuore, 
svegliatevi, arpa e cetra, * 
 voglio svegliare l’aurora.

10 Ti loderò tra i popoli, Signore, * 
 a te canterò inni tra le genti,

11 perché la tua bontà è grande fino ai cieli, * 
 e la tua fedeltà fino alle nubi.

12 Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 
 su tutta la terra la tua gloria. 

Gloria al Padre

1 antifona Svegliatevi, arpa e cetra,  
voglio svegliare l’aurora.

2 antifona  Il tuo popolo, Signore, 
abbonda dei tuoi beni.
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Cantico Ger 31, 10-14   
Dio libera e raduna il suo popolo nella gioia
Gesù doveva morire… per riunire i figli di Dio, che erano disper-
si (Gv 11, 51.52).

10 Ascoltate, popoli, la parola del Signore, * 
 annunziatela alle isole più lontane 
e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna * 
 e lo custodisce come un pastore il suo gregge»,

11 perché il Signore ha redento Giacobbe, * 
 lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.

12 Verrano e canteranno inni sull’altura di Sion, * 
 affluiranno verso i beni del Signore, 
verso il grano, il mosto e l’olio, * 
 verso i nati dei greggi e degli armenti.

 Essi saranno come un giardino irrigato, * 
 non languiranno mai.

13  Allora si allieterà la vergine alla danza; *  
 i giovani e i vecchi gioiranno.

 Io cambierò il loro lutto in gioia, * 
 li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.

14 Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti * 
 e il mio popolo abbonderà dei miei beni. 

Gloria al Padre

2 antifona  Il tuo popolo, Signore, 
abbonda dei tuoi beni.

3 antifona  Grande è il Signore e degno di ogni lode  
nella città del nostro Dio. †
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Salmo 47  Azione di grazie per la salvezza del popolo
Mi trasportò in spirito su di un monte alto e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme (Ap 21, 10).

2 Grande è il Signore e degno di ogni lode * 
 nella città del nostro Dio.

3  † Il suo monte santo, altura stupenda, * 
 è la gioia di tutta la terra.

 Il monte Sion, dimora divina, *  
 è la città del grande Sovrano.

4 Dio nei suoi baluardi * 
 è apparso fortezza inespugnabile.

5 Ecco, i re si sono alleati, * 
 sono avanzati insieme.

6 Essi hanno visto: * 
 attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.

7 Là sgomento li ha colti, *  
 doglie come di partoriente,

8 simile al vento orientale * 
 che squarcia le navi di Tarsis.

9 Come avevamo udito, così abbiamo visto 
  nella città del Signore degli eserciti, † 
 nella città del nostro Dio; * 
 Dio l’ha fondata per sempre.

10 Ricordiamo, Dio, la tua misericordia * 
 dentro il tuo tempio.

11 Come il tuo nome, o Dio, † 
 così la tua lode si estende sino ai confini della terra; *  
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 è piena di giustizia la tua destra.

12 Gioisca il monte di Sion, † 
 esultino le città di Giuda *  
 a motivo dei tuoi giudizi.

13 Circondate Sion, giratele intorno, * 
 contate le sue torri.

14 Osservate i suoi baluardi, †
  passate in rassegna la sue fortezze, *  

 per narrare alla generazione futura:

15 Questo è il Signore, nostro Dio † 
 in eterno, sempre: * 
 egli è colui che ci guida.

Gloria al Padre

3 antifona  Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio.

Lettura breve Pr 15, 30-33
30Uno sguardo luminoso allieta il cuore; una notizia lieta 
rianima le ossa. 31L’orecchio che ascolta un rimprovero 
salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. 32Chi rifiuta la 
correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero 
acquista senno. 33Il timore di Dio è una scuola di sapienza, 
prima della gloria c’è l’umiltà.

Responsorio breve
℞․ Temete il Signore, suoi santi: * nulla manca a colui che 

lo teme.
 Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a colui che 

lo teme.
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℣․	Venite, figli, ascoltatemi:
 nulla manca a colui che lo teme.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a colui che 

lo teme.

Antifona al Benedictus
Se voi, che siete cattivi,
date cose buone ai figli,
quanto più il Padre vostro 
a quelli che lo invocano!

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non cam-
miniamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A 
lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera:  
La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi.

Signore, fa’ che oggi progrediamo alla scuola della tua 
bontà e diveniamo tuoi imitatori,
		per ritrovare in te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perdu-
to a causa del primo Adamo.

La tua parola illumini sempre il nostro cammino,
		perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezio-
ne del tuo corpo mistico.

Insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo nome,
		perché la luce della tua Chiesa risplenda sempre più 
sull’umana famiglia.

Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offe-
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se recate alla tua bontà e sapienza,
		e otteniamo il bene inestimabile della tua amicizia.

Padre nostro

Orazione
Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il 
coraggio di attuarli, e poiché non possiamo esistere senza di 
te, fa’ che viviamo secondo la tua volontà. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 17-24  III (Ghimel)  
17 Sii buono con il tuo servo e avrò la vita, * 

 custodirò la tua parola. 
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18 Aprimi gli occhi * 
 perché io veda le meraviglie della tua legge.

19 Io sono straniero sulla terra, * 
 non nascondermi i tuoi comandi.

20 Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti * 
 in ogni tempo.

21 Tu minacci gli orgogliosi; * 
 maledetto chi devìa dai tuoi decreti.

22 Allontana da me vergogna e disprezzo, * 
 perché ho osservato le tue leggi.

23 Siedono i potenti, mi calunniano, *  
 ma il tuo servo medita i tuoi decreti.

24 Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, * 
 miei consiglieri i tuoi precetti.

Gloria al Padre

Salmo 24  Preghiera per il perdono e la salvezza 
La speranza non delude (Rm 5, 5).

I (1-11)
1 A te, Signore, elevo l’anima mia, †
2  Dio mio, in te confido: non sia confuso! *  

 Non trionfino su di me i miei nemici!

3 Chiunque spera in te non resti deluso, * 
 sia confuso chi tradisce per un nulla.

4 Fammi conoscere, Signore, le tue vie, * 
 insegnami i tuoi sentieri.

5 Guidami nella tua verità e istruiscimi, †  
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 perché sei tu il Dio della mia salvezza, * 
 in te ho sempre sperato.

6 Ricordati, Signore, del tuo amore, * 
 della tua fedeltà che è da sempre.

7 Non ricordare i peccati della mia giovinezza: † 
 ricordati di me nella tua misericordia, * 
 per la tua bontà, Signore.

8 Buono e retto è il Signore, *  
 la via giusta addita ai peccatori;

9  guida gli umili secondo giustizia, *  
 insegna ai poveri le sue vie.

10 Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia *  
 per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.

11 Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, *  
 anche se grande.

Gloria al Padre

II (12-22)
12 Chi è l’uomo che teme Dio? * 

 Gli indica il cammino da seguire.
13 Egli vivrà nella ricchezza, * 

 la sua discendenza possederà la terra.

14 Il Signore si rivela a chi lo teme, *  
 gli fa conoscere la sua alleanza.

15 Tengo i miei occhi rivolti al Signore, *  
 perché libera dal laccio il mio piede.

16 Volgiti a me e abbi misericordia, * 
 perché sono solo ed infelice. 
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17 Allevia le angosce del mio cuore, * 
 liberami dagli affanni.

18 Vedi la mia miseria e la mia pena * 
 e perdona tutti i miei peccati.

19 Guarda i miei nemici: sono molti * 
 e mi detestano con odio violento.

20 Proteggimi, dammi salvezza; * 
 al tuo riparo io non sia deluso. 

21 Mi proteggano integrità e rettitudine, *  
 perché in te ho sperato.

22 O Dio, libera Israele * 
 da tutte le sue angosce. 

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Dt 30, 2-3
2Se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua 
voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l’anima, 
secondo quanto oggi ti comando, 3allora il Signore tuo Dio 
farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà 
di nuovo da tutti i popoli, in mezzo ai quali il Signore tuo 
Dio ti aveva disperso.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il 
coraggio di attuarli, e poiché non possiamo esistere senza di 
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te, fa’ che viviamo secondo la tua volontà. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona A te ho gridato, o Signore,  
e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre.
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Salmo 29  Ringraziamento per la liberazione dalla morte
Cristo rende grazie al Padre per la sua risurrezione gloriosa 
(Cassiano).

2 Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato *
  e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
3 Signore Dio mio, *
  a te ho gridato e mi hai guarito.

4 Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, *
  mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.

5 Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, *
  rendete grazie al suo santo nome,
6 perché la sua collera dura un istante, *
  la sua bontà per tutta la vita.

 Alla sera sopraggiunge il pianto *
  e al mattino, ecco la gioia.

7 Nella mia prosperità ho detto: *
  «Nulla mi farà vacillare!».

8 Nella tua bontà, o Signore, *
  mi hai posto su un monte sicuro;
 ma quando hai nascosto il tuo volto, *
  io sono stato turbato.

9 A te grido, Signore, *
  chiedo aiuto al mio Dio.

10 Quale vantaggio dalla mia morte, *
  dalla mia discesa nella tomba?
 Ti potrà forse lodare la polvere *
  e proclamare la tua fedeltà nell’amore?
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11 Ascolta, Signore, abbi misericordia, *
  Signore, vieni in mio aiuto.

12 Hai mutato il mio lamento in danza, *
  la mia veste di sacco in abito di gioia,
13 perché io possa cantare senza posa. *
  Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

Gloria al Padre

1 antifona A te ho gridato, o Signore,  
e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre.

2 antifona Beato l’uomo  
a cui il Signore perdona il peccato.

Salmo 31  Ringraziamento per il perdono dei peccati
Davide proclama beato l’uomo a cui Dio accredita la giustizia 
indipendentemente dalle sue opere (Rm 4, 6).

1 Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * 
 e perdonato il peccato. 

2 Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
 e nel cui spirito non è inganno.

3 Tacevo e si logoravano le mie ossa, *  
 mentre gemevo tutto il giorno.

4 Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
 come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.

5 Ti ho manifestato il mio peccato, * 
 non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
 e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
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6 Per questo ti prega ogni fedele * 
 nel tempo dell’angoscia. 
Quando irromperanno grandi acque * 
 non lo potranno raggiungere.

7  Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
 mi circondi di esultanza per la salvezza.

8 Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; * 
 con gli occhi su di te, ti darò consiglio.

9 Non siate come il cavallo e come il mulo  
  privi d’intelligenza; † 
 si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
 se no, a te non si avvicinano.

10 Molti saranno i dolori dell’empio, * 
 ma la grazia circonda chi confida nel Signore.

11 Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
 giubilate, voi tutti, retti di cuore.

Gloria al Padre

2 antifona Beato l’uomo  
a cui il Signore perdona il peccato.

3 antifona Il Signore gli ha dato il potere, 
la gloria e il regno; 
tutti i popoli serviranno a lui.

Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a 
Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie, 
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,
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 perché hai messo mano  
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza, 
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,

 poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, *  
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi.

Gloria al Padre

3 antifona Il Signore gli ha dato il potere, 
la gloria e il regno; 
tutti i popoli serviranno a lui.
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Lettura breve Rm 12, 9-11
9La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, 
attaccatevi al bene; 10amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 11Non siate 
pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il 
Signore.

Responsorio breve
℞․ Rivestici, Signore, di misericordia * e donaci la carità.
 Rivestici, Signore, di misericordia e donaci la carità.
℣․	Fa’ regnare nei nostri cuori la tua pace,
 e donaci la carità.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Rivestici, Signore, di misericordia e donaci la carità.

Antifona al Magnificat
Chiedete, e vi sarà dato; 
cercate e troverete; 
bussate, e vi sarà aperto.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Cristo Signore ci ha dato il comandamento nuovo di 
amarci gli uni gli altri come egli ci ha amato. Chiediamo la 
grazia di essere fedeli a questa legge fondamentale della 
vita cristiana:
Accresci nel tuo popolo la carità, o Signore.

Maestro buono, insegnaci ad amare te nei nostri fratelli,
	e a far loro del bene nel tuo nome.

Tu che sulla croce hai chiesto il perdono per i tuoi 
crocifissori,
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		aiutaci ad amare anche i nemici e a pregare per coloro 
che ci affliggono.

Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, accresci in noi 
la fortezza, la fiducia e l’amore,
		rafforza i deboli, consola gli afflitti, dona la speranza ai 
morenti.

Tu che hai ridato la vista al cieco nato, alla piscina di Siloe,
		illumina i catecumeni con il lavacro battesimale nella 
parola di vita.

Sazia i nostri fratelli defunti con il tuo eterno amore,
		ammetti un giorno anche noi nell’assemblea gioiosa 
degli eletti.

Padre nostro

Orazione
Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il 
coraggio di attuarli, e poiché non possiamo esistere senza di 
te, fa’ che viviamo secondo la tua volontà. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1234)
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6 marzo
venerdì

Prima settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Tu gradisci il sacrificio del giusto, 
sopra il tuo altare, Signore.

Salmo 50  Pietà di me, o Signore
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo 
nuovo (cfr. Ef 4, 23-24).

3 Pietà di me, o Dio, 
  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4 Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;  
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perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9 Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve.

10 Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
 cancella tutte le mie colpe.

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
 rinnova in me uno spirito saldo.

13 Non respingermi dalla tua presenza * 
 e non privarmi del tuo santo spirito.

14 Rendimi la gioia di essere salvato, * 
 sostieni in me un animo generoso.

15 Insegnerò agli erranti le tue vie * 
 e i peccatori a te ritorneranno.

16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
 la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17 Signore, apri le mie labbra * 
 e la mia bocca proclami la tua lode;

18 poiché non gradisci il sacrificio * 
 e se offro olocausti, non li accetti.

19 Uno spirito contrito *  
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 è sacrificio a Dio,
 un cuore affranto e umiliato *  

 tu, o Dio, non disprezzi.

20 Nel tuo amore  
  fa’ grazia a Sion, * 
 rialza le mura  
  di Gerusalemme.

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
 l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare.

Gloria al Padre

1 antifona Tu gradisci il sacrificio del giusto, 
sopra il tuo altare, Signore.

2 antifona Tu sei la gloria, Signore,  
tu la giustizia del tuo popolo.

Cantico Is 45, 15-25 
Tutti i popoli si convertano al Signore
Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio (Fil 2, 10).

15 Veramente tu sei un Dio misterioso, * 
 Dio di Israele, salvatore.

16 Saranno confusi e svergognati *  
 quanti s’infuriano contro di lui; 
se ne andranno con ignominia * 
 i fabbricanti di idoli.

17 Israele sarà salvato dal Signore 
  con salvezza perenne. *  
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 Non patirete confusione o vergogna 
  per i secoli eterni.

18 Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli; † 
 egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra * 
 e l’ha resa stabile;

 l’ha creata non come orrida regione, * 
 ma l’ha plasmata perché fosse abitata:

 «Io sono il Signore; non ce n’è un altro. †
19  Io non ho parlato in segreto, * 

 in un angolo oscuro della terra.

 Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: * 
 Cercatemi in un’orrida regione! 
Io sono il Signore, che parlo con giustizia, * 
 che annunzio cose rette.

20 Radunatevi e venite, † 
 avvicinatevi tutti insieme, * 
 superstiti delle nazioni!

 Non hanno intelligenza  
  quelli che portano un idolo da loro scolpito * 
 e pregano un dio che non può salvare.

21 Manifestate e portate le prove, * 
 consigliatevi pure insieme! 
Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo * 
 e chi l’ha predetto fin da allora?

 Non sono forse io, il Signore? † 
 Fuori di me non c’è altro Dio; * 
 fuori di me non c’è Dio giusto e salvatore.
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22 Volgetevi a me e sarete salvi, † 
 paesi tutti della terra, * 
 perché io sono Dio; non ce n’è un altro.

23 Lo giuro su me stesso, † 
 la verità esce dalla mia bocca, * 
 una parola irrevocabile:

 davanti a me si piegherà ogni ginocchio, * 
 per me giurerà ogni lingua».

24 Si dirà: «Solo nel Signore * 
 si trovano vittoria e potenza!». 
Verso di lui verranno, coperti di vergogna, * 
 quanti fremevano d’ira contro di lui.

25 Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno * 
 tutti i discendenti di Israele.

Gloria al Padre

2 antifona Tu sei la gloria, Signore,  
tu la giustizia del tuo popolo.

3 antifona  Venite al Signore con canti di gioia.

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 99  La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant’Atana-
sio).

2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
 servite il Signore nella gioia, * 
 presentatevi a lui con esultanza.
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3 Riconoscete che il Signore è Dio; †  
 egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
 suo popolo e gregge del suo pascolo.

4 Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
 i suoi atri con canti di lode, * 
 lodatelo, benedite il suo nome;

5 poiché buono è il Signore, † 
 eterna la sua misericordia, * 
 la sua fedeltà per ogni generazione. 

Gloria al Padre

3 antifona  Venite al Signore con canti di gioia.

Lettura breve Sir 1, 23-29
23Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti; allora il 
Signore te la concederà. 24Il timore del Signore è sapienza 
e istruzione, si compiace della fiducia e della mansuetudi-
ne. 25Non essere disobbediente al timore del Signore e non 
avvicinarti ad esso con doppiezza di cuore. 26Non essere 
finto davanti agli uomini e controlla le tue parole. 27Non 
esaltarti per non cadere e per non attirarti il disonore; 28il 
Signore svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti all’assem-
blea, 29perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo 
cuore è pieno di inganno.

Responsorio breve
℞․ Dammi intelligenza * per osservare la tua legge.
 Dammi intelligenza per osservare la tua legge.
℣․	Insegnami il senno e la saggezza 
 per osservare la tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Dammi intelligenza per osservare la tua legge.
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Antifona al Benedictus
Se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie al Signore che, morendo in croce per noi, ci 
ha ridato la vita, e rivolgiamo a lui la nostra umile preghiera:
Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore.

Maestro e Salvatore, che ci hai illuminati con gli insegna-
menti della fede e con la tua gloriosa passione hai fatto 
di noi una nuova creatura,
		fa’ che non ricadiamo nella palude dei nostri peccati.

Insegnaci a togliere qualcosa alla nostra mensa,
		per soccorrere i fratelli che sono privi del necessario.

Fa’ che riceviamo dalle tue mani questo giorno,
		per restituirlo a te ricco di opere di carità fraterna.

Piega alla tua volontà le nostre menti orgogliose e ribelli,
		donaci un cuore grande e generoso.

Padre nostro

Orazione
Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormen-
te alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impe-
gno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero 
rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 25-32  IV (Dalet)  
25 Io sono prostrato nella polvere; * 

 dammi vita secondo la tua parola.
26 Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; * 

 insegnami i tuoi voleri.

27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti * 
 e mediterò i tuoi prodigi. 

28 Io piango nella tristezza; *  
 sollevami secondo la tua promessa.

29 Tieni lontana da me la via della menzogna, *  
 fammi dono della tua legge.

30 Ho scelto la via della giustizia, *  
 mi sono proposto i tuoi giudizi.
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31 Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, *  
 che io non resti confuso.

32 Corro per la via dei tuoi comandamenti, * 
 perché hai dilatato il mio cuore.

Gloria al Padre

Salmo 25  Preghiera fiduciosa di un innocente
Dio ci ha scelti in Cristo per essere santi e immacolati (Ef 1, 4).

1 Signore, fammi giustizia: † 
nell’integrità ho camminato, *

  confido nel Signore, non potrò vacillare.

2 Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, *
  raffinami al fuoco il cuore e la mente.

3 La tua bontà è davanti ai miei occhi *
  e nella tua verità dirigo i miei passi.

4 Non siedo con uomini falsi *
  e non frequento i simulatori.
5 Odio l’alleanza dei malvagi, *
  non mi associo con gli empi.

6 Lavo nell’innocenza le mie mani *
  e giro attorno al tuo altare, Signore,
7 per far risuonare voci di lode *
  e per narrare tutte le tue meraviglie.

8 Signore, amo la casa dove dimori *
  e il luogo dove abita la tua gloria.
9 Non travolgermi insieme ai peccatori, *
  con gli uomini di sangue non perder la mia vita,

10 perché nelle loro mani è la perfidia, * 
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  la loro destra è piena di regali.
11 Integro è invece il mio cammino; * 
  riscattami e abbi misericordia.

12 Il mio piede sta su terra piana; * 
  nelle assemblee benedirò il Signore. 

Gloria al Padre

Salmo 27, 1-3.6-9  Supplica e ringraziamento
Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato (Gv 11, 41).

1 A te grido, Signore; * 
 non restare in silenzio, mio Dio, 
perché, se tu non mi parli, * 
 io sono come chi scende nella fossa.

2 Ascolta la voce della mia supplica, 
  quando ti grido aiuto, * 

  quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.

3 Non travolgermi con gli empi, *  
 con quelli che fanno il male. 
Parlano di pace al loro prossimo, * 
 ma hanno la malizia nel cuore.

6 Sia benedetto il Signore, * 
 che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera;

7 il Signore è la mia forza e il mio scudo, *  
 ho posto in lui la mia fiducia;

 mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, * 
 con il mio canto gli rendo grazie.

8 Il Signore è la forza del suo popolo, * 
 rifugio di salvezza del suo consacrato.
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9 Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, *  
 guidali e sostienili per sempre.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Ger 3, 12.14a
12Ritornate, dice il Signore. Non vi mostrerò la faccia sde-
gnata, perché io sono pietoso e non conserverò l’ira per 
sempre. 14aRitornate, figli traviati, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente 
alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno 
nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinno-
vamento dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Risanami, Signore,  
ho peccato contro di te.

Salmo 40  Preghiera di un malato
Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me (cfr. Mc 14, 18).

2 Beato l’uomo che ha cura del debole, * 
 nel giorno della sventura il Signore lo libera.

3 Veglierà su di lui il Signore, † 
 lo farà vivere beato sulla terra, * 
 non lo abbandonerà alle brame dei nemici.

4 Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; * 
 gli darai sollievo nella sua malattia. 

5 Io ho detto: «Pietà di me, Signore; * 
 risanami; contro di te ho peccato».

6 I nemici mi augurano il male: * 
 «Quando morirà e perirà il suo nome?».
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7 Chi viene a visitarmi dice il falso, † 
 il suo cuore accumula malizia * 
 e uscito fuori sparla.

8 Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, *  
 contro di me pensano il male:

9 «Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, * 
 da dove si è steso non potrà rialzarsi».

10 Anche l’amico in cui confidavo, † 
 anche lui, che mangiava il mio pane, * 
 alza contro di me il suo calcagno.

11 Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, * 
 che io li possa ripagare.

12 Da questo saprò che tu mi ami * 
 se non trionfa su di me il mio nemico;

13  per la mia integrità tu mi sostieni, * 
 mi fai stare alla tua presenza per sempre.

14 Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, * 
 da sempre e per sempre. Amen, amen.

Gloria al Padre

1 antifona Risanami, Signore,  
ho peccato contro di te.

2 antifona Il Signore dell’universo è con noi,  
rifugio e salvezza è il nostro Dio.

Salmo 45  Dio rifugio e forza del suo popolo
Sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio-con-noi (Mt 1, 23).

2 Dio è per noi rifugio e forza, *  
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 aiuto sempre vicino nelle angosce.

3 Perciò non temiamo se trema la terra, * 
 se crollano i monti nel fondo del mare. 

4 Fremano, si gonfino le sue acque, * 
 tremino i monti per i suoi flutti.

5 Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
 la santa dimora dell’Altissimo.

6 Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
 la soccorrerà Dio, prima del mattino.

7 Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
 egli tuonò, si sgretolò la terra.

8 Il Signore degli eserciti è con noi, * 
 nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

9 Venite, vedete le opere del Signore, *  
 egli ha fatto portenti sulla terra.

10 Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
 romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
 brucerà con il fuoco gli scudi.

11 Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
 eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.

12 Il Signore degli eserciti è con noi, * 
 nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

Gloria al Padre

2 antifona Il Signore dell’universo è con noi,  
rifugio e salvezza è il nostro Dio.

3 antifona Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.
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Cantico Cfr. Ap 15, 3-4  Inno di adorazione e di lode 

3 Grandi e mirabili sono le tue opere, †
  o Signore Dio onnipotente; *
  giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4 Chi non temerà il tuo nome, †
  chi non ti glorificherà, o Signore? * 
  Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, †
  davanti a te si prostreranno, *
  perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

Gloria al Padre

3 antifona  Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

Lettura breve Rm 12, 12-16
12Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseve-
ranti nella preghiera, 13solleciti per le necessità dei fratelli, 
premurosi nell’ospitalità. 14Benedite coloro che vi persegui-
tano, benedite e non maledite. 15Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. 
16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri! Non 
aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. 
Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi.

Responsorio breve
℞․ Chi ama il suo fratello * rimane nella luce.
 Chi ama il suo fratello rimane nella luce.
℣․	Non vi è in lui nulla di oscuro,
 rimane nella luce.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Chi ama il suo fratello rimane nella luce.
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Antifona al Magnificat
Se vuoi che la tua offerta
sia gradita al Signore,
riconciliati con il tuo fratello
e vivi in pace con lui. 

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Rivolgiamo la nostra comune preghiera al Cristo salvatore 
che ci ha riscattati a prezzo del suo sangue: 
Abbi pietà del tuo popolo, Signore.

O Redentore nostro, donaci lo spirito di penitenza, sostieni-
ci nel combattimento contro le forze del male, ravviva la 
nostra speranza,
		perché camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua.

Fa’ che i cristiani, partecipi della tua dignità profetica, por-
tino in ogni luogo il lieto annunzio della salvezza,
		e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza, 
carità.

Consola gli afflitti con la forza del tuo amore,
		fa’ che sentano accanto a sé la solidarietà dei fratelli.

Insegnaci a portare la nostra croce in unione alle tue 
sofferenze,
		perché si manifesti in noi la luce della tua gloria.

Signore, artefice della vita, ricordati dei nostri fratelli stron-
cati dalla violenza e dalla guerra,
		dona loro un’esistenza immortale nel tuo regno. 

Padre nostro
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Orazione
Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormen-
te alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impe-
gno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero 
rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1238)
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7 marzo
sabato

Prima settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Sante Perpetua e Felicita, 
martiri  
(commemorazione)

Subirono il martirio a Cartagine nel 203, durante la persecuzio-
ne di Settimio Severo. Della loro morte resta ancora una bellis-
sima narrazione che in parte fu stesa dai medesimi confessori e 
in parte da uno scrittore del tempo.

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.
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Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, 
per meditare la tua parola.

Salmo 118, 145-152  XIX (Cof)   
Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti (1Gv 5, 3).

145 T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
 custodirò i tuoi precetti. 
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146 Io ti chiamo, salvami, * 
 e seguirò i tuoi insegnamenti.

147 Precedo l’aurora e grido aiuto, *  
 spero sulla tua parola.

148 I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
 per meditare sulle tue promesse.

149 Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 
 Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.

150 A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 
 sono lontani dalla tua legge.

151 Ma tu, Signore, sei vicino, * 
 tutti i tuoi precetti sono veri.

152 Da tempo conosco le tue testimonianze * 
 che hai stabilite per sempre.

Gloria al Padre

1 antifona I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, 
per meditare la tua parola.

2 antifona Mia forza e mio canto è il Signore,  
egli mi ha salvato.

Cantico Es 15, 1b-4a.8-13.17-18   
Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso 
Coloro che avevano vinto la bestia cantavano il cantico di Mosè, 
servo di Dio (cfr. Ap 15, 2-3).

1b Voglio cantare in onore del Signore: †
  perché ha mirabilmente trionfato, *
  ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

2 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
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  egli mi ha salvato.
 È il mio Dio e lo voglio lodare, *
  è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!

3 Dio è prode in guerra, * 
 si chiama Signore.

4a I carri del faraone e il suo esercito * 
 li ha gettati in mare.

8 Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
 si alzarono le onde come un argine, * 
 si rappresero gli abissi in fondo al mare.

9 Il nemico aveva detto: * 
 Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, 
se ne sazierà la mia brama, * 
 sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!

10 Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, * 
 sprofondarono come piombo in acque profonde.

11 Chi è come te fra gli dèi, * 
 chi è come te, maestoso in santità, Signore? 
Chi è come te, tremendo nelle imprese, * 
 operatore di prodigi?

12 Stendesti la destra: * 
  li inghiottì la terra.

13 Guidasti con il tuo favore questo popolo  
  che hai riscattato, * 
 lo conducesti con forza alla tua santa dimora.

17 Lo fai entrare * 
 e lo pianti sul monte della tua promessa,  
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luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
 santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.

18 Il Signore regna *
  in eterno e per sempre!

Gloria al Padre

2 antifona Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli mi ha salvato.

3 antifona Lodate il Signore, popoli tutti. †

Salmo 116  Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua 
misericordia (cfr. Rm 15, 8.9).

1 Lodate il Signore, popoli tutti, * 
 † voi tutte, nazioni, dategli gloria;

2 perché forte è il suo amore per noi * 
 e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Gloria al Padre

3 antifona Lodate il Signore, popoli tutti.

Lettura breve Sir 7, 8.10-13
Figlio, 8non ti impigliare due volte nel peccato, perché nep-
pure di uno resterai impunito. 10Non mancar di fiducia nella 
tua preghiera e non trascurare di fare elemosina. 11Non 
deridere un uomo dall’animo amareggiato, poiché c’è chi 
umilia e innalza. 12Non fabbricare menzogne contro tuo 
fratello e neppure qualcosa di simile contro l’amico. 13Non 
volere in nessun modo ricorrere alla menzogna, perché le 
sue conseguenze non sono buone.
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Responsorio breve
℞․ Chi parla lealmente * abiterà sul tuo santo monte, Signore.
 Chi parla lealmente abiterà sul tuo santo monte, 

Signore.
℣․	Chi non fa danno al suo prossimo, resterà saldo per sempre:
 abiterà sul tuo santo monte, Signore.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Chi parla lealmente abiterà sul tuo santo monte, 

Signore.

Antifona al Benedictus
Pregate per i vostri nemici,
e sarete figli del Padre che è nei cieli.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Proclamiamo gioiosamente la nostra fede in Cristo, che con 
il lavacro della rigenerazione e con la mensa della sua paro-
la e del suo corpo ci fa nascere creature nuove e ci ringio-
vanisce continuamente. Con questa fede preghiamo:  
Rinnovaci sempre, Signore, con la forza del tuo Spirito.

Gesù, mite e umile di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti di 
umiltà e di misericordia,
		perché ci perdoniamo sempre gli uni gli altri come tu hai 
perdonato a noi.

Insegnaci ad avvicinare i poveri e i sofferenti che troviamo 
sulla nostra strada
		per imitare te, buon Samaritano.

La beata Vergine, tua Madre, interceda per le vergini a te 
consacrate,
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		perché vivano con gioia la loro donazione a te nella santa 
Chiesa.

Donaci un segno della tua misericordia,
		rimetti a noi i nostri debiti e allontana i castighi che 
meritiamo. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, eterno Padre, fa’ che si convertano a te i nostri cuori, 
perché nella ricerca dell’unico bene necessario e nelle 
opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua 
lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Salmo 118, 33-40  V (He)
33 Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti * 

 e la seguirò sino alla fine.
34 Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge * 

 e la custodisca con tutto il cuore.

35 Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, * 
 perché in esso è la mia gioia.

36 Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti * 
 e non verso la sete del guadagno.

37 Distogli i miei occhi dalle cose vane, * 
 fammi vivere sulla tua via.

38 Con il tuo servo sii fedele alla parola * 
 che hai data, perché ti si tema.

39 Allontana l’insulto che mi sgomenta, * 
 poiché i tuoi giudizi sono buoni.

40 Ecco, desidero i tuoi comandamenti; * 
 per la tua giustizia fammi vivere.

Gloria al Padre

Salmo 33  Il Signore è la salvezza dei giusti
Avete gustato come è buono il Signore (1Pt 2, 3).

I (2-11)
2 Benedirò il Signore in ogni tempo, * 

 sulla mia bocca sempre la sua lode.
3 Io mi glorio nel Signore, * 

 ascoltino gli umili e si rallegrino.

4 Celebrate con me il Signore, * 
 esaltiamo insieme il suo nome. 
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5 Ho cercato il Signore e mi ha risposto * 
 e da ogni timore mi ha liberato.

6 Guardate a lui e sarete raggianti, * 
 non saranno confusi i vostri volti.

7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, * 
 lo libera da tutte le sue angosce.

8 L’angelo del Signore si accampa * 
 attorno a quelli che lo temono e li salva.

9 Gustate e vedete quanto è buono il Signore; * 
 beato l’uomo che in lui si rifugia. 

10 Temete il Signore, suoi santi, * 
 nulla manca a coloro che lo temono.

11 I ricchi impoveriscono e hanno fame, * 
 ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

Gloria al Padre

II (12-23)
12 Venite, figli, ascoltatemi; *
  v’insegnerò il timore del Signore.
13 C’è qualcuno che desidera la vita *
  e brama lunghi giorni per gustare il bene?

14 Preserva la lingua dal male, *
  le labbra da parole bugiarde.
15 Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, *
  cerca la pace e perseguila.

16 Gli occhi del Signore sui giusti, *
  i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
17 Il volto del Signore contro i malfattori, * 
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  per cancellarne dalla terra il ricordo.

18 Gridano e il Signore li ascolta, *
  li salva da tutte le loro angosce.
19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, *
  egli salva gli spiriti affranti.

20 Molte sono le sventure del giusto, *
  ma lo libera da tutte il Signore.
21 Preserva tutte le sue ossa, *
  neppure uno sarà spezzato.

22 La malizia uccide l’empio *
  e chi odia il giusto sarà punito.
23 Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, *
  chi in lui si rifugia non sarà condannato.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Is 44, 21-22
21Ricorda che tu sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo 
sei tu; Israele, non sarai dimenticato da me. 22Ho dissipato 
come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. 
Ritorna a me, poiché io ti ho redento.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
O Dio, eterno Padre, fa’ che si convertano a te i nostri cuori, 
perché nella ricerca dell’unico bene necessario e nelle 
opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua 
lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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8 marzo
domenica

Seconda domenica di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.



154   Primi vespri

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Gesù condusse su un’alta montagna 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
e si trasfigurò davanti a loro.

Salmo 118, 105-112  XIV (Nun)   
Promessa di osservare i comandamenti di Dio
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io vi ho amati (Gv 15, 12).

105 Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
 luce sul mio cammino.

106 Ho giurato, e lo confermo, * 
 di custodire i tuoi precetti di giustizia.

107 Sono stanco di soffrire, Signore, * 
 dammi vita secondo la tua parola.

108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
 insegnami i tuoi giudizi.

109 La mia vita è sempre in pericolo, * 
 ma non dimentico la tua legge.

110 Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
 ma non ho deviato dai tuoi precetti.

111 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
 sono essi la gioia del mio cuore.

112 Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
 in essi è la mia ricompensa per sempre.

Gloria al Padre
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1 antifona  Gesù condusse su un’alta montagna 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
e si trasfigurò davanti a loro.

2 antifona  Come il sole era il suo volto, 
come la neve le sue vesti.

Salmo 15  Il Signore è mia eredità
Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte 
(At 2, 24).

1 Proteggimi, o Dio: * 
 in te mi rifugio.

2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *  
 senza di te non ho alcun bene».

3 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, *
  è tutto il mio amore.

4 Si affrettino altri a costruire idoli: †
  io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 

 né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
  nelle tue mani è la mia vita.
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *  

 la mia eredità è magnifica.

7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
 anche di notte il mio cuore mi istruisce.

8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
 sta alla mia destra, non posso vacillare.

9 Di questo gioisce il mio cuore, † 
 esulta la mia anima; *  
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 anche il mio corpo riposa al sicuro,

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
 né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

11 Mi indicherai il sentiero della vita, † 
 gioia piena nella tua presenza, * 
 dolcezza senza fine alla tua destra.

Gloria al Padre

2 antifona  Come il sole era il suo volto, 
come la neve le sue vesti.

3 antifona  Mosè ed Elia parlavano dell’esodo pasquale 
che il Signore doveva compiere 
in Gerusalemme.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo, servo di Dio 

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8umiliò se stesso † 
 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome  
  che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †  
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 nei cieli, sulla terra * 
 e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami  
  che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Mosè ed Elia parlavano dell’esodo pasquale 
che il Signore doveva compiere 
in Gerusalemme.

Lettura breve 1Cor 1, 4.10 
4Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della 
grazia di Dio che vi è stata data in Gesù Cristo. 10Vi esorto 
pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cri-
sto, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano 
divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e 
d’intenti. 

Responsorio breve
℞․ La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano.
 La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. 
℣․	E la vita per sempre 
 ai fratelli che si amano.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. 

Antifona al Magnificat
Risuona dal cielo una voce:
Questi è il mio figlio prediletto,
in lui mi sono compiaciuto.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Glorifichiamo la Provvidenza di Dio Padre, che ha cura di 
tutte le sue creature, e diciamo con umiltà e fiducia: 
Salva, Signore, tutti i tuoi figli.

Datore di ogni bene e fonte di verità, riempi del tuo Spirito 
il nostro Papa N. e il collegio dei vescovi,
		custodisci nella vera fede il popolo affidato al loro servi-
zio pastorale.

Unisci nella carità coloro che mangiano lo stesso pane della 
vita,
		perché la Chiesa, tuo mistico corpo, si edifichi nell’unità 
e nella pace.

Aiutaci con la tua grazia a spogliarci dell’uomo vecchio 
corrotto dalle passioni ingannatrici, 
		rivestici dell’uomo nuovo, creato secondo Dio nella vera 
giustizia e santità.

Fa’ che i peccatori tornino alla tua casa, per i meriti del 
Cristo salvatore,
		e partecipino ai benefici della sua redenzione. 

Fa’ che i nostri fratelli defunti ti lodino senza fine nella 
gloria del paradiso, 
		dove anche noi un giorno speriamo di cantare le tue 
misericordie. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri 
la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua 
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gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Protési alla gioia pasquale,
sulle orme di Cristo Signore
seguiamo l’austero cammino
della santa Quaresima.

2. La legge e i profeti annunziarono 
dei quaranta giorni il mistero; 
Gesù consacrò nel deserto 
questo tempo di grazia.

3. Sia parca e frugale la mensa, 
sia sobria la lingua ed il cuore; 
fratelli, è tempo di ascoltare 
la voce dello Spirito.

4. Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessa
la corona di gloria.

5. Sia lode al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù redentore, 
allo Spirito Santo Amore 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona  Signore mio Dio, vestito di maestà e splendore, 
come un manto ti avvolge la luce.
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Salmo 103  Inno a Dio creatore
Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono 
passate; ecco ne sono nate di nuove (2Cor 5, 17).

I (1-12)
1 Benedici il Signore, anima mia, *
  Signore, mio Dio, quanto sei grande!
 Rivestito di maestà e di splendore, *
2  avvolto di luce come di un manto.

 Tu stendi il cielo come una tenda, *
3  costruisci sulle acque la tua dimora,

4 fai delle nubi il tuo carro, *
  cammini sulle ali del vento;

 fai dei venti i tuoi messaggeri, *
  delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.

5 Hai fondato la terra sulle sue basi, *
  mai potrà vacillare.

6 L’oceano l’avvolgeva come un manto, *
  le acque coprivano le montagne.

7 Alla tua minaccia sono fuggite, *
  al fragore del tuo tuono hanno tremato.

8 Emergono i monti, scendono le valli *
  al luogo che hai loro assegnato.

9 Hai posto un limite alle acque:
   non lo passeranno, *
  non torneranno a coprire la terra.
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10 Fai scaturire le sorgenti nelle valli *
  e scorrono tra i monti;
11 ne bevono tutte le bestie selvatiche *
  e gli ònagri estinguono la loro sete.

12 Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, * 
  cantano tra le fronde.

Gloria al Padre

1 antifona  Signore mio Dio, vestito di maestà e splendore, 
come un manto ti avvolge la luce.

2 antifona  Tu fai nascere il pane dalla terra 
e il vino che allieta il cuore dell’uomo.

II (13-23)
13 Dalle tue alte dimore irrighi i monti, *
  con il frutto delle tue opere sazi la terra.

14 Fai crescere il fieno per gli armenti †
  e l’erba al servizio dell’uomo, *
  perché tragga alimento dalla terra:

15 il vino che allieta il cuore dell’uomo; † 
  l’olio che fa brillare il suo volto *
  e il pane che sostiene il suo vigore.

16 Si saziano gli alberi del Signore, *
  i cedri del Libano da lui piantati.
17 Là gli uccelli fanno il loro nido *
  e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.

18 Per i camosci sono le alte montagne, *
  le rocce sono rifugio per gli iràci.
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19 Per segnare le stagioni hai fatto la luna *
  e il sole che conosce il suo tramonto.

20 Stendi le tenebre e viene la notte *
  e vagano tutte le bestie della foresta;
21 ruggiscono i leoncelli in cerca di preda *
  e chiedono a Dio il loro cibo.

22 Sorge il sole, si ritirano *
  e si accovacciano nelle tane.
23 Allora l’uomo esce al suo lavoro, *
  per la sua fatica fino a sera. 

Gloria al Padre

2 antifona  Tu fai nascere il pane dalla terra 
e il vino che allieta il cuore dell’uomo.

3 antifona  Dio guardò la sua creazione: 
ed era tutta buona.

III (24-35)
24 Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! †
  Tutto hai fatto con saggezza, *
  la terra è piena delle tue creature.

25 Ecco il mare spazioso e vasto: †
  lì guizzano senza numero *
  animali piccoli e grandi.

26 Lo solcano le navi, *
  il Leviatàn che hai plasmato
   perché in esso si diverta.

27 Tutti da te aspettano * 
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  che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
28 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, *
  tu apri la mano, si saziano di beni.

29 Se nascondi il tuo volto, vengono meno, †
  togli loro il respiro, muoiono *
  e ritornano nella loro polvere.

30 Mandi il tuo spirito, sono creati, *
  e rinnovi la faccia della terra.

31 La gloria del Signore sia per sempre; *
  gioisca il Signore delle sue opere.
32 Egli guarda la terra e la fa sussultare, *
  tocca i monti ed essi fumano.

33 Voglio cantare al Signore finché ho vita, *
  cantare al mio Dio finché esisto.
34 A lui sia gradito il mio canto; *
  la mia gioia è nel Signore.

35 Scompaiano i peccatori dalla terra †
  e più non esistano gli empi. *
  Benedici il Signore, anima mia.

Gloria al Padre

3 antifona  Dio guardò la sua creazione: 
ed era tutta buona.

℣. Questi è il mio amatissimo figlio:
℞․ ascoltatelo tutti.
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Prima lettura
Dal libro dell’Esodo 13, 17 – 14, 9

Il cammino del popolo fino al Mare Rosso
Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo con-
dusse per la strada del paese dei Filistei, benché fosse più 
corta, perché Dio pensava: «Altrimenti il popolo, vedendo 
imminente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto». 
Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mare 
Rosso. Gli Israeliti, ben armati, uscivano dal paese d’Egitto. 
Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva 
fatto giurare solennemente gli Israeliti: «Dio, certo, verrà a 
visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa». Partirono 
da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. 
Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colon-
na di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte 
con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potes-
sero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube 
non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di 
fuoco durante la notte.
Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che torni-
no indietro e si accampino davanti a Pi-Achirot, tra Migdol 
e il mare, davanti a Baal-Zefon; di fronte ad esso vi accam-
perete presso il mare. Il faraone penserà degli Israeliti: 
Vanno errando per il paese; il deserto li ha bloccati! Io 
renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io 
dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo eser-
cito, così gli Egiziani sapranno che io sono il Signore!».
Essi fecero in tal modo. Quando fu riferito al re d’Egitto 
che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi 
ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che abbiamo 
fatto, lasciando partire Israele, così che più non ci serva!».
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Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati.
Prese seicento carri scelti e tutti i carri di Egitto con i com-
battenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il 
cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli Israeliti 
mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li 
inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati 
presso il mare: tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi 
cavalieri e il suo esercito si trovarono presso Pi-Achirot, 
davanti a Baal-Zefon.

Responsorio Cfr. Sal 113, 1.2; Es 13, 21
℞․ Quando Israele uscì dall’Egitto, la casa di Giacobbe da 

un popolo straniero, * Giuda divenne il santuario, 
Israele il dominio del Signore. 

℣․	 Il Signore marciava alla loro testa con una colonna di 
nube, per guidarli sulla via. 

℞․ Giuda divenne il santuario, Israele il dominio del 
Signore. 

Seconda lettura
Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa 

(Disc. 51, 3-4.8; PL 54, 310-311.313)
La legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo

Il Signore manifesta la sua gloria alla presenza di molti 
testimoni e fa risplendere quel corpo, che gli è comune con 
tutti gli uomini, di tanto splendore, che la sua faccia diventa 
simile al fulgore del sole e le sue vesti uguagliano il cando-
re della neve.
Questa trasfigurazione, senza dubbio, mirava soprattutto a 
rimuovere dall’animo dei discepoli lo scandalo della croce, 
perché l’umiliazione della Passione, volontariamente accet-
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tata, non scuotesse la loro fede, dal momento che era stata 
rivelata loro la grandezza sublime della dignità nascosta del 
Cristo.
Ma, secondo un disegno non meno previdente, egli dava un 
fondamento solido alla speranza della santa Chiesa, perché 
tutto il Corpo di Cristo prendesse coscienza di quale tra-
sformazione sarebbe stato oggetto, e perché anche le mem-
bra si ripromettessero la partecipazione a quella gloria, che 
era brillata nel Capo.
Di questa gloria lo stesso Signore, parlando della maestà 
della sua seconda venuta, aveva detto: «Allora i giusti splen-
deranno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13, 43). 
La stessa cosa affermava anche l’apostolo Paolo dicendo: 
«Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in 
noi» (Rm 8, 18). In un altro passo dice ancora: «Voi infatti 
siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in 
Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora 
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria» (Col 3, 3.4).
Ma, per confermare gli apostoli nella fede e per portarli ad 
una conoscenza perfetta, si ebbe in quel miracolo un altro 
insegnamento. Infatti Mosè ed Elia, cioè la legge e i profeti, 
apparvero a parlare con il Signore, perché in quella presen-
za di cinque persone si adempisse esattamente quanto è 
detto: «Ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testi-
moni» (Mt 18, 16).
Che cosa c’è di più stabile, di più saldo di questa parola, alla 
cui proclamazione si uniscono in perfetto accordo le voci 
dell’Antico e del Nuovo Testamento e, con la dottrina evan-
gelica, concorrono i documenti delle antiche testimonianze?
Le pagine dell’uno e dell’altro Testamento si trovano vicen-
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devolmente concordi, e colui che gli antichi simboli aveva-
no promesso sotto il velo viene rivelato dallo splendore 
della gloria presente. Perché, come dice san Giovanni: «La 
Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità ven-
nero per mezzo di Gesù Cristo» (Gv 1, 17). In lui si sono 
compiute le promesse delle figure profetiche e ha trovato 
attuazione il senso dei precetti legali: la sua presenza dimo-
stra vere le profezie e la grazia rende possibile l’osservanza 
dei comandamenti.
All’annunzio del vangelo si rinvigorisca dunque la fede di 
voi tutti, e nessuno si vergogni della croce di Cristo, per 
mezzo della quale è stato redento il mondo.
Nessuno esiti a soffrire per la giustizia, nessuno dubiti di 
ricevere la ricompensa promessa, perché attraverso la fatica 
si passa al riposo e attraverso la morte si giunge alla vita. 
Avendo egli assunto le debolezze della nostra condizione, 
anche noi, se persevereremo nella confessione e nell’amore 
di lui, riporteremo la sua stessa vittoria e conseguiremo il 
premio promesso.
Quindi, sia per osservare i comandamenti, sia per sopporta-
re le contrarietà, risuoni sempre alle nostre orecchie la voce 
del Padre, che dice: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5).

Responsorio Cfr. Eb 12, 22.24.25
℞․ Vi siete accostati a Gesù, mediatore della nuova allean-

za. * Guardatevi dal rifiutare colui che parla.
℣․	 Gli Ebrei per aver rifiutato colui che promulgava decreti 

sulla terra non trovarono scampo, molto meno lo trovere-
mo noi, se volteremo le spalle a colui che parla dai cieli.

℞․ Guardatevi dal rifiutare colui che parla.
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L’inno Te Deum nel tempo di Quaresima non si dice.

Orazione
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri 
la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua 
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio dell’o-
ra seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.
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3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:
siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,

guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  La destra del Signore ha fatto meraviglie, 
la destra del Signore mi ha esaltato.

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 
 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: *  
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: * 
 eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo?

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore *  
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 che confidare nell’uomo.
9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 

 che confidare nei potenti.

10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, * 

 la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte.

19 Apritemi le porte della giustizia: * 
 entrerò a rendere grazie al Signore.

20 È questa la porta del Signore, * 
 per essa entrano i giusti.
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21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
  perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. † 
 Ordinate il corteo con rami frondosi * 
 fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

1 antifona  La destra del Signore ha fatto meraviglie, 
la destra del Signore mi ha esaltato.

2 antifona  Come i tre fanciulli in mezzo alle fiamme, 
cantiamo e diamo gloria al Signore.

Cantico Dn 3, 52-57  Ogni creatura lodi il Signore
Il Creatore… è benedetto nei secoli (Rm 1, 25).
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52 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

 Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

53 Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

54 Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

55 Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi † 
 e siedi sui cherubini, *  
 degno di lode e di gloria nei secoli.

56 Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Gloria al Padre

2 antifona  Come i tre fanciulli in mezzo alle fiamme, 
cantiamo e diamo gloria al Signore.

3 antifona  Lodate il Signore: 
alta nel cielo è la sua potenza.

Salmo 150  Ogni vivente dia lode al Signore 
A Dio la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù (cfr. Ef 3, 21).

1 Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua potenza.

2 Lodatelo per i suoi prodigi, * 
 lodatelo per la sua immensa grandezza.



174   Lodi mattutine

3 Lodatelo con squilli di tromba, * 
  lodatelo con arpa e cetra;
4 lodatelo con timpani e danze, * 

 lodatelo sulle corde e sui flauti.

5 Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente

   dia lode al Signore.
Gloria al Padre

3 antifona  Lodate il Signore: 
alta nel cielo è la sua potenza.

Lettura breve Sap 5, 14-15 
14La speranza dell’empio è come pula portata dal vento, 
come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, come fumo 
dal vento è dispersa, si dilegua come il ricordo dell’ospite di 
un sol giorno. 15I giusti al contrario vivono per sempre, la loro 
ricompensa è presso il Signore e l’Altissimo ha cura di loro. 

Responsorio breve
℞․ Venga su di me la tua misericordia, * e avrò la vita.
 Venga su di me la tua misericordia, e avrò la vita.
℣․	Osserverò le parole della tua bocca, 
 e avrò la vita. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Venga su di me la tua misericordia, e avrò la vita.

Antifona al Benedictus 
Cristo Signore ha vinto la morte: 
per mezzo del vangelo risplende a noi
la luce di una vita immortale.
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Benedictus (copertina)

Invocazioni
Glorifichiamo Dio, nostro Padre, la cui misericordia è 
senza limiti, e invochiamo la grazia dello Spirito Santo per 
mezzo di Gesù Cristo, che è sempre vivo per intercedere a 
nostro favore: 
Accendi in noi, o Padre, il fuoco del tuo amore. 

Dio di bontà, fa’ che questo nuovo giorno sia pieno di opere 
di carità fraterna, 
		e coloro che incontreremo, ricevano da noi un messaggio 
del tuo amore. 

Tu che nel diluvio hai salvato Noè e la sua famiglia, 
mediante l’arca, 
		conduci alla salvezza i nostri catecumeni nell’acqua bat-
tesimale mediante la Chiesa. 

Fa’ che abbiamo fame non solo del cibo che sostenta il 
nostro corpo, 
		ma di ogni parola che esce dalla tua bocca. 

Aiutaci a ricomporre nella carità i dissensi e le contese, 
		per godere il bene prezioso della tua pace.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri 
la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua 
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 22  Il buon Pastore 
L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita (Ap 7, 17).

1 Il Signore è il mio pastore: * 
 non manco di nulla;

2 su pascoli erbosi mi fa riposare, * 
 ad acque tranquille mi conduce.

3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, * 
 per amore del suo nome.

4 Se dovessi camminare in una valle oscura, † 
 non temerei alcun male, *

  perché tu sei con me, Signore.



8 marzo - domenica   177

 Il tuo bastone e il tuo vincastro * 
 mi danno sicurezza.

5 Davanti a me tu prepari una mensa * 
 sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. * 
 Il mio calice trabocca.

6 Felicità e grazia mi saranno compagne * 
 tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore * 
 per lunghissimi anni.

Gloria al Padre

Salmo 75  Canto di trionfo dopo la vittoria
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con gran-
de potenza e gloria (Mt 24, 30).

I (2-7)
2 Dio è conosciuto in Giuda, * 

 in Israele è grande il suo nome.
3 È in Gerusalemme la sua dimora, * 

 la sua abitazione, in Sion.

4 Qui spezzò le saette dell’arco, * 
 lo scudo, la spada, la guerra.

5 Splendido tu sei, o Potente, * 
 sui monti della preda;

6 furono spogliati i valorosi, † 
 furono colti dal sonno, *

  nessun prode ritrovava la sua mano.
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7 Dio di Giacobbe, alla tua minaccia, *
  si arrestarono carri e cavalli.

Gloria al Padre

II (8-13)
8 Tu sei terribile; chi ti resiste * 

 quando si scatena la tua ira?
9 Dal cielo fai udire la sentenza: * 

 sbigottita la terra tace
10 quando Dio si alza per giudicare, * 

 per salvare tutti gli umili della terra.
11 L’uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, * 

 gli scampati dall’ira ti fanno festa.
12 Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, * 

 quanti lo circondano portino doni al Terribile, 
13 a lui che toglie il respiro ai potenti; *  

 è terribile per i re della terra.
Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Is 30, 15.18
15Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: «Nella con-
versione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbando-
no confidente sta la vostra forza». 18Il Signore aspetta per 
farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché 
un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
℞․ cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri 
la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua 
gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.
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1 antifona  Manifesta, Signore, il dominio del tuo Cristo 
nello splendore della tua gloria.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona  Manifesta, Signore, il dominio del tuo Cristo 
nello splendore della tua gloria.

2 antifona  Unico è il Dio che noi adoriamo: 
egli ha fatto i cieli e la terra.
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Salmo 113 B  Lode al vero Dio
Vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli per servire al 
Dio vivo e vero (1Ts 1, 9).

1 Non a noi, Signore, non a noi, †
  ma al tuo nome da’ gloria, *
  per la tua fedeltà, per la tua grazia.

2 Perché i popoli dovrebbero dire: *
  «Dov’è il loro Dio?».
3 Il nostro Dio è nei cieli, * 

 egli opera tutto ciò che vuole.

4 Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 
 opera delle mani dell’uomo.

5 Hanno bocca e non parlano, * 
 hanno occhi e non vedono,

6 hanno orecchi e non odono, *  
 hanno narici e non odorano.

7 Hanno mani e non palpano, † 
 hanno piedi e non camminano; * 
 dalla gola non emettono suoni.

8 Sia come loro chi li fabbrica * 
 e chiunque in essi confida.

9 Israele confida nel Signore: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.

10 Confida nel Signore la casa di Aronne: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.

11 Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.
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12 Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 
 benedice la casa d’Israele, * 
 benedice la casa di Aronne.

13 Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
 benedice i piccoli e i grandi.

14 Vi renda fecondi il Signore, * 
 voi e i vostri figli.

15 Siate benedetti dal Signore * 
 che ha fatto cielo e terra.

16 I cieli sono i cieli del Signore, *
  ma ha dato la terra ai figli dell’uomo.

17 Non i morti lodano il Signore, *
  né quanti scendono nella tomba.
18 Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore *
  ora e per sempre.

Gloria al Padre

2 antifona  Unico è il Dio che noi adoriamo: 
egli ha fatto i cieli e la terra.

3 antifona  Dio non ha risparmiato il suo unico Figlio: 
lo ha dato per salvare tutti noi.

Cantico Cfr. 1Pt 2, 21b-25a   
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio

21b Cristo patì per voi,
   lasciandovi un esempio, *
  perché ne seguiate le orme:

22 egli non commise peccato 
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   e non si trovò inganno *
  sulla sua bocca;

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, *
  e soffrendo
   non minacciava vendetta,

 ma rimetteva
   la sua causa *
  a colui che giudica con giustizia.

24 Egli portò i nostri peccati
   sul suo corpo *
  sul legno della croce,

 perché, non vivendo più per il peccato,
   vivessimo per la giustizia. *
25a  Dalle sue piaghe siamo stati guariti. 

Gloria al Padre

3 antifona  Dio non ha risparmiato il suo unico Figlio: 
lo ha dato per salvare tutti noi.

Lettura breve Ef 4, 29-30
29Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma 
piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria 
edificazione, giovando a quelli che ascoltano. 30E non 
vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste 
segnati per il giorno della redenzione. 

Responsorio breve
℞․ Ti siano gradite le mie parole, * Dio della mia salvezza.
 Ti siano gradite le mie parole, Dio della mia salvezza.
℣․	Davanti a te i pensieri del mio cuore, 
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 Dio della mia salvezza.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ti siano gradite le mie parole, Dio della mia salvezza. 

Antifona al Magnificat 
Non dite a nessuno
la gloria che avete contemplato, 
finché il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Cristo, nostro Capo e Maestro, è venuto per servire l’u-
manità e far del bene a tutti. Uniti nella lode della sera, 
chiediamo il suo aiuto: 
Visita la tua famiglia, Signore. 

Veglia sui vescovi e sui presbiteri, che hai reso partecipi 
della tua missione di Capo e Pastore, 
		fa’ che conducano al Padre il popolo, che hai loro 
affidato.

Il tuo angelo accompagni coloro che viaggiano, 
		e li difenda da ogni pericolo. 

Insegnaci a servire con umiltà e amore i fratelli, 
		imitando te che non sei venuto per essere servito, ma per 
servire. 

Fa’ che in ogni comunità il fratello aiuti il fratello, 
		per costituire, sotto il tuo sguardo, come una città 
inespugnabile. 

Sii misericordioso verso tutti i defunti, 
		ammettili a godere la luce del tuo volto.
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Padre nostro

Orazione
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri 
la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua 
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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9 marzo
lunedì

Seconda settimana 
di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona L’anima mia ha sete del Dio vivente,  
quando vedrò il suo volto?

Salmo 41  Desiderio del Signore e del suo tempio
Chi ha sete venga: chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della 
vita (Ap 22, 17).

2 Come la cerva anela ai corsi d’acqua, * 
 così l’anima mia anela a te, o Dio.

3 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * 
 quando verrò e vedrò il volto di Dio?

4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte, * 
 mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».

5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: † 
 attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
 fino alla casa di Dio, 
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 in mezzo ai canti di gioia * 
 di una moltitudine in festa.

6 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi?

 Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

7 In me si abbatte l’anima mia; † 
 perciò di te mi ricordo *  
 dal paese del Giordano e dell’Ermon,  
  dal monte Mizar.

8 Un abisso chiama l’abisso  
  al fragore delle tue cascate; * 
 tutti i tuoi flutti e le tue onde 
  sopra di me sono passati.

9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, † 
 di notte per lui innalzo il mio canto: * 
 la mia preghiera al Dio vivente.

10 Dirò a Dio, mia difesa: † 
 «Perché mi hai dimenticato? * 
 Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».

11 Per l’insulto dei miei avversari  
  sono infrante le mie ossa; * 
 essi dicono a me tutto il giorno:  
  «Dov’è il tuo Dio?».

12 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, *  
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 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Gloria al Padre

1 antifona L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
quando vedrò il suo volto?

2 antifona Manifesta, Signore, 
la luce del tuo perdono.

Cantico Sir 36, 1-5.10-13   
Preghiera per il popolo santo di Dio
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17, 3).

1 Abbi pietà di noi, 
   Signore Dio dell’universo, e guarda, * 

 infondi il tuo timore su tutte le nazioni.

2 Alza la tua mano sulle nazioni straniere, * 
 perché vedano la tua potenza.

3 Come ai loro occhi ti sei mostrato santo 
  in mezzo a noi, * 
 così ai nostri occhi móstrati grande fra di loro.

4 Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto * 
 che non c’è un Dio fuori di te, Signore.

5 Rinnova i segni e compi altri prodigi, * 
 glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.

10 Raduna tutte le tribù di Giacobbe, * 
 rendi loro il possesso come era al principio.

11 Abbi pietà, Signore,  
  del popolo chiamato con il tuo nome, * 
 di Israele che hai trattato come un primogenito.
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12 Abbi pietà della città tua santa, * 
 di Gerusalemme tua dimora.

13 Riempi Sion del tuo splendore, * 
 il tuo popolo della tua gloria.

Gloria al Padre

2 antifona Manifesta, Signore, 
la luce del tuo perdono.

3 antifona Benedetto sei tu, Signore, 
nell’alto dei cieli.

Salmo 18 A  Inno al Dio creatore
Ci ha visitati dall’alto un sole che sorge… a dirigere i nostri passi 
sulla via della pace (Lc 1, 78.79).

2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 
 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 

3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
 di cui non si oda il suono.

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
 e ai confini del mondo la loro parola.

6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo † 
 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre
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3 antifona Benedetto sei tu, Signore, 
nell’alto dei cieli.

Lettura breve Pr 19, 17.20-23
17Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli 
ripagherà la buona azione. 20Ascolta il consiglio e accetta 
la correzione, per essere saggio in avvenire. 21Molte sono 
le idee nella mente dell’uomo, ma solo il disegno del 
Signore resta saldo. 22Il pregio dell’uomo è la sua bontà, 
meglio un povero che un bugiardo. 23Il timore di Dio con-
duce alla vita e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla 
sventura.

Responsorio breve
℞․ Chi soccorre il fratello, lo salva * e soccorre Cristo.
 Chi soccorre il fratello, lo salva e soccorre Cristo.
℣․	Se dà al povero, non soffre indigenza, 
 e soccorre Cristo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Chi soccorre il fratello, lo salva e soccorre Cristo.

Antifona al Benedictus
Amate e perdonate
come il Padre vostro, dice il Signore.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo Dio Padre, che ci fa dono di questa giornata 
perché la dedichiamo alla sua lode e la santifichiamo con 
ogni genere di opere buone. Diciamo con fede:
Donaci la tua sapienza, Signore.
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Dio grande e misericordioso, donaci lo spirito di orazione e 
di penitenza,
		suscita in noi un vero amore per te e per il nostro 
prossimo.

Fa’ che collaboriamo a edificare un mondo nuovo,
		perché la giustizia e la pace di Cristo regnino su tutta la 
terra.

Rivelaci il valore autentico di tutte le realtà create,
		perché le associamo al nostro cantico di lode.

Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo riconosciuto nei 
poveri, negli infelici, negli emarginati,
		e se abbiamo oltraggiato il tuo Figlio in questi nostri 
fratelli.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medi-
cina dell’anima, fa’ che ci asteniamo da ogni peccato per 
aver la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 41-48  VI (Vau)  
41 Venga a me, Signore, la tua grazia, * 

 la tua salvezza secondo la tua promessa;
42 a chi mi insulta darò una risposta, * 

 perché ho fiducia nella tua parola.

43 Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, * 
 perché confido nei tuoi giudizi.

44 Custodirò la tua legge per sempre, * 
 nei secoli, in eterno.

45 Sarò sicuro nel mio cammino, * 
 perché ho ricercato i tuoi voleri.

46 Davanti ai re parlerò della tua alleanza * 
 senza temere la vergogna.

47 Gioirò per i tuoi comandi * 
 che ho amati.

48 Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, *  
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 mediterò le tue leggi.
Gloria al Padre

Salmo 39, 2-14.17-18   
Ringraziamento e domanda di aiuto
Entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio, 
né offerta, un corpo invece mi hai preparato (Eb 10, 5).

I (2-9)
2 Ho sperato: ho sperato nel Signore † 

 ed egli su di me si è chinato, * 
 ha dato ascolto al mio grido.

3 Mi ha tratto dalla fossa della morte, * 
 dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, * 
 ha reso sicuri i miei passi.

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, * 
 lode al nostro Dio.

 Molti vedranno e avranno timore * 
 e confideranno nel Signore.

5 Beato l’uomo che spera nel Signore † 
 e non si mette dalla parte dei superbi, * 
 né si volge a chi segue la menzogna.

6 Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio, † 
 quali disegni in nostro favore! * 
 Nessuno a te si può paragonare.

 Se li voglio annunziare e proclamare * 
 sono troppi per essere contati.



9 marzo - lunedì   195

7 Sacrificio e offerta non gradisci, * 
 gli orecchi mi hai aperto.

 Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. *
8  Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

 Sul rotolo del libro, di me è scritto *
9  di compiere il tuo volere. 

Mio Dio, questo io desidero, * 
 la tua legge è nel profondo del mio cuore».

Gloria al Padre

II (10-14.17-18)
10 Ho annunziato la tua giustizia 

  nella grande assemblea; * 
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.

11 Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, * 
 la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia * 
 e la tua fedeltà alla grande assemblea.

12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, * 
 la tua fedeltà e la tua grazia 
  mi proteggano sempre,

13 poiché mi circondano mali senza numero, † 
 le mie colpe mi opprimono * 
 e non posso più vedere.

 Sono più dei capelli del mio capo, * 
 il mio cuore viene meno.

14 Dégnati, Signore, di liberarmi; * 
 accorri, Signore, in mio aiuto.
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17 Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, † 
 dicano sempre: «Il Signore è grande» * 
 quelli che bramano la tua salvezza.

18 Io sono povero e infelice; * 
 di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, * 
 mio Dio, non tardare.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ez 18, 23
23Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il 
Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta 
e viva?

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medi-
cina dell’anima, fa’ che ci asteniamo da ogni peccato per 
aver la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso,
le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci
i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore:

cancella i nostri debiti
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada
sopra il nostro cammino,
la tua mano ci guidi
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,  
sulle tue labbra è diffusa la grazia.

Salmo 44, 2-10 (I)  Le nozze del Re
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo: andategli incontro 
(Mt 25, 6).

2 Effonde il mio cuore liete parole, † 
 io canto al re il mio poema. * 
 La mia lingua è stilo di scriba veloce.

3 Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, †  
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 sulle tue labbra è diffusa la grazia, *  
 ti ha benedetto Dio per sempre.

4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
 nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *

5  avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

6 La tua destra ti mostri prodigi: † 
 le tue frecce acute 
  colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
 sotto di te cadono i popoli.

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
  è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

8 Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
 Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
 con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
 dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
 alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre

1 antifona Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, 
sulle tue labbra è diffusa la grazia.

2 antifona Ecco lo sposo che viene: 
andiamo incontro a Cristo Signore.

Salmo 44, 11-18 (II)  La Regina e la Sposa 
Vidi la nuova Gerusalemme… pronta come una sposa adorna per 
il suo sposo (Ap 21, 2).
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11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
 dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

12 al re piacerà la tua bellezza. * 
 Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.

13 Da Tiro vengono portando doni, * 
 i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

14 La figlia del re è tutta splendore, * 
 gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

15 È presentata al re in preziosi ricami; * 
 con lei le vergini compagne a te sono condotte;

16 guidate in gioia ed esultanza, * 
 entrano insieme nel palazzo regale.

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
 li farai capi di tutta la terra.

18 Farò ricordare il tuo nome * 
 per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno * 
 in eterno, per sempre.

Gloria al Padre

2 antifona Ecco lo sposo che viene: 
andiamo incontro a Cristo Signore.

3 antifona  Ora si compie il disegno del Padre: 
fare di Cristo il cuore del mondo.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore 

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *  
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 che ci ha benedetti  
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti *
  prima della creazione del mondo,
 per trovarci, al suo cospetto, *
  santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati *
  a essere suoi figli adottivi
 per opera di Gesù Cristo, *
6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria 
   della sua grazia, *
  che ci ha dato
   nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione
   mediante il suo sangue, *
  la remissione dei peccati
   secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza  
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  lo aveva in lui prestabilito *
 10a per realizzarlo 

  nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre

3 antifona  Ora si compie il disegno del Padre: 
fare di Cristo il cuore del mondo.

Lettura breve Eb 3, 12-14
12Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un 
cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. 
13Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura 
quest’oggi (Sal 94, 8), perché nessuno di voi si indurisca 
sedotto dal peccato. 14Siamo diventati infatti partecipi di 
Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la 
fiducia che abbiamo avuto da principio.

Responsorio breve
℞․  Ora è il momento favorevole, * ora è il giorno della 

salvezza.
  Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della 

salvezza.
℣․	Non vi sia data invano la grazia del Signore:
 ora è il giorno della salvezza.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della 

salvezza.

Antifona al Magnificat
Non condannate,
e non sarete condannati, dice il Signore;
come giudicate, così sarete giudicati. 
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Dio nostro Padre ha promesso per bocca del suo Figlio di 
donarci tutto ciò che gli chiediamo uniti nel suo nome. 
Confortati da questa parola, innalziamo a lui la nostra pre-
ghiera comunitaria: 
Ascolta la voce della tua Chiesa, Signore.

O Dio, che hai perfezionato per mezzo del tuo Cristo la 
legge data da Mosè sul monte Sinai,
		fa’ che tutti riconoscano la legge che tu hai scritto nel 
loro cuore e la custodiscano come un patto di alleanza.

Ispira alle guide del tuo popolo una profonda sollecitudine 
pastorale,
		crea in tutta la comunità un vero desiderio d’intesa e di 
collaborazione.

Ritempra la mente e il cuore dei missionari del vangelo,
		suscita dovunque collaboratori e ausiliari della loro 
opera.

Fa’ che i fanciulli crescano in età, sapienza e grazia davanti 
a te e davanti agli uomini,
		e i giovani scoprano la tua carità nella purezza del loro 
amore e nell’impegno al servizio del prossimo.

Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella 
fede,
		rendili partecipi dell’eredità eterna. 

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medi-
cina dell’anima, fa’ che ci asteniamo da ogni peccato per 
aver la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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10 marzo
martedì

Seconda settimana 
di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Manda la tua verità e la tua luce:  
mi guidino al tuo monte santo.

Salmo 42  Desiderio del tempio di Dio 
Io come luce sono venuto nel mondo (Gv 12, 46).

1 Fammi giustizia, o Dio, † 
 difendi la mia causa contro gente spietata; * 
 liberami dall’uomo iniquo e fallace.

2 Tu sei il Dio della mia difesa; † 
 perché mi respingi, * 
 perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?

3 Manda la tua verità e la tua luce; † 
 siano esse a guidarmi, * 
 mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.

4 Verrò all’altare di Dio, †  
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 al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
 A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.

5 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria al Padre

1 antifona Manda la tua verità e la tua luce:  
mi guidino al tuo monte santo.

2 antifona Ogni giorno della vita,  
salvaci, Signore.

Cantico Is 38, 10-14.17b-20   
Angosce di un moribondo, gioia di un risanato
Io ero morto, ma ora vivo… e ho potere sopra la morte (Ap 1, 18).

10 Io dicevo: «A metà della mia vita † 
 me ne vado alle porte degli inferi; * 
 sono privato del resto dei miei anni».

11 Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
 sulla terra dei viventi, 
non vedrò più nessuno * 
 fra gli abitanti di questo mondo.

12 La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * 
 come una tenda di pastori.

 Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
 mi recidi dall’ordito. *  
 In un giorno e una notte mi conduci alla fine».
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13 Io ho gridato fino al mattino. * 
 Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.

14 Pigolo come una rondine, * 
 gemo come una colomba.

 Sono stanchi i miei occhi * 
 di guardare in alto.

17b Tu hai preservato la mia vita 
  dalla fossa della distruzione, *  
 perché ti sei gettato dietro le spalle 
  tutti i miei peccati.

18 Poiché non ti lodano gli inferi, *  
 né la morte ti canta inni; 

 quanti scendono nella fossa * 
 nella tua fedeltà non sperano.

19 Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
 come io faccio quest’oggi.

 Il padre farà conoscere ai figli * 
 la fedeltà del tuo amore.

20 Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
 per questo canteremo sulle cetre 
  tutti i giorni della nostra vita, *  
 canteremo nel tempio del Signore.

Gloria al Padre

2 antifona Ogni giorno della vita,  
salvaci, Signore.

3 antifona A te si deve lode, o Dio, in Sion! †
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Salmo 64   
Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza
ll Dio vivente… non ha cessato di dar prova di sé concedendovi 
dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi di cibo e 
riempiendo i vostri cuori di letizia (cfr. At 14, 15.17).

2 A te si deve lode, o Dio, in Sion; * 
 † a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 

3 A te, che ascolti la preghiera, * 
 viene ogni mortale.

4 Pesano su di noi le nostre colpe, * 
 ma tu perdoni i nostri peccati.

5 Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * 
 abiterà nei tuoi atri.

 Ci sazieremo dei beni della tua casa, *  
 della santità del tuo tempio.

6 Con i prodigi della tua giustizia, † 
 tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
 speranza dei confini della terra e dei mari lontani.

7 Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * 
 cinto di potenza.

8 Tu fai tacere il fragore del mare, † 
 il fragore dei suoi flutti, *  
 tu plachi il tumulto dei popoli.

9 Gli abitanti degli estremi confini * 
 stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra, * 
 le soglie dell’oriente e dell’occidente.
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10 Tu visiti la terra e la disseti: * 
 la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; * 
 tu fai crescere il frumento per gli uomini.

 Così prepari la terra: †
11  ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, *  

 la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
12 Coroni l’anno con i tuoi benefici, *
  al tuo passaggio stilla l’abbondanza.
13 Stillano i pascoli del deserto *
  e le colline si cingono di esultanza.
14 I prati si coprono di greggi, †
  di frumento si ammantano le valli; *
  tutto canta e grida di gioia.

Gloria al Padre

3 antifona A te si deve lode, o Dio, in Sion!

Lettura breve Sir 4, 1-5
1Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere 
insensibile allo sguardo dei bisognosi. 2Non rattristare un 
affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. 3Non 
turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisogno-
so. 4Non respingere la supplica di un povero, non distogliere 
lo sguardo dall’indigente. 5Da chi ti chiede non distogliere lo 
sguardo, non offrire a nessuno l’occasione di maledirti.

Responsorio breve
℞․ Beato l’uomo che ha cura del debole: * il Signore veglia 

su di lui.
 Beato l’uomo che ha cura del debole: il Signore 

veglia su di lui.
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℣․	Lo farà vivere beato sulla terra:
 il Signore veglia su di lui.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Beato l’uomo che ha cura del debole: il Signore 

veglia su di lui.

Antifona al Benedictus
Uno solo è il vostro maestro,
che è nel cielo: Cristo Signore.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie a Dio Padre, che nel suo Verbo fatto uomo 
ci ha donato il cibo della vita eterna. Illuminati da questa 
fede, preghiamo:  
La tua parola, Padre, dimori abbondantemente in noi.

Fa’ che viviamo la Quaresima nell’ascolto costante della 
tua parola,
		per celebrare degnamente il Cristo nostra Pasqua.

Il tuo Spirito sia il nostro maestro,
		perché possiamo aiutare i dubbiosi e gli erranti a seguire 
la via della verità.

Donaci di penetrare più profondamente il mistero di 
Cristo,
		e di esprimerlo più chiaramente nella vita.

Purifica e rinnova la tua Chiesa in questi giorni di grazia,
		perché la sua testimonianza sia più coerente e incisiva.

Padre nostro
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Orazione
Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua 
benevolenza, e poiché, a causa della debolezza umana, 
non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre 
da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 49-56  VII (Zain)  
49 Ricorda la promessa fatta al tuo servo, * 

 con la quale mi hai dato speranza.
50 Questo mi consola nella miseria: * 

 la tua parola mi fa vivere.
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51 I superbi mi insultano aspramente, * 
 ma non devìo dalla tua legge.

52 Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, * 
 e ne sono consolato.

53 M’ha preso lo sdegno contro gli empi * 
 che abbandonano la tua legge.

54 Sono canti per me i tuoi precetti, * 
 nella terra del mio pellegrinaggio.

55 Ricordo il tuo nome lungo la notte * 
 e osservo la tua legge, Signore.

56 Tutto questo mi accade * 
 perché ho custodito i tuoi precetti.

Gloria al Padre

Salmo 52  Stoltezza degli empi
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono 
giustificati gratuitamente per la sua grazia (Rm 3, 23-24).

2 Lo stolto pensa: «Dio non esiste». † 
 Sono corrotti, fanno cose abominevoli, * 
 nessuno fa il bene.

3 Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo * 
 per vedere se c’è un uomo saggio che cerca Dio.

4 Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti; * 
 nessuno fa il bene, neppure uno.

5 Non comprendono forse i malfattori † 
 che divorano il mio popolo come il pane * 
 e non invocano Dio?

6 Hanno tremato di spavento, *  
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 là dove non c’era da temere. 
Dio ha disperso le ossa degli aggressori, * 
 sono confusi perché Dio li ha respinti.

7 Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? † 
 Quando Dio farà tornare i deportati 
  del suo popolo, * 
 esulterà Giacobbe, gioirà Israele.

Gloria al Padre

Salmo 53, 3-6.8-9  Invocazione d’aiuto
L’anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glori-
fica il tuo nome! (Gv 12, 27-28).

3 Dio, per il tuo nome, salvami, * 
 per la tua potenza rendimi giustizia. 

4 Dio, ascolta la mia preghiera, * 
 porgi l’orecchio alle parole della mia bocca;

5 poiché sono insorti contro di me gli arroganti † 
 e i prepotenti insidiano la mia vita, * 
 davanti a sé non pongono Dio.

6 Ecco, Dio è il mio aiuto, * 
 il Signore mi sostiene.

8 Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, *
  Signore, loderò il tuo nome perché è buono;
9 da ogni angoscia mi hai liberato *
  e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.

Gloria al Padre
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ger 3, 25b
25bAbbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e i 
nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi; non 
abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua bene-
volenza, e poiché, a causa della debolezza umana, non può 
sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni 
pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 

che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.



10 marzo - martedì   215

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Non potete servire Dio e il denaro,  
dice il Signore.

Salmo 48, 2-13 (I)  Vanità delle ricchezze
Difficilmente un ricco entra nel regno del cieli (Mt 19, 23).

2 Ascoltate, popoli tutti, * 
 porgete orecchio abitanti del mondo,

3  voi nobili e gente del popolo, * 
 ricchi e poveri insieme.

4 La mia bocca esprime sapienza, * 
 il mio cuore medita saggezza;

5 porgerò l’orecchio a un proverbio, * 
 spiegherò il mio enigma sulla cetra.

6  Perché temere nei giorni tristi, * 
 quando mi circonda la malizia dei perversi?

7  Essi confidano nella loro forza, * 
 si vantano della loro grande ricchezza.

8  Nessuno può riscattare se stesso, * 
 o dare a Dio il suo prezzo.

9  Per quanto si paghi il riscatto di una vita, †  
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 non potrà mai bastare *
10  per vivere senza fine, e non vedere la tomba.

11  Vedrà morire i sapienti; † 
 lo stolto e l’insensato periranno insieme * 
 e lasceranno ad altri le loro ricchezze.

12  Il sepolcro sarà loro casa per sempre, † 
 loro dimora per tutte le generazioni, * 
 eppure hanno dato il loro nome alla terra.

13  Ma l’uomo nella prosperità non comprende, * 
 è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre

1 antifona  Non potete servire Dio e il denaro,  
dice il Signore.

2 antifona  Radunate i vostri tesori in cielo,  
dice il Signore.

Salmo 48, 14-21 (II)  L’umana ricchezza non salva
Stolto,… quello che hai preparato di chi sarà? Beato chi arricchi-
sce davanti a Dio (cfr. Lc 12, 20.21).

14  Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
 l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole.

15  Come pecore sono avviati agli inferi, * 
 sarà loro pastore la morte;

 scenderanno a precipizio nel sepolcro, †
  svanirà ogni loro parvenza: *
  gli inferi saranno la loro dimora. 

16  Ma Dio potrà riscattarmi, * 
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  mi strapperà dalla mano della morte.

17  Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, *
  se aumenta la gloria della sua casa. 
18  Quando muore, con sé non porta nulla, *
  né scende con lui la sua gloria.

19  Nella sua vita si diceva fortunato: *
  «Ti loderanno,
   perché ti sei procurato del bene».

20  Andrà con la generazione dei suoi padri *
  che non vedranno mai più la luce.

21  L’uomo nella prosperità non comprende, *
  è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre

2 antifona  Radunate i vostri tesori in cielo,  
dice il Signore.

3 antifona Gloria a te, Agnello immolato, 
a te potenza e onore nei secoli!

Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11  Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
  di ricevere la gloria, * 
 l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, † 
 per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono.

9  Tu sei degno, o Signore, 
  di prendere il libro *  



218   Vespri

 e di aprirne i sigilli,

 perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

10  e li hai costituiti per il nostro Dio 
  un regno di sacerdoti * 
 e regneranno sopra la terra.

12  L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, *  
 onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona Gloria a te, Agnello immolato, 
a te potenza e onore nei secoli!

Lettura breve Eb 4, 12-13
12La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divi-
sione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle 
midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. 13Non 
v’è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto 
è nudo e scoperto agli occhi suoi, e a lui noi dobbiamo 
rendere conto.

Responsorio breve
℞․  Lampada ai miei passi * è la tua parola, Signore.
  Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore.
℣․	Luce sul mio cammino
 è la tua parola, Signore.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore.
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Antifona al Magnificat
Voi siete tutti fratelli:
uno solo è il vostro Padre, che è nei cieli;
uno solo il vostro maestro, Cristo.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Signore Gesù Cristo, esaltato sulla croce, attrae tutti a sé. 
S’innalzi a lui la nostra lode e la nostra preghiera: 
Tutta la terra ti ami e ti adori, Signore.

Gesù, che dall’alto della croce irradi sul mondo la tua luce,
		fa’ che tutti gli uomini seguano te, via, verità e vita.

Dona l’acqua viva agli uomini assetati di giustizia,
		perché non abbiano sete in eterno.

Illumina con il tuo spirito gli umanisti, gli scienziati e gli 
artisti,
		perché collaborino a rendere gli uomini più aperti alla 
luce del vangelo.

Metti una salutare inquietudine in coloro che si sono allon-
tanati da te per colpa propria o per gli scandali altrui,
		perché ritornino a te e rimangano sempre nel tuo amore.

Apri ai nostri morti le braccia della tua misericordia,
		perché si allietino con Maria e tutti i santi nella gioia del 
paradiso. 

Padre nostro

Orazione
Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua 
benevolenza, e poiché, a causa della debolezza umana, 
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non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre 
da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1226)



11 marzo - mercoledì   221

11 marzo
mercoledì

Seconda settimana 
di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Santa è la tua via:  
chi è grande come te, Signore?

Salmo 76  Dio rinnova i prodigi del suo amore
Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati: colui che ha 
risuscitato Gesù risusciterà anche noi (cfr. 2Cor 4, 8.14).

2 La mia voce sale a Dio e grido aiuto; * 
 la mia voce sale a Dio, finché mi ascolti.

3  Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore, † 
 tutta la notte la mia mano è tesa  
  e non si stanca; * 
 io rifiuto ogni conforto.

4  Mi ricordo di Dio e gemo, * 
 medito e viene meno il mio spirito.

5  Tu trattieni dal sonno i miei occhi, * 
 sono turbato e senza parole.
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6  Ripenso ai giorni passati, * 
 ricordo gli anni lontani.

7  Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: * 
 rifletto e il mio spirito si va interrogando.

8  Forse Dio ci respingerà per sempre, * 
 non sarà più benevolo con noi?

9  È forse cessato per sempre il suo amore, * 
 è finita la sua promessa per sempre?

10  Può Dio aver dimenticato la misericordia, *  
 aver chiuso nell’ira il suo cuore?

11  E ho detto: «Questo è il mio tormento: * 
 è mutata la destra dell’Altissimo».

12  Ricordo le gesta del Signore, * 
 ricordo le tue meraviglie di un tempo.

13  Mi vado ripetendo le tue opere, * 
 considero tutte le tue gesta.

14  O Dio, santa è la tua via; * 
 quale dio è grande come il nostro Dio?

15  Tu sei il Dio che opera meraviglie, * 
 manifesti la tua forza fra le genti.

16  È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, *  
 i figli di Giacobbe e di Giuseppe.

17  Ti videro le acque, Dio, † 
 ti videro e ne furono sconvolte; * 
 sussultarono anche gli abissi.

18  Le nubi rovesciarono acqua, † 
 scoppiò il tuono nel cielo; *  
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 le tue saette guizzarono.

19  Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, † 
 i tuoi fulmini rischiararono il mondo, *  
 la terra tremò e fu scossa.

20  Sul mare passava la tua via, †
  i tuoi sentieri sulle grandi acque * 

 e le tue orme rimasero invisibili.

21  Guidasti come gregge il tuo popolo *
  per mano di Mosè e di Aronne.

Gloria al Padre

1 antifona Santa è la tua via:  
chi è grande come te, Signore?

2 antifona Il mio cuore esulta nel Signore:  
è lui che umilia e innalza.

Cantico 1Sam 2, 1-10 
La gioia e la speranza degli umili è in Dio 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricol-
mato di beni gli affamati (Lc 1, 52-53).

1 Il mio cuore esulta nel Signore, * 
 la mia fronte s’innalza, grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, *  
 perché io godo del beneficio che mi hai concesso.

2  Non c’è santo come il Signore, * 
 non c’è rocca come il nostro Dio.

3  Non moltiplicate i discorsi superbi, † 
 dalla vostra bocca non esca arroganza; *  



11 marzo - mercoledì   225

 perché il Signore è il Dio che sa tutto  
  e le sue opere sono rette.

4  L’arco dei forti s’è spezzato, *  
 ma i deboli sono rivestiti di vigore.

5  I sazi sono andati a giornata per un pane, * 
 mentre gli affamati han cessato di faticare. 
La sterile ha partorito sette volte * 
 e la ricca di figli è sfiorita.

6  Il Signore fa morire e fa vivere, * 
 scendere agli inferi e risalire.

7  Il Signore rende povero e arricchisce, * 
 abbassa ed esalta.

8  Solleva dalla polvere il misero, * 
 innalza il povero dalle immondizie,

 per farli sedere con i capi del popolo, * 
 e assegnare loro un seggio di gloria.

 Perché al Signore appartengono i cardini della terra * 
 e su di essi fa poggiare il mondo.

9  Sui passi dei giusti egli veglia,† 
 ma gli empi svaniscono nelle tenebre. * 
 Certo non prevarrà l’uomo malgrado la sua forza.

10  Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari! * 
 L’Altissimo tuonerà dal cielo.

 Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra; † 
 al suo re darà la forza * 
 ed eleverà la potenza del suo Messia.

Gloria al Padre
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2 antifona Il mio cuore esulta nel Signore:  
è lui che umilia e innalza.

3 antifona  Il Signore regna, esulti la terra. †

Salmo 96  La gloria del Signore nel giudizio
Questo salmo si riferisce alla salvezza e alla fede di tutte le genti 
in Cristo (sant’Atanasio).

1  Il Signore regna, esulti la terra, *  
 † gioiscano le isole tutte.

2  Nubi e tenebre lo avvolgono, * 
 giustizia e diritto sono la base del suo trono.

3  Davanti a lui cammina il fuoco * 
 e brucia tutt’intorno i suoi nemici.

4  Le sue folgori rischiarano il mondo: * 
 vede e sussulta la terra.

5  I monti fondono come cera davanti al Signore, * 
 davanti al Signore di tutta la terra.

6  I cieli annunziano la sua giustizia * 
 e tutti i popoli contemplano la sua gloria.

7  Siano confusi tutti gli adoratori di statue † 
 e chi si gloria dei propri idoli. * 
 Si prostrino a lui tutti gli dèi!

8  Ascolta Sion e ne gioisce, † 
 esultano le città di Giuda * 
 per i tuoi giudizi, Signore.

9  Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra, * 
 tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.

10  Odiate il male, voi che amate il Signore: †  
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 lui che custodisce la vita dei suoi fedeli * 
 li strapperà dalle mani degli empi.

11  Una luce si è levata per il giusto, * 
 gioia per i retti di cuore.

12  Rallegratevi, giusti, nel Signore, * 
 rendete grazie al suo santo nome.

Gloria al Padre

3 antifona  Il Signore regna, esulti la terra. 

Lettura breve Dt 7, 6.8-9
6Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore 
tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra 
tutti i popoli che sono sulla terra; 8perché il Signore vi ama 
e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri 
padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha 
riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano 
del faraone, re di Egitto. 9Riconoscete dunque che il Signo-
re vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua 
alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro 
che l’amano e osservano i suoi comandamenti.

Responsorio breve
℞․ Fammi conoscere la via dei tuoi precetti: * mediterò i 

tuoi prodigi.
 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti: mediterò i 

tuoi prodigi.
℣․	Insegnami, o Dio, i tuoi voleri:
 mediterò i tuoi prodigi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti: mediterò i 

tuoi prodigi.
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Antifona al Benedictus
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
e dare la sua vita per tutti. 

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie a Dio Padre, che ci purifica e ci rinnova 
mediante la carità, effusa nei nostri cuori dallo Spirito, che 
abita in noi. Preghiamo con fede e diciamo:  
Donaci, Padre, il tuo Santo Spirito.

Suscita in noi, o Padre, una vera fame e sete della tua 
sapienza,
		perché ci nutriamo di ogni parola che esce dalla tua bocca. 

Donaci di esercitare la carità fraterna non solo nelle grandi 
occasioni,
		ma anche nelle umili e comuni circostanze della vita. 

Insegna a noi a privarci del superfluo,
		per aiutare i nostri fratelli che sono nella necessità.

Fa’ che portiamo sempre e ovunque nel nostro corpo la 
passione del tuo Figlio,
		perché si manifesti in noi la sua vita immortale. 

Padre nostro

Orazione
Sostieni sempre, Signore, la tua famiglia nell’impegno 
delle buone opere; confortala con il tuo aiuto nel cammino 
di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.



11 marzo - mercoledì   229

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 57-64  VIII (Het)  
57  La mia sorte, ho detto, Signore, * 

 è custodire le tue parole.
58  Con tutto il cuore ti ho supplicato, * 

 fammi grazia secondo la tua promessa.

59  Ho scrutato le mie vie, * 
 ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.

60  Sono pronto e non voglio tardare * 
 a custodire i tuoi decreti.

61  I lacci degli empi mi hanno avvinto, * 
 ma non ho dimenticato la tua legge.

62  Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode * 
 per i tuoi giusti decreti. 



230   Ora sesta

63  Sono amico di coloro che ti sono fedeli * 
 e osservano i tuoi precetti.

64  Del tuo amore, Signore, è piena la terra; * 
 insegnami il tuo volere.

Gloria al Padre

Salmo 54, 2-15.17-24  L’amico che tradisce
Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo? (Lc 22, 48).

I (2-12)
2  Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, † 

 non respingere la mia supplica; *
3  dammi ascolto e rispondimi.

 Mi agito nel mio lamento * 
 e sono sconvolto 4 al grido del nemico, 
  al clamore dell’empio.

 Contro di me riversano sventura, * 
 mi perseguitano con furore.

5  Dentro di me freme il mio cuore, * 
 piombano su di me terrori di morte.

6  Timore e spavento mi invadono * 
 e lo sgomento mi opprime.

7  Dico: «Chi mi darà ali come di colomba, * 
 per volare e trovare riposo?

8  Ecco, errando, fuggirei lontano, * 
 abiterei nel deserto.

9  Riposerei in un luogo di riparo * 
 dalla furia del vento e dell’uragano».

10  Disperdili, Signore, †  
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 confondi le loro lingue: * 
 ho visto nella città violenza e contese.

11  Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, †
12  all’interno iniquità, travaglio e insidie * 

 e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
Gloria al Padre

II (13-15.17-24)
13  Se mi avesse insultato un nemico, * 

 l’avrei sopportato;
 se fosse insorto contro di me un avversario, * 

 da lui mi sarei nascosto.

14  Ma sei tu, mio compagno, * 
 mio amico e confidente;

15  ci legava una dolce amicizia, * 
 verso la casa di Dio camminavamo in festa.

17  Io invoco Dio e il Signore mi salva. †
18   Di sera, al mattino, a mezzogiorno 

  mi lamento e sospiro * 
 ed egli ascolta la mia voce;

19 mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono: * 
 sono tanti i miei avversari.

20  Dio mi ascolta e li umilia, *  
 egli che domina da sempre.

 Per essi non c’è conversione * 
 e non temono Dio.

21  Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, * 
 ha violato la sua alleanza.
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22  Più untuosa del burro è la sua bocca, * 
 ma nel cuore ha la guerra;

 più fluide dell’olio le sue parole, * 
 ma sono spade sguainate.

23  Getta sul Signore il tuo affanno † 
 ed egli ti darà sostegno, * 
 mai permetterà che il giusto vacilli.

24  Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba * 
 gli uomini sanguinari e fraudolenti: 
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. * 
 Ma io, Signore, in te confido.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Zc 1, 3b-4
3bConvertitevi a me – oracolo del Signore degli eserciti – e 
io mi rivolgerò a voi. 4Non siate come i vostri padri, ai quali 
i profeti di un tempo andavan gridando: Dice il Signore 
degli eserciti: Tornate indietro dal vostro cammino perverso 
e dalle vostre opere malvage. Ma essi non vollero ascoltare 
e non mi prestarono attenzione, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Sostieni sempre, Signore, la tua famiglia nell’impegno 
delle buone opere; confortala con il tuo aiuto nel cammino 
di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.
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Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Si compia la beata speranza,  
si manifesti la gloria del nostro Salvatore.

Salmo 61  Solo in Dio la nostra pace 
Il Dio della speranza vi riempia d’ogni gioia e pace nella fede 
(Rm 15, 13).

2  Solo in Dio riposa l’anima mia; *  
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 da lui la mia salvezza.
3  Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 

 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

4  Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 
 per abbatterlo tutti insieme, *  
 come muro cadente, come recinto che crolla?

5  Tramano solo di precipitarlo dall’alto, * 
 si compiacciono della menzogna.

 Con la bocca benedicono, * 
 nel loro cuore maledicono.

6  Solo in Dio riposa l’anima mia, * 
 da lui la mia speranza.

7  Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

8  In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 
 il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.

9  Confida sempre in lui, o popolo, † 
 davanti a lui effondi il tuo cuore, * 
 nostro rifugio è Dio.

10  Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 
 una menzogna tutti gli uomini, * 
 insieme, sulla bilancia, 
  sono meno di un soffio.

11  Non confidate nella violenza, * 
 non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, * 
 non attaccate il cuore.
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12  Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 
 il potere appartiene a Dio, * 
 tua, Signore, è la grazia;

13  secondo le sue opere * 
 tu ripaghi ogni uomo.

Gloria al Padre

1 antifona Si compia la beata speranza,  
si manifesti la gloria del nostro Salvatore.

2 antifona Fa’ risplendere su di noi il tuo volto,  
donaci, o Dio, la tua benedizione. 

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2  Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto;

3  perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza.

4  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.

5  Esultino le genti e si rallegrino, † 
 perché giudichi i popoli con giustizia, * 
 governi le nazioni sulla terra.

6  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.
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7  La terra ha dato il suo frutto. * 
 Ci benedica Dio, il nostro Dio,

8  ci benedica Dio * 
 e lo temano tutti i confini della terra.

Gloria al Padre

2 antifona Fa’ risplendere su di noi il tuo volto, 
donaci, o Dio, la tua benedizione.

3 antifona  In Cristo l’universo è creato 
e tutto sussiste in lui.

Cantico Cfr. Col 1, 3.12-20   
Cristo fu generato prima di ogni creatura,  
è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti

3  Ringraziamo con gioia Dio, *
  Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
12  perché ci ha messi in grado di partecipare *
  alla sorte dei santi nella luce,

13  ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
  ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
14  per opera del quale abbiamo la redenzione, *
  la remissione dei peccati.

15  Cristo è immagine del Dio invisibile, *
  generato prima di ogni creatura;
17  è prima di tutte le cose *
  e tutte in lui sussistono.

16  Tutte le cose sono state create per mezzo di lui *
  e in vista di lui:
 quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
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  quelle visibili e quelle invisibili.

18  Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
  è il principio di tutto,
 il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
  per ottenere il primato su tutte le cose.

19  Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
20  per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
 rappacificare con il sangue della sua croce * 
  gli esseri della terra e quelli del cielo.

Gloria al Padre

3 antifona  In Cristo l’universo è creato  
e tutto sussiste in lui.

Lettura breve Fil 2, 12b-15
12bAttendete alla vostra salvezza con timore e tremore. 13È 
Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo i 
suoi benevoli disegni. 14Fate tutto senza mormorazioni e 
senza critiche, 15perché siate irreprensibili e semplici, figli 
di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e 
degenere, nella quale dovete splendere come astri nel 
mondo.

Responsorio breve
℞․ Beato chi ti cerca con tutto il cuore * e cammina nella 

tua legge.
  Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella 

tua legge.
℣․	È fedele ai tuoi insegnamenti
 e cammina nella tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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  Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella 
tua legge.

Antifona al Magnificat
Il Figlio dell’uomo sarà tradito,
torturato e ucciso: ma il terzo giorno risorgerà.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Dio Padre ha stretto con il suo popolo un’alleanza nuova ed 
eterna nel sangue del suo Figlio, e continuamente la rinnova 
nell’Eucaristia, memoriale della nostra redenzione. Pieni di 
gratitudine, innalziamo a lui la nostra umile preghiera: 
Benedici il tuo popolo, Signore

Guida i popoli e i loro governanti sulla via della tua 
volontà,
		perché promuovano lealmente il bene comune.

Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato 
ogni cosa per seguire il Cristo, tuo Figlio,
		fa’ che siano un vangelo vivente e una prova autentica 
della santità della Chiesa.

Tu che hai creato gli uomini a tua immagine e 
somiglianza,
		fa’ che sia eliminata ogni ingiusta discriminazione fra 
uomo e uomo, e fra nazione e nazione.

Riconduci gli erranti alla tua verità e amicizia,
		fa’ che impariamo a tendere loro la mano a imitazione 
della tua bontà.

Prendi con te nella gloria i nostri fratelli defunti,
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		perché ti lodino in eterno nella festosa assemblea dei tuoi 
santi.

Padre nostro

Orazione
Sostieni sempre, Signore, la tua famiglia nell’impegno 
delle buone opere; confortala con il tuo aiuto nel cammino 
di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1230)
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12 marzo
giovedì

Seconda settimana 
di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Risveglia, o Dio, la tua potenza, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Salmo 79  Visita, o Signore, la tua vigna
Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20).

2  Tu, pastore d’Israele, ascolta, * 
 tu che guidi Giuseppe come un gregge.

 Assiso sui cherubini rifulgi *
3   davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse.

 Risveglia la tua potenza * 
 e vieni in nostro soccorso.

4  Rialzaci, Signore, nostro Dio, * 
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

5  Signore, Dio degli eserciti, † 
 fino a quando fremerai di sdegno *   
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 contro le preghiere del tuo popolo?

6  Tu ci nutri con pane di lacrime, * 
 ci fai bere lacrime in abbondanza.

7  Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, * 
 e i nostri nemici ridono di noi.

8  Rialzaci, Dio degli eserciti, *  
 fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.

9  Hai divelto una vite dall’Egitto, * 
 per trapiantarla hai espulso i popoli. 

10  Le hai preparato il terreno, * 
 hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.

11  La sua ombra copriva le montagne * 
 e i suoi rami i più alti cedri.

12  Ha esteso i suoi tralci fino al mare * 
 e arrivavano al fiume i suoi germogli.

13  Perché hai abbattuto la sua cinta * 
 e ogni viandante ne fa vendemmia? 

14  La devasta il cinghiale del bosco * 
 e se ne pasce l’animale selvatico.

15 Dio degli eserciti, volgiti, *  
 guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,

16  proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, *  
 il germoglio che ti sei coltivato.

17  Quelli che l’arsero col fuoco e la recisero, * 
 periranno alla minaccia del tuo volto.

18  Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, *  
 sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
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19  Da te più non ci allontaneremo, * 
 ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.

20  Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, *  
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Gloria al Padre

1 antifona Risveglia, o Dio, la tua potenza, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

2 antifona Grandi cose ha compiuto il Signore, 
sappiano i popoli le sue imprese.

Cantico Is 12, 1-6  Esultanza del popolo redento
Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37).

1  Ti ringrazio, Signore; † 
 tu eri con me adirato, * 
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.

2  Ecco, Dio è la mia salvezza; *  
 io confiderò, non avrò mai timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; * 
 egli è stato la mia salvezza.

3  Attingerete acqua con gioia * 
 alle sorgenti della salvezza.

4  In quel giorno direte: *  
 «Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, *  
 proclamate che il suo nome è sublime.

5  Cantate inni al Signore, 
  perché ha fatto opere grandi, *  
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 ciò sia noto in tutta la terra.

6  Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, * 
 perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele».

Gloria al Padre

2 antifona Grandi cose ha compiuto il Signore, 
sappiano i popoli le sue imprese.

3 antifona Esultate in Dio, nostra forza. †

Salmo 80  Solenne rinnovazione dell’alleanza
Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore 
perverso e senza fede (Eb 3, 12).

2  Esultate in Dio, nostra forza, * 
 † acclamate al Dio di Giacobbe.

3  Intonate il canto e suonate il timpano, * 
 la cetra melodiosa con l’arpa.

4  Suonate la tromba nel plenilunio, *  
 nostro giorno di festa.

5  Questa è una legge per Israele, * 
 un decreto del Dio di Giacobbe.

6  Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, * 
 quando usciva dal paese d’Egitto.

 Un linguaggio mai inteso io sento: †
7  «Ho liberato dal peso la sua spalla, * 

 le sue mani hanno deposto la cesta.

8  Hai gridato a me nell’angoscia e io ti ho liberato, † 
 avvolto nella nube ti ho dato risposta, * 
 ti ho messo alla prova alle acque di Merìba.
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9  Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; *  
 Israele, se tu mi ascoltassi!

10  Non ci sia in mezzo a te un altro dio * 
 e non prostrarti a un dio straniero.

11  Sono io il Signore tuo Dio, † 
 che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto; * 
 apri la tua bocca, la voglio riempire.

12  Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, * 
 Israele non mi ha obbedito.

13  L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, * 
 che seguisse il proprio consiglio.

14  Se il mio popolo mi ascoltasse, * 
 se Israele camminasse per le mie vie!

15  Subito piegherei i suoi nemici * 
 e contro i suoi avversari porterei la mia mano.

16  I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi * 
 e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;

17  li nutrirei con fiore di frumento, * 
 li sazierei con miele di roccia».

Gloria al Padre

3 antifona Esultate in Dio, nostra forza.

Lettura breve Cfr. 1Re 8, 51-53a
51Siamo il tuo popolo e la tua eredità, Signore. Ci hai fatto 
uscire dall’Egitto, da una fornace per fondere il ferro.
52Siano attenti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del tuo 
popolo Israele e ascoltali in quanto ti chiedono, 53aperché tu li 
hai separati da tutti i popoli del paese come tua proprietà.
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Responsorio breve
℞․ Ti siano gradite le mie parole, * Dio della mia salvezza.
 Ti siano gradite le mie parole, Dio della mia salvezza.
℣․	Davanti a te i pensieri del mio cuore,
 Dio della mia salvezza.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ti siano gradite le mie parole, Dio della mia salvezza.

Antifona al Benedictus
Figlio, nella vita godevi i tuoi beni,
mentre Lazzaro soffriva:
ora lui è nella gioia,
e tu nei tormenti. 

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Uniti nella preghiera di lode, celebriamo l’amore di Dio 
Padre, che si è rivelato nel Cristo suo Figlio, e diciamo con 
fede: 
Ricordati, Signore, di questa tua famiglia.

Donaci di comprendere in modo vivo e profondo il mistero 
della tua Chiesa,
		perché diventi per noi e per tutti sacramento universale di 
salvezza.

Padre di tutti gli uomini, aiutaci a promuovere il vero pro-
gresso della comunità umana,
		e a cercare in ogni cosa il tuo regno e la tua giustizia.

Suscita in noi la sete del Cristo,
		che si è offerto a noi come sorgente di acqua viva.
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Rimetti a noi i nostri debiti,
		guida i nostri passi nella giustizia e nella sincerità.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, 
volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo 
Spirito perché possiamo esser saldi nella fede e operosi 
nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta

Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Salmo 118, 65-72  IX (Tet)  
65  Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, *
  secondo la tua parola. 
66  Insegnami il senno e la saggezza, * 

 perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.

67  Prima di essere umiliato andavo errando, * 
 ma ora osservo la tua parola.

68  Tu sei buono e fai il bene, * 
 insegnami i tuoi decreti.

69  Mi hanno calunniato gli insolenti, * 
 ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.

70  Torpido come il grasso è il loro cuore, * 
 ma io mi diletto della tua legge.

71  Bene per me se sono stato umiliato, * 
 perché impari ad obbedirti.

72  La legge della tua bocca mi è preziosa * 
 più di mille pezzi d’oro e d’argento.

Gloria al Padre

Salmo 55, 2-7.9-14  Fiducia nella parola di Dio
Si descrive Cristo nella passione (san Girolamo).

2  Pietà di me, o Dio, perché l’uomo mi calpesta, * 
 un aggressore sempre mi opprime.

3  Mi calpestano sempre i miei nemici, * 
 molti sono quelli che mi combattono.

4  Nell’ora della paura, io in te confido: *
5  in Dio, di cui lodo la parola.
 In Dio confido, non avrò timore: *  
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 che cosa potrà farmi un uomo?

6  Travisano sempre le mie parole, *
  non pensano che a farmi del male.

7  Suscitano contese e tendono insidie, †
  osservano i miei passi, *
  per attentare alla mia vita.

9  I passi del mio vagare tu li hai contati, †
  le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; *
  non sono forse scritte nel tuo libro?

10  Allora ripiegheranno i miei nemici, †
  quando ti avrò invocato: *
  so che Dio è in mio favore.

11  Lodo la parola di Dio, *
  lodo la parola del Signore,
12  in Dio confido, non avrò timore: *
  che cosa potrà farmi un uomo?

13  Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: †
  ti renderò azioni di grazie, * 
14   perché mi hai liberato dalla morte.

 Hai preservato i miei piedi dalla caduta, †
  perché io cammini alla tua presenza *
  nella luce dei viventi, o Dio.

Gloria al Padre
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Salmo 56  Preghiera del mattino nella sofferenza
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant’Agostino).

2  Pietà di me, pietà di me, o Dio, *  
 in te mi rifugio;

 mi rifugio all’ombra delle tue ali * 
 finché sia passato il pericolo.

3  Invocherò Dio, l’Altissimo, * 
 Dio che mi fa il bene.

4  Mandi dal cielo a salvarmi † 
 dalla mano dei miei persecutori, * 
 Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.

5  Io sono come in mezzo a leoni, * 
 che divorano gli uomini;  
i loro denti sono lance e frecce, * 
 la loro lingua spada affilata.

6  Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 
 su tutta la terra la tua gloria.

7  Hanno teso una rete ai miei piedi, * 
 mi hanno piegato, 
hanno scavato davanti a me una fossa * 
 e vi sono caduti.

8  Saldo è il mio cuore, o Dio, * 
 saldo è il mio cuore.

9  Voglio cantare, a te voglio inneggiare: * 
 svégliati, mio cuore, 
svegliatevi, arpa e cetra, *  
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 voglio svegliare l’aurora.

10  Ti loderò tra i popoli, Signore, *
  a te canterò inni tra le genti,
11  perché la tua bontà è grande fino ai cieli, *
  e la tua fedeltà fino alle nubi.

12  Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
  su tutta la terra la tua gloria.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Dt 30, 2-3
2Se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua 
voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l’anima, 
secondo quanto oggi ti comando, 3allora il Signore tuo Dio 
farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà 
di nuovo da tutti i popoli, in mezzo ai quali il Signore tuo 
Dio ti aveva disperso.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, 
volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo 
Spirito perché possiamo esser saldi nella fede e operosi 
nella carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Ti ho voluto come luce delle nazioni: 
tu porterai la salvezza ai confini del mondo.

Salmo 71, 1-11 (I)  Il potere regale del Messia
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra 
(Mt 2, 11).

1  Dio, da’ al re il tuo giudizio, *  
 al figlio del re la tua giustizia;

2  regga con giustizia il tuo popolo * 
 e i tuoi poveri con rettitudine.
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3  Le montagne portino pace al popolo *  
 e le colline giustizia.

4  Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
 salverà i figli dei poveri * 
 e abbatterà l’oppressore.

5  Il suo regno durerà quanto il sole, * 
 quanto la luna, per tutti i secoli.

6  Scenderà come pioggia sull’erba, * 
 come acqua che irrora la terra.

7  Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
 e abbonderà la pace, * 
 finché non si spenga la luna.

8  E dominerà da mare a mare, *  
 dal fiume sino ai confini della terra.

9  A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
 lambiranno la polvere i suoi nemici.

10  I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.

11  A lui tutti i re si prostreranno, * 
 lo serviranno tutte le nazioni.

Gloria al Padre

1 antifona Ti ho voluto come luce delle nazioni: 
tu porterai la salvezza ai confini del mondo.

2 antifona Dio farà giustizia per i poveri: 
li salverà dall’oppressione.
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Salmo 71, 12-19 (II)  Regno di pace e di benedizione
Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo (Mc 16, 15).

12  Egli libererà il povero che invoca * 
 e il misero che non trova aiuto,

13  avrà pietà del debole e del povero * 
 e salverà la vita dei suoi miseri.

14  Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
 sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.

15  Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
 si pregherà per lui ogni giorno, * 
 sarà benedetto per sempre.

16  Abbonderà il frumento nel paese, * 
 ondeggerà sulle cime dei monti;

 il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
 la sua messe come l’erba della terra.

17  Il suo nome duri in eterno, * 
 davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
 e tutti i popoli lo diranno beato.

18  Benedetto il Signore, Dio di Israele, *  
 egli solo compie prodigi.

19  E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
 della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
 Amen, amen.

Gloria al Padre
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2 antifona Dio farà giustizia per i poveri: 
li salverà dall’oppressione.

3 antifona Ora si è compiuta la salvezza  
e il regno del nostro Dio.

Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a   
Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie, 
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,

 perché hai messo mano  
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza, 
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,

 poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, *  
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, *  
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 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi. 

Gloria al Padre

3 antifona Ora si è compiuta la salvezza  
e il regno del nostro Dio.

Lettura breve Gc 4, 7-8.10
7Sottomettetevi a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da 
voi. 8Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purifi-
cate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, 
o irresoluti. 10Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi 
esalterà.

Responsorio breve
℞․ Dammi intelligenza * per osservare la tua legge
  Dammi intelligenza per osservare la tua legge.
℣․	Insegnami il senno e la saggezza
 per osservare la tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Dammi intelligenza per osservare la tua legge.

Antifona al Magnificat
Una goccia d’acqua chiese quel ricco,
che a Lazzaro negava le briciole di pane.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Celebriamo la misericordia del Padre che ci ha illuminati 
con la grazia dello Spirito Santo, perché la nostra vita 
risplenda con la luce della fede e delle opere. Preghiamo 
insieme e diciamo: 
Santifica, Padre, il popolo redento da Cristo.

Fonte e artefice di ogni santità, unisci più intimamente a 
Cristo, mediante il mistero eucaristico, i vescovi, i pre-
sbiteri e i diaconi,
	perché si ravvivi in loro la grazia che hanno ricevuto con 
l’imposizione delle mani.

Insegna ai tuoi fedeli a partecipare in modo attivo e consa-
pevole alla mensa della parola e del corpo di Cristo,
	perché esprimano nella vita ciò che hanno ricevuto 
mediante la fede e i sacramenti.

Fa’ che riconosciamo la dignità di tutti gli uomini, che Cri-
sto ha redenti a prezzo del suo sangue,
	e rispettiamo la libertà di coscienza dei nostri fratelli.

Fa’ che gli uomini imparino a frenare la cupidigia di danaro 
e di potere,
	e si aprano generosamente alla comprensione e all’aiuto 
del prossimo.

Abbi pietà dei fedeli che oggi hai chiamato a te da questa 
vita,
	concedi loro l’eredità eterna nel tuo regno. 

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, 
volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo 
Spirito perché possiamo esser saldi nella fede e operosi 
nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1234)
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13 marzo
venerdì

Seconda settimana 
di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Un cuore affranto e umiliato  
non disprezzarlo, Signore.

Salmo 50  Pietà di me, o Signore 
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo 
nuovo (cfr. Ef 4, 23-24).

3  Pietà di me, o Dio, 
  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4  Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5  Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6  Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;  
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perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7  Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8  Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9  Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve. 

10  Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

11  Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
 cancella tutte le mie colpe.

12  Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
 rinnova in me uno spirito saldo.

13  Non respingermi dalla tua presenza * 
 e non privarmi del tuo santo spirito.

14  Rendimi la gioia di essere salvato, * 
 sostieni in me un animo generoso.

15  Insegnerò agli erranti le tue vie * 
 e i peccatori a te ritorneranno.

16  Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *  
 la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17  Signore, apri le mie labbra * 
 e la mia bocca proclami la tua lode;

18  poiché non gradisci il sacrificio * 
 e, se offro olocausti, non li accetti.

19  Uno spirito contrito *  
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 è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato *  
 tu, o Dio, non disprezzi.

20  Nel tuo amore  
  fa’ grazia a Sion, * 
 rialza le mura 

   di Gerusalemme.

21  Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
 l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare.

Gloria al Padre

1 antifona  Un cuore affranto e umiliato  
non disprezzarlo, Signore.

2 antifona Nel tuo sdegno, Signore, 
ricordati della tua misericordia.

Cantico Ab 3, 2-4.13a.15-19  Dio appare per il giudizio
Vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e 
gloria grande. Levate il capo perché la vostra liberazione è vicina 
(Lc 21, 27.28).

2  Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, * 
 Signore, ho avuto timore della tua opera.

 Nel corso degli anni manifestala † 
 falla conoscere nel corso degli anni. * 
 Nello sdegno ricordati di avere clemenza.

3  Dio viene da Teman, *  
 il Santo dal monte Paran.
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 La sua maestà ricopre i cieli, *  
 delle sue lodi è piena la terra.

4  Il suo splendore è come la luce, † 
 bagliori di folgore escono dalle sue mani: * 
 là si cela la sua potenza.

13a Sei uscito per salvare il tuo popolo, * 
 per salvare il tuo consacrato.

15  Hai affogato nel mare i cavalli dell’empio, * 
 nella melma di grandi acque.

16  Ho udito e fremette il mio cuore, * 
 a tal voce tremò il mio labbro, 
la carie entra nelle mie ossa * 
 e sotto di me tremano i miei passi.

 Sospiro nel giorno dell’angoscia * 
 che verrà contro il popolo che ci opprime.

17  Il fico infatti non metterà germogli, † 
 nessun prodotto daranno le viti, * 
 cesserà il raccolto dell’olivo,

 i campi non daranno più cibo, † 
 i greggi spariranno dagli ovili * 
 e le stalle rimarranno senza buoi.

18  Ma io gioirò nel Signore, * 
 esulterò in Dio mio salvatore.

19  Il Signore Dio è la mia forza, † 
 egli rende i miei piedi  
  come quelli delle cerve * 
 e sulle alture mi fa camminare.
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Gloria al Padre

2 antifona Nel tuo sdegno, Signore, 
ricordati della tua misericordia.

3 antifona  Glorifica il Signore, Gerusalemme, 
loda, Sion, il tuo Dio. †

Salmo 147  La Gerusalemme riedificata 
Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello (Ap 21, 9).

12  Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
 loda, Sion, il tuo Dio.

13  † Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
 in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

14  Egli ha messo pace nei tuoi confini *  
 e ti sazia con fior di frumento.

15  Manda sulla terra la sua parola, * 
 il suo messaggio corre veloce.

16  Fa scendere la neve come lana, * 
 come polvere sparge la brina.

17  Getta come briciole la grandine, * 
 di fronte al suo gelo chi resiste?

18  Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
 fa soffiare il vento e scorrono le acque.

19  Annunzia a Giacobbe la sua parola, *  
 le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

20  Così non ha fatto 
  con nessun altro popolo, *  
 non ha manifestato ad altri  
  i suoi precetti.
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Gloria al Padre

3 antifona  Glorifica il Signore, Gerusalemme, 
loda, Sion, il tuo Dio.

Lettura breve Is 53, 11b-12
11bIl giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà 
la loro iniquità. 12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso 
alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli 
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.

Responsorio breve
℞․ Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
℣․	Tu, che hai sofferto per i nostri peccati,
 abbi pietà di noi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Antifona al Benedictus
I malvagi saranno perduti;
il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, 
che gli daranno i frutti a suo tempo. 

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Invochiamo con fiducia il Cristo salvatore, che ci ha redenti 
con la sua morte e risurrezione: 
Signore, abbi pietà di noi.

Tu che sei salito a Gerusalemme per sostenere la passione 
e così entrare nella tua gloria,
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		guida alla Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla terra.

Tu che, trafitto dalla lancia, hai emanato sangue ed acqua, 
simbolo dei sacramenti della tua Chiesa,
		guarisci le nostre ferite con la forza vitale della tua 
grazia.

Tu che hai fatto della croce un albero di vita,
		concedi i suoi frutti di salvezza ai rinati nel battesimo.

Tu che dal patibolo della croce hai perdonato al buon ladrone,
		perdona anche a noi peccatori.

Padre nostro

Orazione
Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di 
essere intimamente purificati dall’impegno penitenziale 
della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle pros-
sime feste di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 
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Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 73-80  X (Iod)  
73  Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; * 
  fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
74  I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, *
  perché ho sperato nella tua parola.

75  Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi *
  e con ragione mi hai umiliato.
76  Mi consoli la tua grazia, *
  secondo la tua promessa al tuo servo.

77  Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, *
  poiché la tua legge è la mia gioia.
78  Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; *
  io mediterò la tua legge.

79  Si volgano a me i tuoi fedeli *
  e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti.
80  Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, *
  perché non resti confuso.

Gloria al Padre

Salmo 58, 2-5.10-11.17-18   
Domanda di protezione dagli aggressori
Il salmo riecheggia la preghiera piena di amore rivolta da Gesù 
al Padre (cfr. Eusebio di Cesarea).

2  Liberami dai nemici, mio Dio, *  
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 proteggimi dagli aggressori.
3  Liberami da chi fa il male, * 

 salvami da chi sparge sangue.

4  Ecco, insidiano la mia vita, * 
 contro di me si avventano i potenti.

 Signore, non c’è colpa in me, non c’è peccato; †
5  senza mia colpa accorrono e si appostano. *
  Svégliati, vienimi incontro e guarda.

10  A te, mia forza, io mi rivolgo: *
  sei tu, o Dio, la mia difesa.
11  La grazia del mio Dio mi viene in aiuto, *
  Dio mi farà sfidare i miei nemici.

17  Ma io canterò la tua potenza, †
  al mattino esalterò la tua grazia 
   perché sei stato mia difesa, *
  mio rifugio nel giorno del pericolo.

18  O mia forza, a te voglio cantare, †
  poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, *
  mio Dio, tu sei la mia misericordia.

Gloria al Padre

Salmo 59  Preghiera dopo la sventura
Avrete tribolazioni nel mondo… ma abbiate fiducia, io ho vinto il 
mondo (Gv 16, 33).

3  Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi; * 
 ti sei sdegnato: ritorna a noi.

4  Hai scosso la terra, l’hai squarciata, * 
 risana le sue fratture, poiché sta crollando. 
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5  Hai inflitto al tuo popolo dure prove, * 
 ci hai fatto bere vino da vertigini.

6  Hai dato un segnale ai tuoi fedeli * 
 perché fuggissero lontano dagli archi.

7  Perché i tuoi amici siano liberati, * 
 salvaci con la destra e a noi rispondi.

8  Dio ha parlato nel suo tempio: † 
 «Esulto e divido Sichem, * 
 misuro la valle di Succot.

9  Mio è Gàlaad, mio è Manasse, † 
 Èfraim è la difesa del mio capo, *  
 Giuda lo scettro del mio comando.

10  Moab è il bacino per lavarmi, † 
 sull’Idumea getterò i miei sandali, * 
 sulla Filistea canterò vittoria».

11  Chi mi condurrà alla città fortificata, *
  chi potrà guidarmi fino all’Idumea?
12  Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti, *
  e più non esci, o Dio, con le nostre schiere?

13  Nell’oppressione vieni in nostro aiuto *
  perché vana è la salvezza dell’uomo.
14  Con Dio noi faremo prodigi: *
  egli calpesterà i nostri nemici.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Lettura breve Cfr. Ger 3, 12.14a
12Ritornate, dice il Signore. Non vi mostrerò la faccia sde-
gnata, perché io sono pietoso e non conserverò l’ira per 
sempre. 14aRitornate, figli traviati, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di 
essere intimamente purificati dall’impegno penitenziale 
della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle pros-
sime feste di Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.
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4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Signore, libera l’anima mia dalla morte,  
il mio piede dalla caduta.

Salmo 114  Rendimento di grazie
È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno 
di Dio (At 14, 22).

1  Amo il Signore perché ascolta * 
 il grido della mia preghiera.

2  Verso di me ha teso l’orecchio * 
 nel giorno in cui lo invocavo.

3  Mi stringevano funi di morte, *  
 ero preso nei lacci degli inferi.

 Mi opprimevano tristezza e angoscia †
4  e ho invocato il nome del Signore: * 

 «Ti prego, Signore, salvami».

5  Buono e giusto è il Signore, * 
 il nostro Dio è misericordioso.

6  Il Signore protegge gli umili: *  
 ero misero ed egli mi ha salvato.

7  Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 
 poiché il Signore ti ha beneficato;

8  egli mi ha sottratto dalla morte, † 
 ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 
 ha preservato i miei piedi dalla caduta.
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9  Camminerò alla presenza del Signore *
  sulla terra dei viventi.

Gloria al Padre

1 antifona Signore, libera l’anima mia dalla morte, 
il mio piede dalla caduta.

2 antifona  Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.

Salmo 120  Il custode di Israele 
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, 
né arsura di sorta (Ap 7, 16).

1  Alzo gli occhi verso i monti: * 
 da dove mi verrà l’aiuto?

2  Il mio aiuto viene dal Signore, * 
 che ha fatto cielo e terra.

3  Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
 non si addormenterà il tuo custode.

4  Non si addormenta, non prende sonno, *  
 il custode d’Israele.

5  Il Signore è il tuo custode, † 
 il Signore è come ombra che ti copre, * 
 e sta alla tua destra.

6  Di giorno non ti colpirà il sole, * 
 né la luna di notte.

7  Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
 egli proteggerà la tua vita.

8  Il Signore veglierà su di te, 
  quando esci e quando entri, *  
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 da ora e per sempre.
Gloria al Padre

2 antifona  Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.

3 antifona  Giuste e vere sono le tue vie,  
o re delle genti.

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4  Inno di adorazione e di lode

3  Grandi e mirabili sono le tue opere, †
  o Signore Dio onnipotente; *
  giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4  Chi non temerà il tuo nome, †
  chi non ti glorificherà, o Signore? *
  Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, †
  davanti a te si prostreranno, *
  perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre

3 antifona  Giuste e vere sono le tue vie,  
o re delle genti.

Lettura breve Gc 5, 16.19-20
16Confessate i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli 
uni per gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera 
del giusto fatta con insistenza.
19Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un 
altro ve lo riconduce, 20costui sappia che chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla 
morte e coprirà una moltitudine di peccati.
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Responsorio breve
℞․  Beato l’uomo che ha cura del debole: * il Signore veglia 

su di lui.
  Beato l’uomo che ha cura del debole: il Signore 

veglia su di lui.
℣․	Lo farà vivere beato sulla terra:
 il Signore veglia su di lui.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Beato l’uomo che ha cura del debole: il Signore 

veglia su di lui.

Antifona al Magnificat
Cercavano di prendere Gesù, 
ma non osavano: 
per il popolo egli era un profeta.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Adoriamo il Salvatore del genere umano, che morendo 
distrusse la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita, e 
chiediamo umilmente: 
Santifica il popolo redento con il tuo sangue, Signore.

Gesù Salvatore, fa’ che completiamo in noi con la peniten-
za ciò che manca alla tua passione,
	per condividere la gloria della tua risurrezione.

Per intercessione della Madre tua, consolatrice degli afflitti, 
consolaci della tua consolazione divina,
	perché, da te consolati, diffondiamo la gioia in quelli che 
sono nel dolore.

Fa’ che in mezzo alle lotte e alle prove della vita, ci sentia-
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mo partecipi della tua passione,
	per sperimentare in noi la forza della tua redenzione.

Tu che ti sei umiliato facendoti obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce,
	donaci lo spirito di obbedienza e di mansuetudine.

Trasfigura i corpi dei nostri defunti a immagine del tuo 
corpo glorioso,
	ammetti un giorno anche noi nella Gerusalemme del cielo.

Padre nostro

Orazione
Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di 
essere intimamente purificati dall’impegno penitenziale 
della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle pros-
sime feste di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1238)
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14 marzo
sabato

Seconda settimana 
di Quaresima
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Al mattino annunziamo il tuo amore, 
la tua verità nella notte profonda.

Salmo 91  Lode al Signore creatore
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto: perché senza di me 
non potete far nulla (Gv 15, 5).

2  È bello dar lode al Signore * 
 e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

3  annunziare al mattino il tuo amore, * 
 la tua fedeltà lungo la notte, 

4  sull’arpa a dieci corde e sulla lira, * 
 con canti sulla cetra.

5  Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 
 esulto per l’opera delle tue mani.

6  Come sono grandi le tue opere, Signore, *  
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 quanto profondi i tuoi pensieri!
7  L’uomo insensato non intende * 

 e lo stolto non capisce:

8  se i peccatori germogliano come l’erba * 
 e fioriscono tutti i malfattori,  
li attende una rovina eterna: *

9   ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

10  Ecco, i tuoi nemici, o Signore, † 
 ecco, i tuoi nemici periranno, * 
 saranno dispersi tutti i malfattori.

11  Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
 mi cospargi di olio splendente.

12  I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, † 
 e contro gli iniqui che mi assalgono * 
 i miei orecchi udranno cose infauste.

13  Il giusto fiorirà come palma, * 
  crescerà come cedro del Libano;

14  piantati nella casa del Signore, * 
 fioriranno negli atri del nostro Dio.

15  Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 
 saranno vegeti e rigogliosi,

16  per annunziare quanto è retto il Signore: * 
 mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre

1 antifona Al mattino annunziamo il tuo amore, 
la tua verità nella notte profonda.
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2 antifona  Voglio proclamare il nome del Signore:  
date gloria al nostro Dio.

Cantico Dt 32, 1-12   
I benefici di Dio in favore del popolo 
Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina 
raccoglie i pulcini sotto le ali! (Mt 23, 37).

1  Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: * 
 oda la terra le parole della mia bocca!

2  Stilli come pioggia la mia dottrina, * 
 scenda come rugiada il mio dire; 
come scroscio sull’erba del prato, * 
 come spruzzo sugli steli di grano.

3  Voglio proclamare il nome del Signore: * 
 date gloria al nostro Dio!

4  Egli è la Roccia; perfetta è l’opera sua; * 
 tutte le sue vie sono giustizia; 
è un Dio verace e senza malizia; * 
 egli è giusto e retto.

5  Peccarono contro di lui i figli degeneri, * 
 generazione tortuosa e perversa.

6  Così ripaghi il Signore, * 
 o popolo stolto e insipiente? 
Non è lui il padre che ti ha creato, * 
 che ti ha fatto e ti ha costituito?

7  Ricorda i giorni del tempo antico, * 
 medita gli anni lontani.  
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Interroga tuo padre e te lo farà sapere, * 
 i tuoi vecchi e te lo diranno.

8  Quando l’Altissimo divideva i popoli, * 
 quando disperdeva i figli dell’uomo,  
egli stabilì i confini delle genti * 
 secondo il numero degli Israeliti.

9  Porzione del Signore è il suo popolo, * 
 sua eredità è Giacobbe.

10  Egli lo trovò in terra deserta, * 
 in una landa di ululati solitari. 
Lo educò, ne ebbe cura, * 
 lo custodì come pupilla del suo occhio.

11  Come un’aquila che veglia la sua nidiata, * 
 che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese, * 
 lo sollevò sulle sue ali.

12  Il Signore lo guidò da solo, * 
 non c’era con lui alcun dio straniero.

Gloria al Padre

2 antifona  Voglio proclamare il nome del Signore: 
date gloria al nostro Dio.

3 antifona O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! †
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Salmo 8  Grandezza del Signore e dignità dell’uomo
Tutto ha sottomesso ai suoi piedi, e lo ha costituito su tutte le cose 
a capo della Chiesa (Ef 1, 22).

2  O Signore, nostro Dio, †
  quanto è grande il tuo nome
   su tutta la terra: *
  † sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

3  Con la bocca dei bimbi e dei lattanti †
  affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, *
  per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

4  Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *
  la luna e le stelle che tu hai fissate,
5  che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, *
  il figlio dell’uomo perché te ne curi?

6  Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, *
  di gloria e di onore lo hai coronato:
7  gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, *
  tutto hai posto sotto i suoi piedi;

8  tutti i greggi e gli armenti, *
  tutte le bestie della campagna;
9  gli uccelli del cielo e i pesci del mare, *
  che percorrono le vie del mare. †

10  O Signore, nostro Dio, *
  quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

Gloria al Padre

3 antifona † O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!
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Lettura breve Is 1, 16-18
16Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male delle 
vostre azioni. Cessate di fare il male, 17imparate a fare il 
bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete 
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova. 18Su, 
venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati 
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se 
fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.

Responsorio breve
℞․ Rinnovaci nel cuore, * e saremo tuo popolo.
 Rinnovaci nel cuore, e saremo tuo popolo.
℣․	Metti in noi, Signore, uno spirito nuovo,
 e saremo tuo popolo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Rinnovaci nel cuore, e saremo tuo popolo.

Antifona al Benedictus
Padre, ho peccato contro di te:
non merito di chiamarmi tuo figlio!

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie sempre e in ogni luogo al Cristo salvatore, 
e rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera: 
Soccorrici con la forza del tuo Spirito, Signore.

Custodisci la castità del nostro corpo e del nostro cuore,
		perché siamo tempio vivo dello Spirito Santo.

Rendici fin d’ora disponibili all’aiuto fraterno,
		fa’ che tutto il giorno trascorra nell’adesione piena alla 
tua volontà.
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Rendici solleciti non del cibo che perisce,
		ma di quello che dura per la vita eterna e che tu ci dai.

La Madre tua, rifugio dei peccatori, interceda per la nostra 
salvezza,
		e ci ottenga il perdono dei peccati.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del 
tuo mistero di gloria, guidaci attraverso le esperienze della 
vita, perché possiamo giungere alla splendida luce in cui è 
la tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Salmo 118, 81-88  XI (Caf)  
81  Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, * 

 spero nella tua parola.
82  Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, * 

 mentre dico: «Quando mi darai conforto?».

83  Io sono come un otre esposto al fumo, *  
 ma non dimentico i tuoi insegnamenti.

84  Quanti saranno i giorni del tuo servo? * 
 Quando farai giustizia dei miei persecutori?

85  Mi hanno scavato fosse gli insolenti * 
 che non seguono la tua legge.

86  Verità sono tutti i tuoi comandi; * 
 a torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto.

87  Per poco non mi hanno bandito dalla terra, * 
 ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.

88  Secondo il tuo amore fammi vivere * 
 e osserverò le parole della tua bocca.

Gloria al Padre

Salmo 60  Preghiera di un esule
Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla 
terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna… nei 
cieli (2Cor 5, 1).

2  Ascolta, o Dio, il mio grido, * 
  sii attento alla mia preghiera.

3  Dai confini della terra io t’invoco; †
  mentre il mio cuore viene meno, *
  guidami su rupe inaccessibile.
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4  Tu sei per me rifugio, *
  torre salda davanti all’avversario.
5  Dimorerò nella tua tenda per sempre, *
  all’ombra delle tue ali troverò riparo;

6  perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, *
  mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome.

7  Ai giorni del re aggiungi altri giorni, *
  per molte generazioni siano i suoi anni.
8  Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; *
  grazia e fedeltà lo custodiscano.

9  Allora canterò inni al tuo nome, sempre, *
  sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

Gloria al Padre

Salmo 63  Preghiera contro il terrore del nemico
Tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo 
morire (Mt 26, 4).

2  Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, *
  dal terrore del nemico preserva la mia vita.
3 Proteggimi dalla congiura degli empi, *
  dal tumulto dei malvagi.

4  Affilano la loro lingua come spada, † 
  scagliano come frecce parole amare *
5   per colpire di nascosto l’innocente;

 lo colpiscono di sorpresa *
  e non hanno timore.

6  Si ostinano nel fare il male, †
  si accordano per nascondere tranelli; * 
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  dicono: «Chi li potrà vedere?».

7  Meditano iniquità, attuano le loro trame: *
  un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.

8  Ma Dio li colpisce con le sue frecce: *
  all’improvviso essi sono feriti, 
9  la loro stessa lingua li farà cadere; *
  chiunque, al vederli, scuoterà il capo.

10  Allora tutti saranno presi da timore, †
  annunzieranno le opere di Dio *
  e capiranno ciò che egli ha fatto.

11  Il giusto gioirà nel Signore †
  e riporrà in lui la sua speranza, *
  i retti di cuore ne trarranno gloria.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Is 44, 21-22
21Ricorda che tu sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo 
sei tu; Israele, non sarai dimenticato da me. 22Ho dissipato 
come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. 
Ritorna a me, poiché io ti ho redento.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
O Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del 
tuo mistero di gloria, guidaci attraverso le esperienze della 
vita, perché possiamo giungere alla splendida luce in cui è 
la tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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15 marzo
domenica

Terza domenica di Quaresima
(Terza settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.
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4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Convertitevi, credete al vangelo, 
dice il Signore.

Salmo 112  Lodate il nome del Signore
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).

1 Lodate, servi del Signore, * 
 lodate il nome del Signore.

2 Sia benedetto il nome del Signore, * 
 ora e sempre.

3 Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
 sia lodato il nome del Signore.

4 Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
 più alta dei cieli è la sua gloria.

5 Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
6  e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

7 Solleva l’indigente dalla polvere, * 
 dall’immondizia rialza il povero,

8 per farlo sedere tra i principi, * 
 tra i principi del suo popolo.

9 Fa abitare la sterile nella sua casa * 
 quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre

1 antifona  Convertitevi, credete al vangelo, 
dice il Signore.
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2 antifona  Offrirò un sacrificio di lode, 
invocherò il nome del Signore.

Salmo 115  Rendimento di grazie nel tempio
Per mezzo di lui (Cristo) offriamo continuamente un sacrificio di 
lode a Dio (Eb 13, 15).

10 Ho creduto anche quando dicevo: * 
 «Sono troppo infelice».

11 Ho detto con sgomento: * 
 «Ogni uomo è inganno».

12 Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato?

13 Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore.

14 Adempirò i miei voti al Signore, * 
 davanti a tutto il suo popolo.

15 Preziosa agli occhi del Signore * 
 è la morte dei suoi fedeli.

16 Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene.

17 A te offrirò sacrifici di lode * 
 e invocherò il nome del Signore.

18 Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo,

19 negli atri della casa del Signore, * 
 in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre
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2 antifona  Offrirò un sacrificio di lode, 
invocherò il nome del Signore.

3 antifona  Nessuno mi può togliere la vita; 
io stesso la offro e la riprendo.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo servo di Dio

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
  non considerò un tesoro geloso
     la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, †
  assumendo la condizione di servo *
  e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso †
  facendosi obbediente fino alla morte *
  e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato *
  e gli ha dato il nome 
   che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
  nei cieli, sulla terra *
  e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami 
   che Gesù Cristo è il Signore, *
  a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Nessuno mi può togliere la vita; 
io stesso la offro e la riprendo.
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Lettura breve 2Cor 6, 1-4a 
Fratelli, 1vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di 
Dio. 2Egli dice infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito 
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso (Is 49, 8). Ecco ora 
il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
3Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, 
perché non venga biasimato il nostro ministero; 4ama in 
ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. 

Responsorio breve
℞․  Ora è il momento favorevole, * ora è il giorno della 

salvezza.
  Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della 

salvezza. 
℣․	Non vi sia data invano la grazia del Signore: 
 ora è il giorno della salvezza.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della 

salvezza. 

Antifona al Magnificat
Resi giusti dalla fede,
abbiamo pace con Dio
per mezzo di Cristo Signore.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Gloria a Cristo, che si è fatto maestro, amico, modello 
dell’umanità. Pieni di fiducia invochiamo il suo nome:
Sii la vita del tuo popolo, Signore.

Cristo, che hai voluto essere simile a noi in tutto fuorché nel 
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peccato, insegnaci a gioire con chi gioisce e a piangere 
con chi piange,
		perché la nostra carità diventi sempre più concreta e 
generosa.

Donaci la grazia di riconoscerti nei poveri e nei sofferenti, 
		per saziare la tua fame negli affamati e la tua sete negli 
assetati.

Tu che hai risvegliato Lazzaro dal sonno della morte,
		fa’ che i peccatori passino da morte a vita mediante la 
preghiera e la penitenza.

Fa’ che molti seguano la via della perfetta carità,
		sull’esempio di Maria Vergine e dei tuoi santi.

Conduci i defunti alla risurrezione gloriosa,
	 perché si allietino in eterno nel tuo amore.

Padre nostro

Orazione
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai propo-
sto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere 
di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo la 
nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle colpe, 
la tua misericordia ci sollevi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)
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Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Protési alla gioia pasquale,
sulle orme di Cristo Signore
seguiamo l’austero cammino
della santa Quaresima.
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2. La legge e i profeti annunziarono 
dei quaranta giorni il mistero; 
Gesù consacrò nel deserto 
questo tempo di grazia.

3. Sia parca e frugale la mensa, 
sia sobria la lingua ed il cuore; 
fratelli, è tempo di ascoltare 
la voce dello Spirito.

4. Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessa
la corona di gloria.

5. Sia lode al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù redentore, 
allo Spirito Santo Amore 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Ogni giorno ti lodo e benedico, Signore.

Salmo 144  Lode alla Maestà divina
Imperscrutabili sono le ricchezze di Cristo. Si manifesta per 
mezzo della Chiesa la multiforme sapienza di Dio, secondo il 
disegno eterno che ha attuato in Cristo nostro Signore (cfr. Ef 3, 
8-11).

I (1-9)
1 O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
  e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
2 Ti voglio benedire ogni giorno, * 
  lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
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3 Grande è il Signore *
  e degno di ogni lode,
 la sua grandezza * 
  non si può misurare.

4 Una generazione narra all’altra le tue opere, *
  annunzia le tue meraviglie.
5 Proclamano lo splendore della tua gloria *
  e raccontano i tuoi prodigi.

6 Dicono la stupenda tua potenza *
  e parlano della tua grandezza.
7 Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, *
  acclamano la tua giustizia.

8 Paziente e misericordioso è il Signore, *
  lento all’ira e ricco di grazia.
9 Buono è il Signore verso tutti, * 
  la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gloria al Padre

1 antifona Ogni giorno ti lodo e benedico, Signore.

2 antifona Il tuo regno, 
è regno di tutti i secoli, Signore. 

II (10-13a)
10 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere *
  e ti benedicano i tuoi fedeli.
11 Dicano la gloria del tuo regno *
  e parlino della tua potenza,

12 per manifestare agli uomini i tuoi prodigi *
  e la splendida gloria del tuo regno. 



15 marzo - domenica   297

13a Il tuo regno è regno di tutti i secoli, *
  il tuo dominio si estende ad ogni generazione.

Gloria al Padre

2 antifona Il tuo regno, 
è regno di tutti i secoli, Signore.

3 antifona Fedeltà in tutte le parole del Signore, 
amore in tutte le sue opere. 

III (13b-21)
13b Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * 

 santo in tutte le sue opere.
14 Il Signore sostiene quelli che vacillano * 

 e rialza chiunque è caduto.

15 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.

16 Tu apri la tua mano *  
 e sazi la fame di ogni vivente.

17 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
 santo in tutte le sue opere.

18 Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
 a quanti lo cercano con cuore sincero.

19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
 ascolta il loro grido e li salva. 

20 Il Signore protegge quanti lo amano, * 
 ma disperde tutti gli empi.

21 Canti la mia bocca *  
 la lode del Signore. 
Ogni vivente benedica il suo nome santo, *  
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 in eterno e sempre.
Gloria al Padre

3 antifona Fedeltà in tutte le parole del Signore, 
amore in tutte le sue opere. 

℣․	Con il pane della vita ci nutri, Signore;
℞․ ci offri da bere l’acqua della sapienza.

Prima lettura
Dal libro dell’Esodo 22, 20 – 23,9

Leggi riguardo al forestiero e al povero 
(Codice dell’alleanza)

Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero, né lo 
opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese 
d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, 
quando invocherà da me l’aiuto, io ascolterò il suo grido, la 
mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre 
mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente 
che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi 
non dovete imporgli alcun interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo ren-
derai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il 
mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormen-
do? Altrimenti, quando invocherà da me l’aiuto, io ascol-
terò il suo grido, perché io sono pietoso. 
Non bestemmierai Dio e non maledirai il principe del tuo 
popolo. 
Non ritarderai l’offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di 
ciò che stilla dal tuo frantoio. 
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Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. 
Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: 
sette giorni resterà con sua madre, l’ottavo giorno me lo 
darai. 
Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne 
di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai 
cani. 
Non spargerai false dicerie; non presterai mano al colpevole 
per essere testimone in favore di un’ingiustizia. Non segui-
rai la maggioranza per agire male e non deporrai in proces-
so per deviare verso la maggioranza, per falsare la 
giustizia. 
Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo. 
Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino 
dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l’asino del 
tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a 
se stesso: mettiti con lui ad aiutarlo. 
Non farai deviare il giudizio del povero, che si rivolge a te 
nel suo processo. 
Ti terrai lontano da parola menzognera. Non far morire 
l’innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpevole. 
Non accetterai doni, perché il dono acceca chi ha gli occhi 
aperti e perverte anche le parole dei giusti. 
Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita 
del forestiero, perché siete stati forestieri nel paese 
d’Egitto». 

Responsorio Sal 81, 3-4; cfr. Gc 2, 5
℞․ Difendete il debole e l’orfano, al misero e al povero fate 

giustizia. * Salvate il debole e l’indigente, liberateli 
dalla mano degli empi. 
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℣․	 Dio ha scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la 
fede ed eredi del regno. 

℞․ Salvate il debole e l’indigente, liberateli dalla mano 
degli empi. 

Seconda lettura
Dai «Trattati su Giovanni» di sant’Agostino, vescovo 

(Trattato 15, 10-12.16-17; CCL 36, 154-156)
Arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua

«Arrivò intanto una donna» (Gv 4, 7): figura della Chiesa, 
non ancora giustificata, ma ormai sul punto di esserlo. È 
questo il tema della conversazione. 
Viene senza sapere, trova Gesù che inizia il discorso con 
lei. 
Vediamo su che cosa, vediamo perché «Venne una donna 
di Samaria ad attingere acqua». I samaritani non apparte-
nevano al popolo giudeo: erano infatti degli stranieri. È 
significativo il fatto che questa donna, la quale era figura 
della Chiesa, provenisse da un popolo straniero. La Chiesa 
infatti sarebbe venuta dai pagani, che, per i giudei, erano 
stranieri. 
Riconosciamoci in lei, e in lei ringraziamo Dio per noi. Ella 
era una figura non la verità, perché anch’essa prima rappre-
sentò la figura per diventare in seguito verità. Infatti credet-
te in lui, che voleva fare di lei la nostra figura. «Venne, 
dunque, ad attingere acqua». Era semplicemente venuta ad 
attingere acqua, come sogliono fare uomini e donne. 
«Le disse Gesù: Dammi da bere. I suoi discepoli infatti 
erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samarita-
na gli disse: Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a 
me che sono una donna samaritana? I Giudei infatti non 
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mantengono buone relazioni con i Samaritani» (Gv 4, 7-9). 
Vedete come erano stranieri tra di loro: i giudei non usava-
no neppure i recipienti dei samaritani. E siccome la donna 
portava con sé la brocca con cui attingere l’acqua, si mera-
vigliò che un giudeo le domandasse da bere, cosa che i 
giudei non solevano mai fare. Colui però che domandava da 
bere, aveva sete della fede della samaritana. 
Ascolta ora appunto chi è colui che domanda da bere. 
«Gesù le rispose: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva» (Gv 4, 10). 
Domanda da bere e promette di dissetare. È bisognoso 
come uno che aspetta di ricevere, e abbonda come chi è in 
grado di saziare. «Se tu conoscessi», dice, «il dono di Dio». 
Il dono di Dio è lo Spirito Santo. Ma Gesù parla alla donna 
in maniera ancora velata, e a poco a poco si apre una via al 
cuore di lei. Forse già la istruisce. Che c’è infatti di più 
dolce e di più affettuoso di questa esortazione: «Se tu cono-
scessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da 
bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva»? 
Quale acqua, dunque, sta per darle, se non quella di cui è 
scritto: «È in te la sorgente della vita»? (Sal 35, 10). 
Infatti come potranno aver sete coloro che «Si saziano 
dell’abbondanza della tua casa»? (Sal 35, 9). 
Prometteva una certa abbondanza e sazietà di Spirito Santo, 
ma quella non comprendeva ancora, e, non comprendendo, 
che cosa rispondeva? La donna gli dice: «Signore, dammi 
di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua» (Gv 4, 15). Il bisogno la 
costringeva alla fatica, ma la sua debolezza non vi si adat-
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tava volentieri. Oh! se avesse sentito: «Venite a me, voi 
tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò»! (Mt 
11, 28). Infatti Gesù le diceva questo, perché non dovesse 
più faticare, ma la donna non capiva ancora.

Responsorio Cfr. Gv 7, 37-39; 4, 14
℞․ Gesù esclamò ad alta voce: Chi ha sete venga a me e 

beva. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgheranno 
dal suo seno. * Questo diceva dello Spirito che avreb-
bero ricevuto i credenti in lui.

℣․	 Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più 
sete.

℞․ Questo diceva dello Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui.

L’inno Te Deum nel tempo di Quaresima non si dice.

Orazione
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai propo-
sto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere 
di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo la 
nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle colpe, 
la tua misericordia ci sollevi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di 
un’altra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’ini-
zio dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al 
Padre.
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Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Più forte del fragore di molte acque 
la voce dei tuoi insegnamenti, Signore.

Salmo 92  Esaltazione della potenza di Dio creatore
Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onni-
potente. Rallegriamoci, esultiamo e rendiamo a lui gloria (Ap 19, 
6.7).

1 Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
 il Signore si riveste, si cinge di forza; *  



304   Lodi mattutine

 rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.

2 Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
 da sempre tu sei.

3 Alzano i fiumi, Signore, † 
 alzano i fiumi la loro voce, * 
 alzano i fiumi il loro fragore.

4 Ma più potente delle voci di grandi acque, †
  piu potente dei flutti del mare, *
  potente nell’alto è il Signore.

5 Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, †
  la santità si addice alla tua casa *
  per la durata dei giorni, Signore.

Gloria al Padre

1 antifona  Più forte del fragore di molte acque 
la voce dei tuoi insegnamenti, Signore.

2 antifona  Acque e sorgenti, benedite il Signore; 
cantate, e celebratelo nei secoli.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, 
   il Signore, *
61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
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62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini 
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
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85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona  Acque e sorgenti, benedite il Signore; 
cantate, e celebratelo nei secoli.

3 antifona  Grandi della terra, acclamate il Signore; 
lodatelo, popoli tutti.

Salmo 148  Glorificazione di Dio Signore e Creatore
A colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e 
potenza nei secoli dei secoli (Ap 5, 13).

1 Lodate il Signore dai cieli, * 
 lodatelo nell’alto dei cieli.

2 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
 lodatelo, voi tutte, sue schiere.

3 Lodatelo, sole e luna, * 
 lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 

4 Lodatelo, cieli dei cieli, * 
 voi acque al di sopra dei cieli.

5 Lodino tutti il nome del Signore, *  
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 perché egli disse e furono creati.
6 Li ha stabiliti per sempre, * 

 ha posto una legge che non passa.

7 Lodate il Signore dalla terra, * 
 mostri marini e voi tutti abissi,

8 fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
 vento di bufera che obbedisce alla sua parola,

9 monti e voi tutte, colline, * 
 alberi da frutto e tutti voi, cedri,

10 voi fiere e tutte le bestie, * 
 rettili e uccelli alati.

11 I re della terra e i popoli tutti, *
  i governanti e i giudici della terra,

12 i giovani e le fanciulle, † 
 i vecchi insieme ai bambini *

13  lodino il nome del Signore:

 perché solo il suo nome è sublime, † 
 la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. *

14  Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.

 È canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
 per i figli di Israele, popolo che egli ama.

Gloria al Padre

3 antifona  Grandi della terra, acclamate il Signore; 
lodatelo, popoli tutti.

Lettura breve Cfr. Ne 8, 9.10
9Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio; non fate 
lutto e non piangete! 10Perché questo giorno è consacrato al 
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Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signo-
re è la vostra forza.

Responsorio breve
℞․ Il Signore veglia * sul cammino dei giusti.
 Il Signore veglia sul cammino dei giusti.
℣․	Fa splendere la sua misericordia e la sua pace,
 sul cammino dei giusti.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore veglia sul cammino dei giusti.

Antifona al Benedictus 
Dio è spirito:
adoratelo in spirito e verità.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo il nostro Redentore che ci ha meritato questo 
tempo di salvezza e preghiamo perché ci conceda il dono 
della conversione:
Crea in noi, Signore, uno spirito nuovo.

Cristo, vita nostra, che mediante il battesimo ci hai sepolti 
con te nella morte, per renderci partecipi della tua 
risurrezione,
		donaci di camminare oggi con te nella vita nuova.

Signore, che sei passato fra la gente, sanando e beneficando 
tutti,
		concedi anche a noi di essere sempre pronti al servizio 
dei fratelli.

Fa’ che ci impegniamo a costruire insieme un mondo più 
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umano e più giusto,
		nella costante ricerca del tuo regno.

Gesù, medico dei corpi e delle anime, guarisci le profonde 
ferite della nostra umanità,
		perché possiamo godere pienamente dei doni della tua 
redenzione.

Padre nostro

Orazione
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai propo-
sto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere 
di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo la 
nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle colpe, 
la tua misericordia ci sollevi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

I (1-9)
1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 

 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: * 
 eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo?

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti.

Gloria al Padre
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II (10-18)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, * 

 la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte.

Gloria al Padre

III (19-29)
19 Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore.
20 È questa la porta del Signore, * 

 per essa entrano i giusti.
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21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: *
  rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, *
  dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
  Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. †
  Ordinate il corteo con rami frondosi *
  fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
  sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: *
  eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Is 30, 15.18
15Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: «Nella con-
versione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbando-
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no confidente sta la vostra forza».
18Il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per 
aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati 
coloro che sperano in lui!

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai propo-
sto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere 
di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo 
la nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle 
colpe, la tua misericordia ci sollevi. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.
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3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 

la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Per la gloria del tuo nome, Dio onnipotente, 
vieni a liberarci,  
donaci tempo per la penitenza.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici.

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira. 
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7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona  Per la gloria del tuo nome, Dio onnipotente, 
vieni a liberarci,  
donaci tempo per la penitenza.

2 antifona  Il tuo sangue, o Cristo, Agnello senza colpa, 
è il prezzo della nostra libertà.

Salmo 110  Grandi le opere del Signore 
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente 
(Ap 15, 3).

1 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *
  nel consesso dei giusti e nell’assemblea.

2 Grandi sono le opere del Signore, * 
 le contemplino coloro che le amano.

3 Le sue opere sono splendore di bellezza, * 
 la sua giustizia dura per sempre.

4 Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 
 pietà e tenerezza è il Signore.

5 Egli dà il cibo a chi lo teme, * 
 si ricorda sempre della sua alleanza.

6 Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *
  gli diede l’eredità delle genti.

7 Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *
  stabili sono tutti i suoi comandi,
8 immutabili nei secoli, per sempre, *
  eseguiti con fedeltà e rettitudine.
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9 Mandò a liberare il suo popolo, *
  stabilì la sua alleanza per sempre.

10 Santo e terribile il suo nome. *
  Principio della saggezza è il timore del Signore,
 saggio è colui che gli è fedele; *
  la lode del Signore è senza fine.

Gloria al Padre

2 antifona  Il tuo sangue, o Cristo, Agnello senza colpa, 
è il prezzo della nostra libertà.

3 antifona  Cristo ha preso su di sé la nostra debolezza, 
ha conosciuto il nostro dolore.

Cantico Cfr. 1Pt 2, 21b-25a   
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio

21b Cristo patì per voi, 
  lasciandovi un esempio: * 
 perché ne seguiate le orme:

22 egli non commise peccato 
  e non si trovò inganno * 
 sulla sua bocca;

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, *
  e soffrendo
   non minacciava vendetta,

 ma rimetteva
   la sua causa *
  a colui che giudica con giustizia.
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24 Egli portò i nostri peccati
   sul suo corpo * 
  sul legno della croce,

 perché, non vivendo più per il peccato,
   vivessimo per la giustizia. *
 25a Dalle sue piaghe siete stati guariti. 

Gloria al Padre

3 antifona  Cristo ha preso su di sé la nostra debolezza, 
ha conosciuto il nostro dolore.

Lettura breve 1Cor 9, 24-25
24Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma 
uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! 25Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una 
incorruttibile. 

Responsorio breve
℞․ Lampada ai miei passi * è la tua parola.
 Lampada ai miei passi è la tua parola. 
℣․	Luce sul mio cammino
 è la tua parola.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Lampada ai miei passi è la tua parola. 

Antifona al Magnificat 
Chi beve l’acqua che io gli darò,
non avrà sete in eterno, dice il Signore.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Lode a Dio Padre, che per mezzo del suo Verbo, fatto uomo, 
ci ha rigenerati ad una vita incorruttibile. Animati da questa 
fede, diciamo umilmente:
Guarda benigno il tuo popolo, Signore.

Ascolta, Dio misericordioso, la preghiera che ti rivolgiamo 
per la tua famiglia sparsa su tutta la terra, 
		fa’ che senta la fame della tua parola più che del cibo che 
nutre la vita corporale. 

Insegnaci ad amare non solo i membri della nostra comuni-
tà, ma tutti gli uomini, 
		nello spirito del discorso della montagna. 

Guarda i catecumeni che attendono il battesimo, 
		fa’ che diventino pietre vive e scelte della tua Chiesa. 

Tu che mediante la predicazione di Giona hai convertito gli 
abitanti di Ninive, 
		trasforma il cuore dei peccatori con la misteriosa forza 
della tua parola. 

Conforta i morenti con la speranza d’incontrare il volto 
mite e festoso del Salvatore, 
		e di godere la sua visione eterna in paradiso. 

Padre nostro

Orazione
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai propo-
sto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere 
di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo la 
nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle colpe, 
la tua misericordia ci sollevi. Per il nostro Signore Gesù 
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Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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16 marzo
lunedì

Terza settimana 
di Quaresima
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito: 

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Beato chi abita la tua casa, o Signore!

Salmo 83  Desiderio del tempio del Signore
Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella 
futura (Eb 13, 14).

2 Quanto sono amabili le tue dimore, * 
 Signore degli eserciti!

3 L’anima mia languisce * 
 e brama gli atri del Signore.

 Il mio cuore e la mia carne * 
 esultano nel Dio vivente.

4 Anche il passero trova la casa, * 
 la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 
 mio re e mio Dio.
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5 Beato chi abita la tua casa: * 
 sempre canta le tue lodi!

6 Beato chi trova in te la sua forza * 
 e decide nel suo cuore il santo viaggio.

7 Passando per la valle del pianto 
  la cambia in una sorgente, * 
 anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni.

8 Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 
 finché compare davanti a Dio in Sion.

9 Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 
 porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 

10 Vedi, Dio, nostro scudo, * 
 guarda il volto del tuo consacrato.

11 Per me un giorno nei tuoi atri * 
 è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio * 
 è meglio che abitare nelle tende degli empi.

12 Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 
 il Signore concede grazia e gloria, * 
 non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.

13 Signore degli eserciti, * 
 beato l’uomo che in te confida.

Gloria al Padre

1 antifona  Beato chi abita la tua casa, o Signore!

2 antifona Venite, saliamo al monte del Signore!
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Cantico Is 2, 2-5   
La nuova città di Dio, centro dell’umanità intera
Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te (Ap 15, 4).

2 Alla fine dei giorni, † 
 il monte del tempio del Signore * 
 sarà elevato sulla cima dei monti,

 e sarà più alto dei colli; * 
 ad esso affluiranno tutte le genti.

3 Verranno molti popoli e diranno: † 
 «Venite, saliamo sul monte del Signore, * 
 al tempio del Dio di Giacobbe,

 perché ci indichi le sue vie * 
 e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge * 
 e da Gerusalemme la parola del Signore.

4 Egli sarà giudice fra le genti * 
 e sarà arbitro fra molti popoli.

 Forgeranno le loro spade in vomeri, * 
 le loro lance in falci;

 un popolo non alzerà più la spada 
  contro un altro popolo, * 
 non si eserciteranno più nell’arte della guerra.

5 Casa di Giacobbe, vieni, * 
 camminiamo nella luce del Signore.

Gloria al Padre
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2 antifona Venite, saliamo al monte del Signore!

3 antifona Cantate al Signore,  
benedite il suo nome.

Salmo 95  Dio, re e giudice dell’universo
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono dell’Agnello 
(cfr. Ap 14, 3).

1 Cantate al Signore un canto nuovo, * 
 cantate al Signore da tutta la terra.

2 Cantate al Signore, benedite il suo nome, * 
 annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.

3 In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, * 
 a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

4 Grande è il Signore e degno di ogni lode, * 
 terribile sopra tutti gli dèi.

5 Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, * 
 ma il Signore ha fatto i cieli.

6 Maestà e bellezza sono davanti a lui, * 
 potenza e splendore nel suo santuario.

7 Date al Signore, o famiglie dei popoli, † 
 date al Signore gloria e potenza, *

8  date al Signore la gloria del suo nome.

 Portate offerte ed entrate nei suoi atri, *
9  prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. *
10  Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».

 Sorregge il mondo, perché non vacilli; * 
 giudica le nazioni con rettitudine.
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11 Gioiscano i cieli, esulti la terra, † 
 frema il mare e quanto racchiude; *

12  esultino i campi e quanto contengono,

 si rallegrino gli alberi della foresta †
13  davanti al Signore che viene, *
  perché viene a giudicare la terra.

 Giudicherà il mondo con giustizia * 
 e con verità tutte le genti.

Gloria al Padre

3 antifona Cantate al Signore,  
benedite il suo nome.

Lettura breve Es 19, 4-6a
4Voi stessi avete visto come ho sollevato voi su ali di aquile 
e vi ho fatti venire fino a me. 5Ora, se vorrete ascoltare la 
mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la 
proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! 6aVoi 
sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa.

Responsorio breve
℞․ Grande pace * per chi ama la tua legge.
 Grande pace per chi ama la tua legge. 
℣․	Seguire i tuoi comandi è gioia vera 
 per chi ama la tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Grande pace per chi ama la tua legge. 

Antifona al Benedictus
In verità vi dico: 
nessun profeta è ascoltato nella sua patria.
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Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benedetto Gesù, nostro salvatore, che con la sua morte ci 
ha aperto la strada della salvezza. Uniti nella preghiera di 
lode, invochiamo il suo nome:
Guidaci, Signore, nella via del tuo amore.

Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti 
rinascere ad una vita nuova, 
	fa’ che di giorno in giorno diveniamo sempre più confor-
mi alla tua immagine. 

Insegnaci a far sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti 
a te, 
	e a cercare te in ogni parola e in ogni avvenimento. 

Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri 
e ai sofferenti, 
	per incontrare te presente nei nostri fratelli. 

Perdonaci le colpe commesse contro l’unità della tua 
famiglia, 
	forma di tutti noi un cuore solo e un’anima sola.

Padre nostro

Orazione
Con la tua continua misericordia, Signore, purifica e raf-
forza la tua Chiesa, e, poiché non può sostenersi senza di 
te, non privarla mai della tua guida. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 89-96  XII (Lamed)   
Meditazione della parola di Dio nella legge
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13, 34).

89 La tua parola, Signore, * 
 è stabile come il cielo.

90 La tua fedeltà dura per ogni generazione; * 
 hai fondato la terra ed essa è salda.

91 Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, * 
 perché ogni cosa è al tuo servizio.

92 Se la tua legge non fosse la mia gioia, * 
 sarei perito nella mia miseria.

93 Mai dimenticherò i tuoi precetti: *  
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 per essi mi fai vivere.
94 Io sono tuo: salvami, * 

 perché ho cercato il tuo volere.

95 Gli empi mi insidiano per rovinarmi, * 
 ma io medito i tuoi insegnamenti.

96 Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, * 
 ma la tua legge non ha confini.

Gloria al Padre

Salmo 70   
Tu, Signore, la mia speranza fin dalla mia giovinezza
Lieti nella speranza, forti nella tribolazione (Rm 12, 12).

I (1-13)
1 In te mi rifugio, Signore, * 

 ch’io non resti confuso in eterno.
2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, * 

 porgimi ascolto e salvami.

3 Sii per me rupe di difesa, † 
 baluardo inaccessibile, * 
 poiché tu sei mio rifugio 
  e mia fortezza.

4 Mio Dio, salvami dalle mani dell’empio, * 
 dalle mani dell’iniquo e dell’oppressore.

5 Sei tu, Signore, la mia speranza, * 
 la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.

6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, † 
 dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; * 
 a te la mia lode senza fine.
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7 Sono parso a molti quasi un prodigio: * 
 eri tu il mio rifugio sicuro.

8 Della tua lode è piena la mia bocca, * 
 della tua gloria, tutto il giorno.

9 Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, * 
 non abbandonarmi quando declinano le mie forze.

10 Contro di me parlano i miei nemici, * 
 coloro che mi spiano congiurano insieme:

11 «Dio lo ha abbandonato, † 
 inseguitelo, prendetelo, * 
 perché non ha chi lo liberi».

12 O Dio, non stare lontano: * 
 Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.

13 Siano confusi e annientati 
  quanti mi accusano, †

  siano coperti d’infamia e di vergogna * 
 quanti cercano la mia sventura.

Gloria al Padre

II (14-24)
14 Io, invece, non cesso di sperare, * 

 moltiplicherò le tue lodi.

15 La mia bocca annunzierà la tua giustizia, † 
 sempre proclamerà la tua salvezza, * 
 che non so misurare.

16 Dirò le meraviglie del Signore, * 
 ricorderò che tu solo sei giusto. 
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17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza * 
 e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.

18 E ora, nella vecchiaia e nella canizie, * 
 Dio, non abbandonarmi, 
finché io annunzi la tua potenza, * 
 a tutte le generazioni le tue meraviglie.

19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, † 
 tu hai fatto cose grandi: * 
 chi è come te, o Dio?

20 Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: † 
 mi darai ancora vita, * 
 mi farai risalire dagli abissi della terra,

21 accrescerai la mia grandezza * 
 e tornerai a consolarmi.

22 Allora ti renderò grazie sull’arpa, † 
 per la tua fedeltà, o mio Dio; * 
 ti canterò sulla cetra, o santo d’Israele.

23 Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra * 
 e la mia vita, che tu hai riscattato.

24 Anche la mia lingua tutto il giorno
   proclamerà la tua giustizia, *
  quando saranno confusi e umiliati
   quelli che cercano la mia rovina.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.
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Lettura breve Ez 18, 23
23Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il 
Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta 
e viva?

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe

Orazione
Con la tua continua misericordia, Signore, purifica e rafforza 
la tua Chiesa, e, poiché non può sostenersi senza di te, non 
privarla mai della tua guida. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.
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4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Solleviamo i nostri occhi al Signore, 
finché di noi abbia pietà.

Salmo 122  La fiducia del popolo è nel Signore 
Due ciechi… gridarono: Signore, abbi pietà di noi, figlio di 
Davide (Mt 20, 30).

1 A te levo i miei occhi, * 
 a te che abiti nei cieli.

2 Ecco, come gli occhi dei servi 
  alla mano dei loro padroni; * 
 come gli occhi della schiava 
  alla mano della sua padrona,

 così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
 finché abbia pietà di noi.

3 Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 
 già troppo ci hanno colmato di scherni,

4 noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 
 del disprezzo dei superbi.

Gloria al Padre

1 antifona  Solleviamo i nostri occhi al Signore, 
finché di noi abbia pietà.

2 antifona Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto il cielo e la terra.
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Salmo 123  Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Il Signore disse a Paolo: «Non aver paura… perché io sono con 
te» (At 18, 9-10).

1 Se il Signore non fosse stato con noi,
   – lo dica Israele – †
2  se il Signore non fosse stato con noi, *
  quando uomini ci assalirono,

3 ci avrebbero inghiottiti vivi, *
  nel furore della loro ira.

4 Le acque ci avrebbero travolti; †
  un torrente ci avrebbe sommersi, *
5  ci avrebbero travolti acque impetuose.

6 Sia benedetto il Signore, *
  che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.

7 Noi siamo stati liberati come un uccello *
  dal laccio dei cacciatori:
 il laccio si è spezzato *
  e noi siamo scampati.

8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore, *
  che ha fatto cielo e terra.

Gloria al Padre

2 antifona Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto il cielo e la terra.

3 antifona  In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.
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Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore

3 Benedetto sia Dio,  
  Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
 che ci ha benedetti  
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti * 
 prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati * 
 a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *

6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria  
  della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
  nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione 
  mediante il suo sangue, * 
 la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, *  
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 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza 
  lo aveva in lui prestabilito *

10a  per realizzarlo 
  nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

3 antifona  In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.

Lettura breve Rm 12, 1-2
1Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale. 2Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che 
è buono, a lui gradito e perfetto.

Responsorio breve
℞․  Offrirò sacrifici di giustizia, * vedrò la luce del tuo volto.
  Offrirò sacrifici di giustizia, vedrò la luce del tuo 

volto.
℣․	 Confido in te, o Signore: 
 vedrò la luce del tuo volto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Offrirò sacrifici di giustizia, vedrò la luce del tuo 

volto.

Antifona al Magnificat
Gesù, rifiutato dai suoi, 
passò in mezzo a loro e si allontanò.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Innalziamo la nostra preghiera al Cristo, che ha salvato il 
suo popolo dalla schiavitù del peccato: 
Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi.

Cristo, che ti sei immolato per la tua Chiesa, purificandola 
mediante il lavacro dell’acqua nella parola di vita, 
	conservala sempre pura e santa per mezzo dell’orazione 
e della penitenza. 

Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la via che hai trac-
ciata per ciascuno di loro, 
	perché, realizzando la loro vocazione, siano veramente 
felici. 

Tu che hai avuto compassione per tutte le sofferenze 
umane, rianima la speranza dei malati e dona loro sere-
nità e salute, 
	ma rendi anche noi solleciti nell’alleviare le loro 
sofferenze. 

Ravviva in noi il ricordo e la stima della dignità che ci hai 
conferito nel battesimo, 
	perché, morti al peccato, viviamo sempre per te. 

Dona il riposo eterno ai nostri morti, 
	e fa’ che un giorno possiamo ritrovarci insieme nella 
gloria del tuo regno.

Padre nostro
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Orazione
Con la tua continua misericordia, Signore, purifica e raffor-
za la tua Chiesa, e, poiché non può sostenersi senza di te, 
non privarla mai della tua guida. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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17 marzo
martedì

Terza settimana 
di Quaresima
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Sei stato buono con noi, Signore: 
hai perdonato l’iniquità del tuo popolo.

Salmo 84  La nostra salvezza è vicina
Cristo Gesù è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione 
e redenzione (1Cor 1, 30).

2 Signore, sei stato buono con la tua terra, * 
 hai ricondotto i deportati di Giacobbe.

3 Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, * 
 hai cancellato tutti i suoi peccati.

4 Hai deposto tutto il tuo sdegno * 
 e messo fine alla tua grande ira.

5 Rialzaci, Dio, nostra salvezza, * 
 e placa il tuo sdegno verso di noi.

6 Forse per sempre sarai adirato con noi, * 
 di età in età estenderai il tuo sdegno?
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7 Non tornerai tu forse a darci vita, * 
 perché in te gioisca il tuo popolo?

8 Mostraci, Signore, la tua misericordia * 
 e donaci la tua salvezza.

9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: † 
 egli annunzia la pace

   per il suo popolo, per i suoi fedeli, * 
 per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

10 La sua salvezza è vicina a chi lo teme * 
 e la sua gloria abiterà la nostra terra.

11 Misericordia e verità s’incontreranno, * 
 giustizia e pace si baceranno.

12 La verità germoglierà dalla terra * 
 e la giustizia si affaccerà dal cielo.

13 Quando il Signore elargirà il suo bene, * 
 la nostra terra darà il suo frutto.

14 Davanti a lui camminerà la giustizia * 
 e sulla via dei suoi passi la salvezza.

Gloria al Padre

1 antifona  Sei stato buono con noi, Signore: 
hai perdonato l’iniquità del tuo popolo.

2 antifona L’anima mia anela a te di notte, 
al mattino il mio spirito ti cerca.

Cantico Is 26, 1-4.7-9.12  Inno dopo la vittoria
Le mura della città poggiano su dodici fondamenti (cfr. Ap 21, 14).

1 Abbiamo una città forte; * 
 egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. 
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2 Aprite le porte: * 
 entri il popolo giusto che si mantiene fedele.

3 Il suo animo è saldo; † 
 tu gli assicurerai la pace, * 
 pace perché in te ha fiducia.

4 Confidate nel Signore sempre, * 
 perché il Signore è una roccia eterna.

7 Il sentiero del giusto è diritto, * 
 il cammino del giusto tu rendi piano.

8 Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, 
  in te noi speriamo; * 
 al tuo nome e al tuo ricordo 
  si volge tutto il nostro desiderio.

9 Di notte anela a te l’anima mia, * 
 al mattino ti cerca il mio spirito, 
perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, * 
 giustizia imparano gli abitanti del mondo.

12 Signore, ci concederai la pace, * 
 poiché tu dài successo a tutte le nostre imprese.

Gloria al Padre

2 antifona L’anima mia anela a te di notte, 
al mattino il mio spirito ti cerca.

3 antifona  Fa’ splendere su di noi il tuo volto, Signore.

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).
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Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto;

3 perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza.

4 Ti lodino i popoli, Dio, *
  ti lodino i popoli tutti.

5 Esultino le genti e si rallegrino, †
  perché giudichi i popoli con giustizia, *
  governi le nazioni sulla terra.

6 Ti lodino i popoli, Dio, *
  ti lodino i popoli tutti.

7 La terra ha dato il suo frutto. *
  Ci benedica Dio, il nostro Dio,
8 ci benedica Dio *
  e lo temano tutti i confini della terra.

Gloria al Padre

3 antifona  Fa’ splendere su di noi il tuo volto, Signore.

Lettura breve Gl 2, 12-13
12Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. 13Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al 
Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, 
tardo all’ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguar-
do alla sventura.
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Responsorio breve
℞․ Lavami da tutte le mie colpe * nella tua misericordia.
 Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
℣․	Cancella, Signore, il mio peccato
 nella tua misericordia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.

Antifona al Benedictus
Non sette volte tu perdonerai,
ma settanta volte sette,
dice il Signore.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo il Cristo, che si è donato a noi come pane disce-
so dal cielo e rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera: 
Cristo, pane vivo e farmaco d’immortalità, fortifica le 
nostre anime.

Signore, fa’ che partecipiamo con fede al banchetto 
eucaristico,
	per possedere in abbondanza i beni del mistero 
pasquale.

Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua parola,
	per portare frutto nella perseveranza.

Fa’ che collaboriamo a costruire un mondo giusto e 
fraterno,
	perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l’an-
nunzio di pace della tua Chiesa.
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Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato,
	lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.

Padre nostro

Orazione
Non ci abbandoni mai la tua grazia, Signore, ci renda fedeli 
al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 97-104  XIII (Mem)  
97 Quanto amo la tua legge, Signore; * 

 tutto il giorno la vado meditando.
98 Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, *  
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 perché sempre mi accompagna.

99 Sono più saggio di tutti i miei maestri, * 
 perché medito i tuoi insegnamenti.

100 Ho più senno degli anziani, * 
 perché osservo i tuoi precetti.

101 Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, * 
 per custodire la tua parola. 

102 Non mi allontano dai tuoi giudizi, * 
 perché sei tu ad istruirmi.

103 Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: * 
 più del miele per la mia bocca.

104 Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, * 
 per questo odio ogni via di menzogna.

Gloria al Padre

Salmo 73  Lamento per la distruzione del tempio
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo (Mt 10, 28).

I (1-12)
1 O Dio, perché ci respingi per sempre, * 

 perché divampa la tua ira 
  contro il gregge del tuo pascolo?

2 Ricordati del popolo * 
 che ti sei acquistato nei tempi antichi. 
Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, * 
 il monte Sion, dove hai preso dimora.

3 Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne: * 
 il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
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4 Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio, * 
 issarono i loro vessilli come insegna.

5 Come chi vibra in alto la scure * 
 nel folto di una selva,

6 con l’ascia e con la scure * 
 frantumavano le sue porte.

7 Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, * 
 hanno profanato e demolito 
  la dimora del tuo nome;

8 pensavano: «Distruggiamoli tutti»; * 
 hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.

9 Non vediamo più le nostre insegne, † 
 non ci sono più profeti * 
 e tra di noi nessuno sa fino a quando.

10 Fino a quando, o Dio, insulterà l’avversario, * 
 il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome?

11 Perché ritiri la tua mano * 
 e trattieni in seno la destra?

12 Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi, * 
 ha operato la salvezza nella nostra terra.

Gloria al Padre

II (13-23)
13 Tu con potenza hai diviso il mare, *
  hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.

14 Al Leviatàn hai spezzato la testa, * 
 lo hai dato in pasto ai mostri marini. 
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15 Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, * 
 hai inaridito fiumi perenni.

16 Tuo è il giorno e tua è la notte, * 
 la luna e il sole tu li hai creati.

17 Tu hai fissato i confini della terra, * 
 l’estate e l’inverno tu li hai ordinati.

18 Ricorda: il nemico ha insultato Dio, * 
 un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.

19 Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, * 
 non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.

20 Sii fedele alla tua alleanza; * 
 gli angoli della terra sono covi di violenza.

21 L’umile non torni confuso, * 
 l’afflitto e il povero lodino il tuo nome.

22 Sorgi, Dio, difendi la tua causa, * 
 ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno.

23 Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici; * 
 il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ger 3, 25b
25bAbbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e i 
nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi; non 
abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
Non ci abbandoni mai la tua grazia, Signore, ci renda fedeli 
al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Circonda il tuo popolo, Signore, 
ora e sempre.
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Salmo 124  Il Signore custodisce il suo popolo
Pace e misericordia su tutto l’Israele di Dio (Gal 6, 16).

1 Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 
 non vacilla, è stabile per sempre.

2 I monti cingono Gerusalemme: † 
 il Signore è intorno al suo popolo, * 
 ora e sempre.

3 Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 
 sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani * 
 a compiere il male.

4 La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
 e con i retti di cuore.

5 Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
 il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
 Pace su Israele!

Gloria al Padre

1 antifona  Circonda il tuo popolo, Signore, 
ora e sempre.

2 antifona  Chi si fa piccolo come un bambino, 
sarà il più grande nel regno dei cieli.

Salmo 130  Confidare in Dio come il bimbo nella madre
Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11, 29).

1 Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 
 e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, *  
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 superiori alle mie forze.

2 Io sono tranquillo e sereno † 
 come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 
 come un bimbo svezzato è l’anima mia.

3 Speri Israele nel Signore, * 
 ora e sempre.

Gloria al Padre

2 antifona  Chi si fa piccolo come un bambino, 
sarà il più grande nel regno dei cieli.

3 antifona Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale, 
sacerdoti per il nostro Dio.

Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11 Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
   di ricevere la gloria, *
  l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, † 
 per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono.

9 Tu sei degno, o Signore, 
  di prendere il libro * 
 e di aprirne i sigilli,

 perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,

10 e li hai costituiti per il nostro Dio  
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  un regno di sacerdoti * 
 e regneranno sopra la terra.

12 L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 
 onore, gloria e benedizione. 

Gloria al Padre

3 antifona Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale, 
sacerdoti per il nostro Dio.

Lettura breve Gc 2, 14.17.18b
14Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non 
ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? 17La fede, se 
non ha le opere, è morta in se stessa. 18bMostrami la tua fede 
senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.

Responsorio breve
℞․  Non chi dice: Signore, Signore, * entrerà nel regno dei 

cieli.
  Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli.
℣․	 Ma chi fa la volontà del Padre mio
 entrerà nel regno dei cieli.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli.

Antifona al Magnificat
Se non perdonate di cuore
al vostro fratello,
neanche il Padre vi perdonerà.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Memori della parola del Salvatore, che ci ha raccomandato 
di vegliare e pregare per non cadere in tentazione, invochia-
mo con forza il suo nome: 
Guarda la nostra miseria, Signore, e abbi pietà.

Cristo Gesù, che hai promesso di essere presente in mezzo 
ai tuoi fedeli, riuniti nel tuo nome,
	donaci la grazia di pregare il Padre in unione con te nello 
Spirito.

Purifica da ogni macchia il volto della Chiesa, tua sposa,
	donale di camminare nella speranza con la potenza del 
tuo Spirito.

Tu che ami gli uomini, rendici disponibili all’aiuto fraterno 
secondo il tuo comandamento,
	perché risplenda più viva ad ogni uomo la luce della 
salvezza.

O Re della pace, fa’ che in tutto il mondo regni la tua pace,
	e l’umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza.

Apri le porte della beata eternità a tutti i defunti,
	prepara un posto anche per noi nella gloria incorruttibile 
del tuo regno. 

Padre nostro

Orazione
Non ci abbandoni mai la tua grazia, Signore, ci renda fedeli 
al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
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regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1226)
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18 marzo
mercoledì

Terza settimana 
di Quaresima
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Rallegra l’anima del tuo servo, Signore: 
a te innalzo l’anima mia.

Salmo 85  Preghiera a Dio nell’afflizione
Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2Cor 
1, 3.4).

1 Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, * 
 perché io sono povero e infelice.

2 Custodiscimi perché sono fedele; *
  tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.

3 Pietà di me, Signore, * 
 a te grido tutto il giorno.

4 Rallegra la vita del tuo servo, * 
 perché a te, Signore, innalzo l’anima mia.

5 Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 
 sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 



356   Lodi mattutine

6 Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera * 
 e sii attento alla voce della mia supplica.

7 Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido * 
 e tu mi esaudirai.

8 Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 
 e non c’è nulla che uguagli le tue opere.

9 Tutti i popoli che hai creato verranno † 
 e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 
 per dare gloria al tuo nome;

10 grande tu sei e compi meraviglie: * 
 tu solo sei Dio.

11 Mostrami, Signore, la tua via, * 
 perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice * 
 che tema il tuo nome.

12 Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 
 e darò gloria al tuo nome sempre, 

13 perché grande con me è la tua misericordia: * 
 dal profondo degli inferi mi hai strappato.

14 Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, †  
 una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 
 non pongono te davanti ai loro occhi.

15 Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 
 lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele,

16 volgiti a me e abbi misericordia: † 
 dona al tuo servo la tua forza, *  
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 salva il figlio della tua ancella.

17 Dammi un segno di benevolenza; † 
 vedano e siano confusi i miei nemici, * 
 perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

Gloria al Padre

1 antifona  Rallegra l’anima del tuo servo, Signore:  
a te innalzo l’anima mia.

2 antifona  Beato chi cammina nella giustizia 
e parla con lealtà.

Cantico Is 33, 13-16  Dio giudicherà con giustizia
Per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono 
lontani (At 2, 39).

13 «Sentiranno i lontani quanto ho fatto, * 
 sapranno i vicini qual è la mia forza».

14 Hanno paura in Sion i peccatori, * 
 lo spavento si è impadronito degli empi. 
«Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? * 
 Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?».

15 Chi cammina nella giustizia * 
 ed è leale nel parlare, 
chi rigetta un guadagno frutto di angherie, * 
 scuote le mani per non accettare regali,

 si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, * 
 chiude gli occhi per non vedere il male:

16 costui abiterà in alto, † 
 fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, *  
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 gli sarà dato il pane, 
  avrà l’acqua assicurata.

Gloria al Padre

2 antifona  Beato chi cammina nella giustizia 
e parla con lealtà.

3 antifona Acclamate al Signore, nostro Dio!

Salmo 97  Il trionfo del Signore alla sua venuta finale
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti 
a tutti i popoli (Lc 2, 30-31).

1 Cantate al Signore un canto nuovo, * 
 perché ha compiuto prodigi.

 Gli ha dato vittoria la sua destra * 
 e il suo braccio santo.

2 Il Signore ha manifestato la sua salvezza, * 
 agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.

3 Egli si è ricordato del suo amore, * 
 della sua fedeltà alla casa di Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto * 
 la salvezza del nostro Dio.

4 Acclami al Signore tutta la terra, * 
 gridate, esultate con canti di gioia.

5 Cantate inni al Signore con l’arpa, * 
 con l’arpa e con suono melodioso;

6 con la tromba e al suono del corno * 
 acclamate davanti al re, il Signore.

7 Frema il mare e quanto racchiude, *  
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 il mondo e i suoi abitanti.

8 I fiumi battano le mani, * 
 esultino insieme le montagne

9 davanti al Signore che viene, * 
 che viene a giudicare la terra.

 Giudicherà il mondo con giustizia * 
 e i popoli con rettitudine.

Gloria al Padre

3 antifona Acclamate al Signore, nostro Dio!

Lettura breve Is 33, 15-16
15Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà, chi rigetta 
un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non 
accettare regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di 
sangue, chiude gli occhi per non vedere il male: 16costui 
abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, 
gli sarà dato il pane, avrà l’acqua assicurata.

Responsorio breve
℞․ Beato chi ti cerca con tutto il cuore * e cammina nella 

tua legge.
 Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella 

tua legge.
℣․	È fedele ai tuoi insegnamenti
 e cammina nella tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella 

tua legge.
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Antifona al Benedictus
Non sono venuto ad annullare
la legge o i profeti,
ma a dare il compimento, dice il Signore.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi un’umanità 
nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da 
questa meravigliosa vocazione preghiamo: 
Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito.

Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinno-
vaci profondamente,
	perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme.

Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con 
il tuo amore,
	perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia, 
nella fraternità e nella pace.

Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di mollezza e di 
egoismo,
	donaci il gusto del lavoro assiduo e serio per il premio 
celeste.

Liberaci dal male,
	perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita.

Padre nostro

Orazione
Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell’impegno 
delle buone opere e nell’ascolto della tua parola, ti servano 
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con generosa dedizione liberi da ogni egoismo e, nella 
comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 105-112  XIV (Nun)  
105 Lampada per i miei passi è la tua parola, * 

 luce sul mio cammino.
106 Ho giurato, e lo confermo, * 

 di custodire i tuoi precetti di giustizia.

107 Sono stanco di soffrire, Signore, * 
 dammi vita secondo la tua parola.

108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, *  
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 insegnami i tuoi giudizi.

109 La mia vita è sempre in pericolo, * 
 ma non dimentico la tua legge. 

110 Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
 ma non ho deviato dai tuoi precetti.

111 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
 sono essi la gioia del mio cuore.

112 Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
 in essi è la mia ricompensa per sempre.

Gloria al Padre

Salmo 69  O Dio, vieni a salvarmi
Salvaci, Signore, siamo perduti (Mt 8, 25).

2 Vieni a salvarmi, o Dio, * 
 vieni presto, Signore, in mio aiuto.

3 Siano confusi e arrossiscano * 
 quanti attentano alla mia vita.

 Retrocedano e siano svergognati * 
 quanti vogliono la mia rovina.

4 Per la vergogna si volgano indietro *  
 quelli che mi deridono.

5 Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; † 
 dicano sempre: «Dio è grande» * 
 quelli che amano la tua salvezza.

6 Ma io sono povero e infelice, * 
 vieni presto, mio Dio; 
tu sei mio aiuto e mio salvatore; * 
 Signore, non tardare.
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Gloria al Padre

Salmo 74  Dio, giudice supremo
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).

2 Noi ti rendiamo grazie, o Dio, 
  ti rendiamo grazie: * 
 invocando il tuo nome, 
  raccontiamo le tue meraviglie.

3 Nel tempo che avrò stabilito * 
 io giudicherò con rettitudine.

4 Si scuota la terra con i suoi abitanti, * 
 io tengo salde le sue colonne.

5 Dico a chi si vanta: «Non vantatevi». * 
 E agli empi: «Non alzate la testa!».

6 Non alzate la testa contro il cielo, * 
 non dite insulti a Dio.

7 Non dall’oriente, non dall’occidente, * 
 non dal deserto, non dalle montagne 

8 ma da Dio viene il giudizio: * 
 è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro.

9 Poiché nella mano del Signore è un calice * 
 ricolmo di vino drogato.

 Egli ne versa: †
  fino alla feccia ne dovranno sorbire, * 

 ne berranno tutti gli empi della terra.

10 Io invece esulterò per sempre, * 
 canterò inni al Dio di Giacobbe.

11 Annienterò tutta l’arroganza degli empi, *  
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 allora si alzerà la potenza dei giusti.
Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Zc 1, 3b-4
3bConvertitevi a me – oracolo del Signore degli eserciti – e 
io mi rivolgerò a voi. 4Non siate come i vostri padri, ai quali 
i profeti di un tempo andavan gridando: Dice il Signore 
degli eserciti: Tornate indietro dal vostro cammino perverso 
e dalle vostre opere malvage. Ma essi non vollero ascoltare 
e non mi prestarono attenzione, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell’impegno 
delle buone opere e nell’ascolto della tua parola, ti servano 
con generosa dedizione liberi da ogni egoismo e, nella 
comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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19 marzo
giovedì

San Giuseppe  
sposo della beata Vergine 
Maria
(Solennità)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Santa e dolce dimora,
dove Gesù fanciullo 
nasconde la sua gloria!

2. Giuseppe addestra all’umile 
arte del falegname 
il Figlio dell’Altissimo.

3. Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 
di una limpida gioia.

4. La mano del Signore 
li guida e li protegge 
nei giorni della prova.

5. O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace.

6. A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria; 
da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo.
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Salmo 112  
1 Lodate, servi del Signore, * 

 lodate il nome del Signore. 
2 Sia benedetto il nome del Signore, * 

 ora e sempre.

3 Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
 sia lodato il nome del Signore. 

4 Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
 più alta dei cieli è la sua gloria.

5 Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
6  e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

7 Solleva l’indigente dalla polvere, * 
 dall’immondizia rialza il povero,

8 per farlo sedere tra i principi, * 
 tra i principi del suo popolo.

9 Fa abitare la sterile nella sua casa * 
 quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre

1 antifona Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria; 
da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo.

2 antifona  L’angelo Gabriele fu mandato a Nazareth 
alla sposa di Giuseppe, 
la Vergine Maria.

Salmo 145  

1 Loda il Signore, anima mia: †
2  loderò il Signore per tutta la mia vita, *  
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 finché vivo canterò inni al mio Dio.

3 Non confidate nei potenti, *  
 in un uomo che non può salvare. 

4 Esala lo spirito e ritorna alla terra; *  
 in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

5 Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 
 chi spera nel Signore suo Dio, 

6 creatore del cielo e della terra, *  
 del mare e di quanto contiene.

 Egli è fedele per sempre, † 
7  rende giustizia agli oppressi, * 

 dà il pane agli affamati.

 Il Signore libera i prigionieri, *
8  il Signore ridona la vista ai ciechi,  

il Signore rialza chi è caduto, * 
 il Signore ama i giusti,

9 il Signore protegge lo straniero, †  
 egli sostiene l’orfano e la vedova, *  
 ma sconvolge le vie degli empi.

10 Il Signore regna per sempre, *  
 il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Gloria al Padre

2 antifona  L’angelo Gabriele fu mandato a Nazareth 
alla sposa di Giuseppe, 
la Vergine Maria.
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3 antifona  Maria, madre di Gesù, la sposa di Giuseppe, 
prima che abitassero insieme 
apparve incinta per opera dello Spirito Santo.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

 che ci ha benedetti  
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti * 
 prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati * 
 a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 

6  secondo il beneplacito del suo volere, 

 a lode e gloria  
  della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
  nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione 
  mediante il suo sangue, * 
 la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,
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10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza
   lo aveva in lui prestabilito *
10a  per realizzarlo
   nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

3 antifona  Maria, madre di Gesù, la sposa di Giuseppe, 
prima che abitassero insieme 
apparve incinta per opera dello Spirito Santo.

Lettura breve Col 3, 23-24
23Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il 
Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompen-
sa riceverete dal Signore l’eredità. 24Servite a Cristo 
Signore.

Responsorio breve
℞․  L’uomo giusto * fiorirà come un giglio.
  L’uomo giusto fiorirà come un giglio.
℣․	Davanti al Signore, in eterno,
 fiorirà come un giglio.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 L’uomo giusto fiorirà come un giglio.

Antifona al Magnificat
Servo fedele e saggio!
Il Signore gli ha affidato la sua famiglia.

Magnificat (copertina)



370   Primi vespri

Intercessioni
Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, da cui pren-
de nome ogni paternità in cielo e sulla terra: 
Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci.

Padre santo, che hai rivelato a san Giuseppe il mistero di 
Cristo nascosto nei secoli eterni,
	donaci di conoscere e di amare sempre più il tuo Figlio 
fatto uomo per la nostra salvezza.

Tu che nutri gli uccelli dell’aria e vesti i gigli del campo,
	dona a tutti gli uomini il pane quotidiano.

Hai affidato alle nostre mani l’opera della tua creazione,
	concedi agli operai, agli artigiani, ai contadini un’ade-
guata ricompensa delle loro fatiche.

O fonte di ogni santità, che chiami tutti gli uomini a confi-
gurarsi a te,
	concedi a noi, per intercessione di san Giuseppe, di cam-
minare in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.

Guarda con bontà ai moribondi e ai defunti,
	fa’ che siano eternamente felici con Gesù, Giuseppe e 
Maria.

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra 
redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua 
intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente 
al compimento dell’opera di salvezza. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Nella festa solenne di san Giuseppe 
lodiamo Cristo Signore.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Santa e dolce dimora,
dove Gesù fanciullo 
nasconde la sua gloria!

2. Giuseppe addestra all’umile 
arte del falegname 
il Figlio dell’Altissimo.
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3. Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 
di una limpida gioia.

4. La mano del Signore 
li guida e li protegge 
nei giorni della prova.

5. O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace.

6. A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Giuseppe, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa: 
al figlio che da lei nascerà 
darai il nome di Gesù.

Salmo 20, 2-8.14  
2 Signore, il re gioisce della tua potenza,* 

 quanto esulta per la tua salvezza!
 Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore,* 

 non hai respinto il voto delle sue labbra.

4 Gli vieni incontro con larghe benedizioni;* 
 gli poni sul capo una corona di oro fino.

5 Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa,* 
 lunghi giorni in eterno, senza fine.

6 Grande è la sua gloria per la tua salvezza,* 
 lo avvolgi di maestà e di onore;

7 lo fai oggetto di benedizione per sempre,* 
 lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.

8  Perché il re confida nel Signore:* 
 per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso. 

14 Alzati, Signore, in tutta la tua forza;* 
 canteremo inni alla tua potenza.
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Gloria al Padre

1 antifona Giuseppe, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa: 
al figlio che da lei nascerà 
darai il nome di Gesù.

2 antifona Obbediente alla parola dell’angelo, 
Giuseppe andò a vivere con la sua sposa. 

Salmo 91

I (2-9)
2 È bello dar lode al Signore* 

 e cantare al tuo nome, o Altissimo,

3 annunziare al mattino il tuo amore,* 
 la tua fedeltà lungo la notte,

4 sull’arpa a dieci corde e sulla lira,* 
 con canti sulla cetra.

5 Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,* 
 esulto per l’opera delle tue mani.

6 Come sono grandi le tue opere, Signore,* 
 quanto profondi i tuoi pensieri!

7 L’uomo insensato non intende* 
 e lo stolto non capisce:

8 se i peccatori germogliano come l’erba* 
 e fioriscono tutti i malfattori,

 li attende una rovina eterna:*
9  ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Gloria al Padre
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2 antifona Obbediente alla parola dell’angelo, 
Giuseppe andò a vivere con la sua sposa.

3 antifona Nell’anno del censimento, 
Giuseppe e Maria partirono da Nazareth 
per salire a Betlemme, la città di Davide. 

II (10-16)
10 Ecco, i tuoi nemici, o Signore, † 

 ecco, i tuoi nemici periranno,* 
 saranno dispersi tutti i malfattori.

11 Tu mi doni la forza di un bufalo,* 
 mi cospargi di olio splendente.

12 I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, † 
 e contro gli iniqui che mi assalgono* 
 i miei orecchi udranno cose infauste.

13 Il giusto fiorirà come palma,* 
 crescerà come cedro del Libano;

14 piantati nella casa del Signore,* 
 fioriranno negli atri del nostro Dio.

15 Nella vecchiaia daranno ancora frutti,* 
 saranno vegeti e rigogliosi,

16 per annunziare quanto è retto il Signore:* 
 mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre

3 antifona Nell’anno del censimento, 
Giuseppe e Maria partirono da Nazareth 
per salire a Betlemme, la città di Davide.
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℣. Il giusto crescerà come un giglio, 
℞․ fiorirà in eterno davanti al Signore.

Prima lettura
Dalla lettera agli Ebrei    11, 1-16 

La fede dei santi padri
Fratelli, la fede è fondamento delle cose che si sperano e 
prova di quelle che non si vedono. Per mezzo di questa fede 
gli antichi ricevettero buona testimonianza.
Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla 
parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso origine 
quello che si vede.
Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello 
di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, attestando 
Dio stesso di gradire i suoi doni; per essa, benché morto, 
parla ancora.
Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la 
morte; e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. 
Infatti prima che fosse portato via, ricevette testimonianza 
di essere stato gradito a Dio (Gen 5, 24; Sir 44, 16). Senza 
la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s’acco-
sta a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa 
coloro che lo cercano.
Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non 
si vedevano, compreso da pio timore, costruì un’arca a sal-
vezza della sua famiglia; e per questa fede condannò il 
mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede.
Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un 
luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere 
dove andava.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regio-
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ne straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e 
Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava 
infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e 
costruttore è Dio stesso.
Per fede anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possi-
bilità di diventare madre, perché ritenne fedele colui che glielo 
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già 
segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come 
le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che si trova 
lungo la spiaggia del mare (Gen 15, 5; 22, 17; 32, 12.13).
Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito 
i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, 
dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi 
dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria. 
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero 
avuto possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una 
migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna 
di chiamarsi loro Dio: ha preparato infatti per loro una città.

Responsorio Cfr. Rm 4, 20.22; Gc 2, 22
℞․  Fiducioso nella promessa di Dio, non vacillò, ma si raf-

forzò nella fede e diede gloria a Dio. * Questo gli fu 
accreditato come giustizia. 

℣․	 La fede cooperava con le opere di lui, e per le opere 
quella fede divenne perfetta. 

℞․ Questo gli fu accreditato come giustizia.

Seconda lettura
Dai «Discorsi» di san Bernardino da Siena, sacerdote

(Disc. 2 su san Giuseppe; Opera 7, 16.27-30)  
Il fedele nutrizio e custode

Regola generale di tutte le grazie singolari partecipate a una 
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creatura ragionevole è che quando la condiscendenza divina 
sceglie qualcuno per una grazia singolare o per uno stato 
sublime, concede alla persona così scelta tutti i carismi che 
le sono necessari per il suo ufficio. Naturalmente essi por-
tano anche onore al prescelto. Ecco quanto si è avverato 
soprattutto nel grande san Giuseppe, padre putativo del 
Signore Gesù Cristo e vero sposo della regina del mondo e 
signora degli angeli. Egli fu scelto dall’eterno Padre come 
fedele nutrizio e custode dei suoi principali tesori, il Figlio 
suo e la sua sposa, e assolse questo incarico con la più gran-
de assiduità. Perciò il Signore gli dice: Servo buono e fede-
le, entra nella gioia del tuo Signore (cfr. Mt 25, 21).
Se poni san Giuseppe dinanzi a tutta la Chiesa di Cristo, 
egli è l’uomo eletto e singolare, per mezzo del quale e sotto 
il quale Cristo fu introdotto nel mondo in modo ordinato e 
onesto. Se dunque tutta la santa Chiesa è debitrice alla Ver-
gine Madre, perché fu stimata degna di ricevere Cristo per 
mezzo di lei, così in verità dopo di lei deve a Giuseppe una 
speciale riconoscenza e riverenza.
Infatti egli segna la conclusione dell’Antico Testamento e in 
lui i grandi patriarchi e i profeti conseguono il frutto promes-
so. Invero egli solo poté godere della presenza fisica di colui 
che la divina condiscendenza aveva loro promesso.
Certamente Cristo non gli ha negato in cielo quella familia-
rità, quella riverenza e quell’altissima dignità che gli ha 
mostrato mentre viveva fra gli uomini, come figlio a suo 
padre, ma anzi l’ha portata al massimo della perfezione.
Perciò non senza motivo il Signore soggiunge: «Entra nella 
gioia del tuo Signore». Sebbene sia la gioia della beatitudi-
ne eterna che entra nel cuore dell’uomo, il Signore ha prefe-
rito dire: «Entra nella gioia», per insinuare misticamente che 
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quella gioia non solo è dentro di lui, ma lo circonda e assor-
be da ogni parte e lo sommerge come un abisso infinito.
Ricòrdati dunque di noi, o beato Giuseppe, e intercedi pres-
so il tuo Figlio putativo con la tua potente preghiera; ma 
rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che 
è Madre di colui che con il Padre e lo Spirito Santo vive e 
regna nei secoli infiniti. Amen.

Responsorio Cfr. Gen 45, 8.7; Sal 117, 14
℞․  Dio mi ha reso come un padre per il Re, signore e custo-

de della sua famiglia; * mi ha dato gloria, per salvare 
la vita di molta gente. 

℣․	 Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia 
salvezza. 

℞․  Mi ha dato gloria, per salvare la vita di molta gente.

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della 
nostra redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, 
per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare 
fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio dell’o-
ra seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.
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Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Santa e dolce dimora,
dove Gesù fanciullo 
nasconde la sua gloria!

2. Giuseppe addestra all’umile 
arte del falegname 
il Figlio dell’Altissimo.

3. Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 
di una limpida gioia.

4. La mano del Signore 
li guida e li protegge 
nei giorni della prova.

5. O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace.

6. A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona  I pastori vennero in fretta, 
e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino che giaceva in una mangiatoia. 

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.
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3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona  I pastori vennero in fretta, 
e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino che giaceva in una mangiatoia. 

2 antifona Giuseppe e Maria, la madre di Gesù, 
erano pieni di meraviglia 
per quello che si diceva di lui; 
e Simeone li benedisse.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
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58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

   il Signore, * 
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82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Giuseppe e Maria, la madre di Gesù, 
erano pieni di meraviglia 
per quello che si diceva di lui; 
e Simeone li benedisse.

3 antifona  Giuseppe si alzò nella notte, 
prese con sé il bambino e sua madre, 
si rifugiò in Egitto, 
e vi rimase fino alla morte di Erode.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.
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3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli *	
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi *
  il giudizio già scritto: 

questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona  Giuseppe si alzò nella notte, 
prese con sé il bambino e sua madre, 
si rifugiò in Egitto, 
e vi rimase fino alla morte di Erode.

Lettura breve 2Sam 7, 28-29
28Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promes-
so questo bene al tuo servo. 29Dégnati dunque di benedire 
ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre dinanzi a 
te! Poiché tu, Signore, hai parlato e per la tua benedizione 
la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre!
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Responsorio breve
℞․ Dio lo fece signore * nella sua casa.
 Dio lo fece signore nella sua casa.
℣․	Gli affidò i beni più cari,
 nella sua casa.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Dio lo fece signore nella sua casa.

Antifona al Benedictus
Giuseppe stabilì a Nazaret la sua dimora;
così si avverò la parola dei profeti:
Il Messia sarà chiamato Nazareno. 

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Supplichiamo il Signore, datore di ogni bene e principio di 
ogni santità: 
Santifica il tuo popolo, Signore.

Signore Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri, per-
ché camminassero davanti a te con fedeltà e rettitudine,
		aiutaci a vivere secondo lo spirito del vangelo.

Hai scelto san Giuseppe come custode e guida di Gesù fan-
ciullo e adolescente,
		fa’ che impariamo a servire il Cristo nei nostri fratelli.

Hai affidato la terra all’uomo per farne il suo regno e la sua 
dimora,
		insegnaci a lavorare per la giustizia e la pace a lode e 
gloria del tuo nome.

Ricordati, o Padre, dell’opera delle tue mani,
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		fa’ che tutti abbiano un lavoro sicuro e una condizione 
degna di uomini liberi.

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra 
redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua 
intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente 
al compimento dell’opera di salvezza. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona I suoi genitori tornarono a casa, 
Gesù restò a Gerusalemme, 
ed essi non lo sapevano.

Salmo 122  La fiducia del popolo è nel Signore
Due ciechi… gridarono: Signore, abbi pietà di noi, figlio di 
Davide (Mt 20, 30).
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1 A te levo i miei occhi, *  
 a te che abiti nei cieli.

2 Ecco, come gli occhi dei servi 
  alla mano dei loro padroni; *  
 come gli occhi della schiava 
  alla mano della sua padrona,

 così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
 finché abbia pietà di noi.

3 Pietà di noi, Signore, pietà di noi, *   
 già troppo ci hanno colmato di scherni,

4 noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, *  
 del disprezzo dei superbi.

Gloria al Padre

Salmo 123  Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Il Signore disse a Paolo: «Non aver paura… perché io sono con 
te» (At 18, 9-10).

1 Se il Signore non fosse stato con noi, 
  – lo dica Israele – †

2  se il Signore non fosse stato con noi, *  
 quando uomini ci assalirono,

3 ci avrebbero inghiottiti vivi, * 
 nel furore della loro ira.

4 Le acque ci avrebbero travolti; † 
 un torrente ci avrebbe sommersi, * 

5  ci avrebbero travolti acque impetuose.

6 Sia benedetto il Signore, *  
 che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.
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7 Noi siamo stati liberati come un uccello *  
 dal laccio dei cacciatori:  
il laccio si è spezzato * 
 e noi siamo scampati.

8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore, *  
 che ha fatto cielo e terra.

Gloria al Padre

Salmo 124  Il Signore custodisce il suo popolo
Pace e misericordia su tutto l’Israele di Dio (Gal 6, 16).

1 Chi confida nel Signore è come il monte Sion: *  
 non vacilla, è stabile per sempre.

2 I monti cingono Gerusalemme: † 
 il Signore è intorno al suo popolo, * 
 ora e sempre.

3 Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi *  
 sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani * 
 a compiere il male.

4 La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
 e con i retti di cuore.

5 Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
 il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
 Pace su Israele!

Gloria al Padre

Antifona I suoi genitori tornarono a casa, 
Gesù restò a Gerusalemme, 
ed essi non lo sapevano.
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Lettura breve Sap 10, 10
10La Sapienza condusse per diritti sentieri il giusto, gli 
mostrò il regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose 
sante; gli diede successo nelle sue fatiche e moltiplicò i 
frutti del suo lavoro.

℣․ Ricchezza e gloria nella casa del giusto:
℞․	la sua giustizia rimane per sempre.

Orazione
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della 
nostra redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, 
per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare 
fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Santa e dolce dimora, 
dove Gesù fanciullo 
nasconde la sua gloria!

2. Giuseppe addestra all’umile 
arte del falegname 
il Figlio dell’Altissimo.
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3. Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 
di una limpida gioia.

4. La mano del Signore 
li guida e li protegge 
nei giorni della prova.

5. O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace.

6. A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio, 
in mezzo ai maestri della legge:  
li ascoltava e li interrogava. 

Salmo 14
1 Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

 Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
2 Colui che cammina senza colpa, * 

 agisce con giustizia e parla lealmente,

3 chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
 non fa danno al suo prossimo *  
 e non lancia insulto al suo vicino.

4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
 ma onora chi teme il Signore.

 Anche se giura a suo danno, non cambia; †
5  se presta denaro non fa usura, * 

 e non accetta doni contro l’innocente.

 Colui che agisce in questo modo * 
 resterà saldo per sempre.

Gloria al Padre
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1 antifona Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio, 
in mezzo ai maestri della legge:  
li ascoltava e li interrogava.

2 antifona Figlio, perché hai fatto questo?  
Con ansia tuo padre e io ti abbiamo cercato.

Salmo 111
1 Beato l’uomo che teme il Signore * 

 e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
2 Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *  

 la discendenza dei giusti sarà benedetta.

3 Onore e ricchezza nella sua casa, * 
 la sua giustizia rimane per sempre.

4 Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
 buono, misericordioso e giusto.

5 Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
 amministra i suoi beni con giustizia.

6 Egli non vacillerà in eterno: *  
 il giusto sarà sempre ricordato.

7 Non temerà annunzio di sventura, * 
 saldo è il suo cuore, confida nel Signore.

8 Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
 finché trionferà dei suoi nemici.

9 Egli dona largamente ai poveri, † 
 la sua giustizia rimane per sempre, * 
 la sua potenza s’innalza nella gloria.

10 L’empio vede e si adira, † 
 digrigna i denti e si consuma. *  
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 Ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre

2 antifona Figlio, perché hai fatto questo?  
Con ansia tuo padre e io ti abbiamo cercato.

3 antifona Gesù tornò a Nazareth: 
era docile e obbediente a Giuseppe e a Maria.

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4
3 Grandi e mirabili sono le tue opere, † 

 o Signore Dio onnipotente; *  
 giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4 Chi non temerà il tuo nome, † 
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
 davanti a te si prostreranno, * 
 perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre

3 antifona Gesù tornò a Nazareth: 
era docile e obbediente a Giuseppe e a Maria.

Lettura breve Col 3, 23-24
23Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signo-
re e non per gli uomini, sapendo che quale ricompensa rice-
verete dal Signore l’eredità. 24Servite a Cristo Signore.

Responsorio breve
℞․  Il giusto crescerà * come un giglio.
  Il giusto crescerà come un giglio.
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℣․	Fiorirà in eterno davanti al Signore
 come un giglio.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il giusto crescerà come un giglio.

Antifona al Magnificat
Quando Gesù a trent’anni, 
cominciò il suo ministero 
era conosciuto come il figlio di Giuseppe.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, da cui pren-
de nome ogni paternità in cielo e sulla terra: 
Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci.

Padre santo, che hai rivelato a san Giuseppe il mistero di 
Cristo nascosto nei secoli eterni,
	donaci di conoscere e di amare sempre più il tuo Figlio 
fatto uomo per la nostra salvezza.

Tu che nutri gli uccelli dell’aria e vesti i gigli del campo,
	dona a tutti gli uomini il pane quotidiano.

Hai affidato alle nostre mani l’opera della tua creazione,
	concedi agli operai, agli artigiani, ai contadini un’ade-
guata ricompensa delle loro fatiche.

O fonte di ogni santità, che chiami tutti gli uomini a confi-
gurarsi a te,
	concedi a noi, per intercessione di san Giuseppe, di cam-
minare in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.

Guarda con bontà ai moribondi e ai defunti,
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	fa’ che siano eternamente felici con Gesù, Giuseppe e 
Maria.

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della 
nostra redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, 
per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare 
fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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20 marzo
venerdì

Terza settimana 
di Quaresima
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Contro di te abbiamo peccato:  
pietà di noi, o Signore!

Salmo 50  Pietà di me, o Signore
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo 
nuovo (cfr. Ef 4, 23-24).

3 Pietà di me, o Dio, 
  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4 Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;  
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perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9 Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve.

10 Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
  cancella tutte le mie colpe.
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
  rinnova in me uno spirito saldo.

13 Non respingermi dalla tua presenza *
  e non privarmi del tuo santo spirito.
14 Rendimi la gioia di essere salvato, *
  sostieni in me un animo generoso.

15 Insegnerò agli erranti le tue vie *
  e i peccatori a te ritorneranno.
16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
  la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17 Signore, apri le mie labbra *
  e la mia bocca proclami la tua lode;
18 poiché non gradisci il sacrificio *
  e, se offro olocausti, non li accetti.

19 Uno spirito contrito * 
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  è sacrificio a Dio,
 un cuore affranto e umiliato, *
  tu, o Dio, non disprezzi.

20 Nel tuo amore 
   fa’ grazia a Sion, *
  rialza le mura 
   di Gerusalemme.

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
  l’olocausto e l’intera oblazione,
 allora immoleranno vittime *
  sopra il tuo altare.

Gloria al Padre

1 antifona  Contro di te abbiamo peccato:  
pietà di noi, o Signore!

2 antifona  Riconosciamo, Signore, la nostra colpa, 
contro di te abbiamo peccato.

Cantico Ger 14, 17-21 
Lamento del popolo in tempo di fame e di guerra
Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino: convertitevi e 
credete al vangelo (Mc 1, 15).

17 I miei occhi grondano lacrime * 
 notte e giorno, senza cessare.

 Da grande calamità è stata colpita  
  la figlia del mio popolo, * 
 da una ferita mortale.

18 Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; * 
 se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
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 Anche il profeta e il sacerdote † 
 si aggirano per il paese *  
 e non sanno che cosa fare.

19 Hai forse rigettato completamente Giuda, * 
 oppure ti sei disgustato di Sion?  
Perché ci hai colpito, * 
 e non c’è rimedio per noi?

 Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, * 
 l’ora della salvezza ed ecco il terrore!

20 Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, † 
 l’iniquità dei nostri padri: *  
 contro di te abbiamo peccato.

21 Ma per il tuo nome non abbandonarci, †  
 non render spregevole il trono della tua gloria. * 
 Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi.

Gloria al Padre

2 antifona  Riconosciamo, Signore, la nostra colpa, 
contro di te abbiamo peccato.

3 antifona  Il Signore è il nostro Dio; 
noi il popolo, che egli guida.

Salmo 99  La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant’Atanasio).

2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
 servite il Signore nella gioia, * 
 presentatevi a lui con esultanza.

3 Riconoscete che il Signore è Dio; †  
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 egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
 suo popolo e gregge del suo pascolo.

4 Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
 i suoi atri con canti di lode, * 
 lodatelo, benedite il suo nome;

5 poiché buono è il Signore, †  
 eterna la sua misericordia, * 
 la sua fedeltà per ogni generazione.

Gloria al Padre

3 antifona  Il Signore è il nostro Dio; 
noi il popolo, che egli guida.

Lettura breve Is 58, 4-6
4Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con 
pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare 
udire in alto il vostro chiasso. 5È forse come questo il digiu-
no che bramo, il giorno in cui l’uomo si mortifica? Piegare 
come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per 
letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradi-
to al Signore? 6Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?

Responsorio breve
℞․ Rivestici di misericordia * e donaci la carità.
 Rivestici di misericordia e donaci la carità.
℣․	Fa’ regnare nei nostri cuori la tua pace,
 e donaci la carità.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Rivestici di misericordia e donaci la carità.
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Antifona al Benedictus
Questo è il comandamento più grande:
Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie al Signore che, morendo in croce per noi, 
ci ha ridato la vita, e rivolgiamo a lui la nostra umile 
preghiera: 
Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore.

Maestro e Salvatore, che ci hai illuminati con gli insegna-
menti della fede e con la tua gloriosa passione hai fatto 
di noi una nuova creatura,
	fa’ che non ricadiamo nella palude dei nostri peccati.

Insegnaci a togliere qualcosa alla nostra mensa,
	per soccorrere i fratelli che sono privi del necessario.

Fa’ che riceviamo dalle tue mani questo giorno,
	per restituirlo a te ricco di opere di carità fraterna.

Piega alla tua volontà le nostre menti orgogliose e ribelli,
	donaci un cuore grande e generoso.

Padre nostro

Orazione
Infondi benigno, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, 
perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e 
restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 21   
Esaudimento del giusto, provato dalla sofferenza
Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
(Mt 27, 46).

I (2-12)
2 «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? † 

 Tu sei lontano dalla mia salvezza»: * 
 sono le parole del mio lamento.

3 Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, * 
 grido di notte e non trovo riposo.

4 Eppure tu abiti la santa dimora, *
  tu, lode di Israele. 
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5 In te hanno sperato i nostri padri, *
  hanno sperato e tu li hai liberati;

6 a te gridarono e furono salvati, *  
 sperando in te non rimasero delusi.

7 Ma io sono verme, non uomo, * 
 infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.

8 Mi scherniscono quelli che mi vedono, * 
 storcono le labbra, scuotono il capo:

9 «Si è affidato al Signore, lui lo scampi; * 
 lo liberi, se è suo amico».

10 Sei tu che mi hai tratto dal grembo, * 
 mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.

11 Al mio nascere tu mi hai raccolto, *  
 dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.

12 Da me non stare lontano, †  
 poiché l’angoscia è vicina * 
 e nessuno mi aiuta.

Gloria al Padre

II (13-23)
13 Mi circondano tori numerosi, * 

 mi assediano tori di Basan.
14 Spalancano contro di me la loro bocca * 

 come leone che sbrana e ruggisce.

15 Come acqua sono versato, * 
 sono slogate tutte le mie ossa.

 Il mio cuore è come cera, * 
 si fonde in mezzo alle mie viscere.
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16 È arido come un coccio il mio palato, †  
 la mia lingua si è incollata alla gola, * 
 su polvere di morte mi hai deposto.

17 Un branco di cani mi circonda, *  
 mi assedia una banda di malvagi; 
hanno forato le mie mani e i miei piedi, *

18  posso contare tutte le mie ossa.

 Essi mi guardano, mi osservano: † 
19  si dividono le mie vesti, *  

 sul mio vestito gettano la sorte.

20 Ma tu, Signore, non stare lontano, * 
 mia forza, accorri in mio aiuto.

21 Scampami dalla spada, *  
 dalle unghie del cane la mia vita.

22 Salvami dalla bocca del leone * 
 e dalle corna dei bufali.

23 Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, * 
 ti loderò in mezzo all’assemblea.

Gloria al Padre

III (24-32)
24 Lodate il Signore, voi che lo temete, †  

 gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, * 
 lo tema tutta la stirpe di Israele;

25 perché egli non ha disprezzato né sdegnato * 
 l’afflizione del misero,  
non gli ha nascosto il suo volto, * 
 ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito.
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26 Sei tu la mia lode nella grande assemblea, * 
 scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

27 I poveri mangeranno e saranno saziati, †  
 loderanno il Signore quanti lo cercano: * 
 «Viva il loro cuore per sempre».

28 Ricorderanno e torneranno al Signore * 
 tutti i confini della terra, 
si prostreranno davanti a lui * 
 tutte le famiglie dei popoli.

29 Poiché il regno è del Signore, * 
 egli domina su tutte le nazioni.

30 A lui solo si prostreranno  
  quanti dormono sotto terra, * 
 davanti a lui si curveranno  
  quanti discendono nella polvere.

 E io vivrò per lui, *
31  lo servirà la mia discendenza.

 Si parlerà del Signore alla generazione che viene; *
32  annunzieranno la sua giustizia;  

al popolo che nascerà diranno: * 
 «Ecco l’opera del Signore!».

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Ger 3, 12.14a
12Ritornate, dice il Signore. Non vi mostrerò la faccia sde-
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gnata, perché io sono pietoso, e non conserverò l’ira per 
sempre. 14aRitornate, figli traviati, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Infondi benigno, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, perché 
possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli 
alla tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.
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5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 

con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Grande è il Signore, nostro Dio,  
sopra tutti gli dèi.

Salmo 134, 1-12  (I)   
Lodate il Signore che opera meraviglie
Popolo che Dio si è acquistato, proclama le opere meravigliose 
di lui che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce 
(cfr. 1Pt 2, 9).

1 Lodate il nome del Signore, *  
 lodatelo, servi del Signore, 

2 voi che state nella casa del Signore, * 
 negli atri della casa del nostro Dio.

3 Lodate il Signore: il Signore è buono; * 
 cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

4 Il Signore si è scelto Giacobbe, * 
 Israele come suo possesso.

5 Io so che grande è il Signore, * 
 il nostro Dio sopra tutti gli dèi.

6 Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, †  
 in cielo e sulla terra, *  
 nei mari e in tutti gli abissi.

7 Fa salire le nubi dall’estremità della terra, † 
 produce le folgori per la pioggia, * 
 dalle sue riserve libera i venti.

8 Egli percosse i primogeniti d’Egitto, * 
 dagli uomini fino al bestiame. 
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9 Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 
 contro il faraone e tutti i suoi ministri.

10 Colpì numerose nazioni * 
 e uccise re potenti:

11 Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 
 e tutti i regni di Cànaan.

12 Diede la loro terra in eredità a Israele, * 
 in eredità a Israele suo popolo. 

Gloria al Padre

1 antifona  Grande è il Signore, nostro Dio,  
sopra tutti gli dèi.

2 antifona  Casa d’Israele, benedici il Signore, 
canta inni al suo nome.

Salmo 134, 13-21  (II)  Dio solo è grande ed eterno
Il Verbo era Dio… si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi 
(cfr. Gv 1, 1.14).

13 Signore, il tuo nome è per sempre; * 
 Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.

14 Il Signore guida il suo popolo, *  
 si muove a pietà dei suoi servi.

15 Gli idoli dei popoli sono argento e oro, * 
 opera delle mani dell’uomo.

16 Hanno bocca e non parlano; * 
 hanno occhi e non vedono;

17 hanno orecchi e non odono; *  
 non c’è respiro nella loro bocca. 
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18 Sia come loro chi li fabbrica *  
 e chiunque in essi confida.

19 Benedici il Signore, casa d’Israele; * 
 benedici il Signore, casa di Aronne;

20 benedici il Signore, casa di Levi; *  
 voi che temete il Signore, benedite il Signore.

21 Da Sion sia benedetto il Signore * 
 che abita in Gerusalemme.

Gloria al Padre

2 antifona  Casa d’Israele, benedici il Signore, 
canta inni al suo nome.

3 antifona  Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4  Inno di adorazione e di lode
3 Grandi e mirabili sono le tue opere, †  

 o Signore Dio onnipotente; *  
 giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4 Chi non temerà il tuo nome, †  
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, †  
 davanti a te si prostreranno, *  
 perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre

3 antifona  Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

Lettura breve Eb 12, 4-6
4Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta 
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contro il peccato 5e avete già dimenticato l’esortazione a voi 
rivolta come a figli: Figlio mio, non disprezzare la correzio-
ne del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso 
da lui; 6perché il Signore corregge colui che egli ama e 
sferza chiunque riconosce come figlio (Pr 3, 11-12).

Responsorio breve
℞․  Contro di te abbiamo peccato: * pietà di noi, Signore!
  Contro di te abbiamo peccato: pietà di noi, Signore!
℣․	 Ascolta, Cristo, la nostra voce:
 pietà di noi, Signore!
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Contro di te abbiamo peccato: pietà di noi, Signore!

Antifona al Magnificat
Amare il prossimo come se stessi 
vale più di tutti i sacrifici. 

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Rivolgiamo la nostra comune preghiera al Cristo salvatore 
che ci ha riscattati a prezzo del suo sangue:  
Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

O Redentore nostro, donaci lo spirito di penitenza, sostieni-
ci nel combattimento contro le forze del male, ravviva la 
nostra speranza, 
	perché camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua. 

Fa’ che i cristiani, partecipi della tua dignità profetica, por-
tino in ogni luogo il lieto annunzio della salvezza, 
	e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza e 
carità. 
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Consola gli afflitti con la forza del tuo amore, 
	fa’ che sentano accanto a sé la solidarietà dei fratelli. 

Insegnaci a portare la nostra croce in unione alle tue 
sofferenze, 
	perché si manifesti in noi la luce della tua gloria. 

Signore, artefice della vita, ricordati dei nostri fratelli stron-
cati dalla violenza e dalla guerra, 
	dona loro un’esistenza immortale nel tuo regno. 

Padre nostro

Orazione
Infondi benigno, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, 
perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e 
restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1238)
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21 marzo
sabato

Terza settimana 
di Quaresima
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Vicino sei tu, Signore,  
e vere tutte le tue vie.

Salmo 118, 145-152  XIX (Cof)   
Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti (1Gv 5, 3).

145 T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
 custodirò i tuoi precetti.

146 Io ti chiamo, salvami, * 
 e seguirò i tuoi insegnamenti.

147 Precedo l’aurora e grido aiuto, * 
 spero sulla tua parola.

148 I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
 per meditare sulle tue promesse.

149 Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *  
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 Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
150 A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 

 sono lontani dalla tua legge.

151 Ma tu, Signore, sei vicino, *  
 tutti i tuoi precetti sono veri. 

152 Da tempo conosco le tue testimonianze * 
 che hai stabilite per sempre.

Gloria al Padre

1 antifona  Vicino sei tu, Signore, 
e vere tutte le tue vie.

2 antifona Mi assista, Signore, la tua sapienza: 
sia con me nella fatica.

Cantico Sap 9, 1-6.9-11  Signore, dammi la sapienza
Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non 
potranno resistere (Lc 21, 15).

1 Dio dei padri e Signore di misericordia, * 
 che tutto hai creato con la tua parola, 

2 che con la tua sapienza hai formato l’uomo, * 
 perché domini sulle creature che tu hai fatto,

3 e governi il mondo con santità e giustizia * 
 e pronunzi giudizi con animo retto,

4 dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono * 
 e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,

5 perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, †  
 uomo debole e di vita breve, *  
 incapace di comprendere la giustizia e le leggi.

6 Anche il più perfetto tra gli uomini, †  
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 privo della tua sapienza, * 
 sarebbe stimato un nulla. 

9 Con te è la sapienza che conosce le tue opere, * 
 che era presente quando creavi il mondo;  
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi * 
 e ciò che è conforme ai tuoi decreti.

10 Mandala dai cieli santi, * 
 dal tuo trono glorioso,  
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica *  
 e io sappia che cosa ti è gradito.

11 Essa tutto conosce e tutto comprende: †  
 mi guiderà con prudenza nelle mie azioni * 
 e mi proteggerà con la sua gloria.

Gloria al Padre

2 antifona Mi assista, Signore, la tua sapienza: 
sia con me nella fatica.

3 antifona  La fedeltà del Signore rimane per sempre.

Salmo 116  Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua 
misericordia (cfr. Rm 15, 8.9).

1 Lodate il Signore, popoli tutti, * 
 voi tutte, nazioni, dategli gloria;

2 perché forte è il suo amore per noi * 
 e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Gloria al Padre

3 antifona  La fedeltà del Signore rimane per sempre.
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Lettura breve Ger 7, 1-4 
1Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia: 
2«Fermati alla porta del tempio del Signore e là pronunzia 
questo discorso dicendo: Ascoltate la parola del Signore, voi 
tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al 
Signore. 3Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: 
Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e io vi farò 
abitare in questo luogo. 4Pertanto non confidate nelle parole 
menzognere di coloro che dicono: Tempio del Signore, tem-
pio del Signore, tempio del Signore è questo!».

Responsorio breve
℞․ Non chi dice: Signore, Signore, * entrerà nel regno dei 

cieli.
 Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli.
℣․	Ma chi fa la volontà del Padre mio
 entrerà nel regno dei cieli.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli.

Antifona al Benedictus
In fondo al tempio, con gli occhi bassi, 
il pubblicano si batteva il petto: 
O Dio, pietà di me peccatore!

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Proclamiamo gioiosamente la nostra fede in Cristo, che con 
il lavacro della rigenerazione e con la mensa della sua paro-
la e del suo corpo ci fa nascere creature nuove e ci ringio-
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vanisce continuamente. Con questa fede preghiamo: 
Rinnovaci sempre, Signore, con la forza del tuo Spirito.

Gesù, mite e umile di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti di 
umiltà e di misericordia, 
	perché ci perdoniamo sempre gli uni gli altri come tu hai 
perdonato a noi. 

Insegnaci ad avvicinare i poveri e i sofferenti che troviamo 
sulla nostra strada 
	per imitare te, buon Samaritano. 

La beata Vergine tua Madre interceda per le vergini a te 
consacrate, 
	perché vivano con gioia la loro donazione a te nella santa 
Chiesa. 

Donaci un segno della tua misericordia, 
	rimetti a noi i nostri debiti e allontana i castighi che 
meritiamo.

Padre nostro

Orazione
Nella gioia che già pregustiamo, Signore, in questa celebra-
zione della Quaresima, fa’ che ci inseriamo sempre più nei 
misteri della Pasqua, per godere la pienezza dei suoi frutti. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 121-128  XVI (Ain)  
121 Ho agito secondo diritto e giustizia; * 

 non abbandonarmi ai miei oppressori.
122 Assicura il bene al tuo servo; * 

 non mi opprimano i superbi.

123 I miei occhi si consumano nell’attesa 
  della tua salvezza *  
 e della tua parola di giustizia.

124 Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore * 
 e insegnami i tuoi comandamenti.

125 Io sono tuo servo, fammi comprendere * 
 e conoscerò i tuoi insegnamenti.

126 È tempo che tu agisca, Signore; * 
 hanno violato la tua legge.

127 Perciò amo i tuoi comandamenti * 
 più dell’oro, più dell’oro fino. 
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128 Per questo tengo cari i tuoi precetti * 
 e odio ogni via di menzogna.

Gloria al Padre

Salmo 33  Il Signore è la salvezza dei giusti
Avete gustato come è buono il Signore (1Pt 2, 3).

I (2-11)
2 Benedirò il Signore in ogni tempo, * 

 sulla mia bocca sempre la sua lode.
3 Io mi glorio nel Signore, *  

 ascoltino gli umili e si rallegrino.

4 Celebrate con me il Signore, *  
 esaltiamo insieme il suo nome.

5 Ho cercato il Signore e mi ha risposto * 
 e da ogni timore mi ha liberato.

6 Guardate a lui e sarete raggianti, *  
 non saranno confusi i vostri volti.

7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, * 
 lo libera da tutte le sue angosce.

8 L’angelo del Signore si accampa *  
 attorno a quelli che lo temono e li salva.

9 Gustate e vedete quanto è buono il Signore; * 
 beato l’uomo che in lui si rifugia. 

10 Temete il Signore, suoi santi, * 
 nulla manca a coloro che lo temono.

11 I ricchi impoveriscono e hanno fame, * 
 ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

Gloria al Padre
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II (12-23)
12 Venite, figli, ascoltatemi; *
  v’insegnerò il timore del Signore.
13 C’è qualcuno che desidera la vita *
  e brama lunghi giorni per gustare il bene?

14 Preserva la lingua dal male, *
  le labbra da parole bugiarde.
15 Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, *
  cerca la pace e perseguila.

16 Gli occhi del Signore sui giusti, *
  i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
17 Il volto del Signore contro i malfattori, *
  per cancellarne dalla terra il ricordo.

18 Gridano e il Signore li ascolta, *
  li salva da tutte le loro angosce.
19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, *
  egli salva gli spiriti affranti.

20 Molte sono le sventure del giusto, *
  ma lo libera da tutte il Signore.
21 Preserva tutte le sue ossa, * 
  neppure uno sarà spezzato.

22 La malizia uccide l’empio * 
  e chi odia il giusto sarà punito.
23 Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, *
  chi in lui si rifugia non sarà condannato.

Gloria al Padre
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Is 44, 21-22
21Ricorda che tu sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo 
sei tu; Israele, non sarai dimenticato da me. 22Ho dissipato 
come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. 
Ritorna a me, poiché io ti ho redento.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Nella gioia che già pregustiamo, Signore, in questa celebra-
zione della Quaresima, fa’ che ci inseriamo sempre più nei 
misteri della Pasqua, per godere la pienezza dei suoi frutti. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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22 marzo
domenica

Quarta domenica di Quaresima
(Quarta settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.
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4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Andiamo con gioia alla casa del Signore.

Salmo 121  Saluto alla città santa di Gerusalemme
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, 
alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22). 

1 Quale gioia, quando mi dissero: * 
  «Andremo alla casa del Signore».
2 E ora i nostri piedi si fermano *
  alle tue porte, Gerusalemme!

3 Gerusalemme è costruita *
  come città salda e compatta.

4 Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
  secondo la legge di Israele, * 
  per lodare il nome del Signore.

5 Là sono posti i seggi del giudizio, *
  i seggi della casa di Davide.

6 Domandate pace per Gerusalemme: *
  sia pace a coloro che ti amano,
7 sia pace sulle tue mura, * 
  sicurezza nei tuoi baluardi.

8 Per i miei fratelli e i miei amici *
  io dirò: «Su di te sia pace!».
9 Per la casa del Signore nostro Dio, *
  chiederò per te il bene.
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Gloria al Padre

1 antifona  Andiamo con gioia alla casa del Signore.

2 antifona  Svegliati, o tu che dormi, 
dèstati dai morti: 
Cristo t’illuminerà.

Salmo 129  Dal profondo a te grido
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21).

1 Dal profondo a te grido, o Signore; *
2  Signore, ascolta la mia voce.
 Siano i tuoi orecchi attenti *
  alla voce della mia preghiera.

3 Se consideri le colpe, Signore, *
  Signore, chi potrà sussistere?
4 Ma presso di te è il perdono, *
  perciò avremo il tuo timore.

5 Io spero nel Signore, *
  l’anima mia spera nella sua parola.
6 L’anima mia attende il Signore *
  più che le sentinelle l’aurora.

7 Israele attenda il Signore, * 
  perché presso il Signore è la misericordia, 
 grande è presso di lui la redenzione; * 
8  egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Gloria al Padre

2 antifona  Svegliati, o tu che dormi, 
dèstati dai morti: 
Cristo t’illuminerà.
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3 antifona  Immenso il tuo amore, o Dio: 
morti per i nostri peccati, 
ci hai fatto rivivere in Cristo.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo, servo di Dio

6 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
  non considerò un tesoro geloso
   la sua uguaglianza con Dio;

7 ma spogliò se stesso, † 
  assumendo la condizione di servo *
  e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8umiliò se stesso † 
  facendosi obbediente fino alla morte *
  e alla morte di croce.

9 Per questo Dio l’ha esaltato *
  e gli ha dato il nome 
   che è al di sopra di ogni altro nome;

10 perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
  nei cieli, sulla terra *
  e sotto terra;

11 e ogni lingua proclami 
   che Gesù Cristo è il Signore, *
  a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Immenso il tuo amore, o Dio: 
morti per i nostri peccati, 
ci hai fatto rivivere in Cristo.
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Lettura breve Rm 2, 1-2 
1Sei inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi; 
perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso; infatti, 
tu che giudichi, fai le medesime cose. 2Eppure noi sappia-
mo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che 
commettono tali cose.

Responsorio breve
℞․  Chi ama il suo fratello * rimane nella luce.
  Chi ama il suo fratello rimane nella luce.
℣․	Non vi è in lui nulla di oscuro, 
 rimane nella luce.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Chi ama il suo fratello rimane nella luce.

Antifona al Magnificat
Eravamo tenebre:
ora siamo luce nel Signore.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Glorifichiamo la Provvidenza di Dio Padre, che ha cura di 
tutte le sue creature, e diciamo con umiltà e fiducia:
Salva, Signore, tutti i tuoi figli.

Datore di ogni bene e fonte di verità, riempi del tuo Spirito 
il nostro Papa N. e il collegio dei vescovi,
	 custodisci nella vera fede il popolo affidato al loro servi-
zio pastorale.

Unisci nella carità coloro che mangiano lo stesso pane della 
vita,
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	 perché la Chiesa, tuo mistico corpo, si edifichi nell’unità 
e nella pace.

Aiutaci con la tua grazia a spogliarci dell’uomo vecchio 
corrotto dalle passioni ingannatrici,
	 rivestici dell’uomo nuovo, creato secondo Dio nella vera 
giustizia e santità.

Fa’ che i peccatori tornino alla casa del Padre, per i meriti 
del Cristo salvatore,
	 e partecipino ai benefici della sua redenzione.

Fa’ che i nostri fratelli defunti ti lodino senza fine nella 
gloria del paradiso,
	 dove anche noi un giorno speriamo di cantare le tue 
misericordie. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio, operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi 
con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)
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Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Protési alla gioia pasquale,
sulle orme di Cristo Signore
seguiamo l’austero cammino
della santa Quaresima.
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2. La legge e i profeti annunziarono 
dei quaranta giorni il mistero; 
Gesù consacrò nel deserto 
questo tempo di grazia.

3. Sia parca e frugale la mensa, 
sia sobria la lingua ed il cuore; 
fratelli, è tempo di ascoltare 
la voce dello Spirito.

4. Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessa
la corona di gloria.

5. Sia lode al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù redentore, 
allo Spirito Santo Amore 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Chi salirà il monte del Signore? 
Chi starà nel suo luogo santo? 

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 23  Il Signore entra nel suo tempio
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è sali-
to al cielo (sant’Ireneo).

1 Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.

2 È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita.
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3  Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?

4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo.

5 Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.

6 Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

 7  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

8 Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia.

9  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

10  Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

Gloria al Padre

1 antifona Chi salirà il monte del Signore? 
Chi starà nel suo luogo santo? 
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2 antifona Popoli, benedite il nostro Dio: 
è lui che salvò la nostra vita.

Salmo 65  Inno di grazie in occasione del sacrificio
Sulla risurrezione del Signore e la conversione dei pagani 
(Esichio).

I (1-12)
1  Acclamate a Dio da tutta la terra, †
2  cantate alla gloria del suo nome, *
  date a lui splendida lode. 

3  Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere! *
  Per la grandezza della tua potenza 
   a te si piegano i tuoi nemici. 

4  A te si prostri tutta la terra, *
  a te canti inni, canti al tuo nome». 
5  Venite e vedete le opere di Dio, *
  mirabile nel suo agire sugli uomini. 

6  Egli cambiò il mare in terra ferma, †
  passarono a piedi il fiume; *
  per questo in lui esultiamo di gioia. 

7  Con la sua forza domina in eterno, †
  il suo occhio scruta le nazioni; *
  i ribelli non rialzino la fronte. 

8   Benedite, popoli, il nostro Dio, *
  fate risuonare la sua lode; 
9 è lui che salvò la nostra vita *
  e non lasciò vacillare i nostri passi. 
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10  Dio, tu ci hai messi alla prova; *
  ci hai passati al crogiuolo, come l’argento. 
11 Ci hai fatti cadere in un agguato, *
  hai messo un peso ai nostri fianchi. 

12 Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; †
  ci hai fatto passare per il fuoco e l’acqua, *
  ma poi ci hai dato sollievo.

Gloria al Padre

2 antifona Popoli, benedite il nostro Dio: 
è lui che salvò la nostra vita. 

3 antifona  Chi teme Dio, venga e ascolti 
ciò che il Signore ha fatto per noi. 

II (13-20)
13  Entrerò nella tua casa con olocausti, *
  a te scioglierò i miei voti,
14  i voti pronunziati dalle mie labbra, *
  promessi nel momento dell’angoscia. 

15  Ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni, *
  immolerò a te buoi e capri. 

16  Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, *
  e narrerò quanto per me ha fatto. 

17  A lui ho rivolto il mio grido, *
  la mia lingua cantò la sua lode.
18  Se nel mio cuore avessi cercato il male, *
  il Signore non mi avrebbe ascoltato. 

19  Ma Dio ha ascoltato, * 
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  si è fatto attento alla voce della mia preghiera. 
20  Sia benedetto Dio: non ha respinto la mia preghiera, *
  non mi ha negato la sua misericordia.

Gloria al Padre

3 antifona  Chi teme Dio, venga e ascolti 
ciò che il Signore ha fatto per noi.

℣․	Le tue parole, Signore, sono spirito e vita:
℞․ tu solo hai parole di vita eterna.

Prima lettura
Dal libro del Levitico 8, 1-17; 9, 22-24

La consacrazione dei sacerdoti
Un giorno il Signore disse a Mosè: «Prendi Aronne insieme 
ai suoi figli, le vesti, l’olio dell’unzione, il giovenco del 
sacrificio espiatorio, i due arieti e il cesto dei pani azzimi; 
convoca tutta la comunità all’ingresso della tenda del con-
vegno». Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato e la 
comunità fu convocata all’ingresso della tenda del conve-
gno. Mosè disse alla comunità: «Questo il Signore ha ordi-
nato di fare». 
Mosè fece accostare Aronne e i suoi figli e li lavò con 
acqua. Poi rivestì Aronne della tunica, lo cinse della cin-
tura, gli pose addosso il manto, gli mise l’efod e lo cinse 
con la cintura dell’efod, nel quale avvolse l’efod. Gli mise 
anche il pettorale, e nel pettorale pose gli Urim e i Tum-
mim. Poi gli mise in capo il turbante e sul davanti del 
turbante pose la lamina d’oro, il sacro diadema, come il 
Signore aveva ordinato a Mosè. Poi Mosè prese l’olio 
dell’unzione, unse la Dimora e tutte le cose che vi si tro-
vavano e così le consacrò. Fece sette volte l’aspersione 
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sull’altare, unse l’altare con tutti i suoi accessori, la conca 
e la sua base, per consacrarli. Versò l’olio dell’unzione sul 
capo d’Aronne e unse Aronne, per consacrarlo. Poi Mosè 
fece avvicinare i figli d’Aronne, li vestì di tuniche, li cinse 
con le cinture e legò sul loro capo i turbanti, come il 
Signore aveva ordinato a Mosè. 
Fece quindi accostare il giovenco del sacrificio espiatorio e 
Aronne e i suoi figli stesero le mani sulla testa del giovenco 
del sacrificio espiatorio. Mosè lo immolò, ne prese del san-
gue, bagnò con il dito i corni attorno all’altare e purificò 
l’altare; poi sparse il resto del sangue alla base dell’altare e 
lo consacrò per fare su di esso l’espiazione. Prese tutto il 
grasso aderente alle viscere, il lobo del fegato, i due reni 
con il loro grasso e Mosè bruciò tutto sull’altare. Ma il gio-
venco, la sua pelle, la sua carne e le feci, bruciò nel fuoco 
fuori dell’accampamento, come il Signore gli aveva 
ordinato. 
Aronne, alzate le mani verso il popolo, lo benedisse e, dopo 
aver fatto il sacrificio espiatorio, l’olocausto e i sacrifici di 
comunione, scese dall’altare. Mosè e Aronne entrarono 
nella tenda del convegno; poi uscirono e benedissero il 
popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo. 
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull’al-
tare l’olocausto e i grassi; tutto il popolo lo vide, mandò 
grida d’esultanza e si prostrò con la faccia a terra. 

Responsorio Cfr. Eb 7, 23.24; Sir 45, 6.7
℞․ Nell’antica alleanza vi furono sacerdoti in gran numero, 

perché la morte impediva loro di durare a lungo; * 
Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un 
sacerdozio che non tramonta. 
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℣․	 Dio innalzò Aronne e gli diede il sacerdozio tra il popo-
lo; lo onorò con splendidi ornamenti. 

℞․ Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un 
sacerdozio che non tramonta.  

Seconda lettura
Dai «Trattati su Giovanni» di sant’Agostino, vescovo 

(Tratt. 34, 8-9; CCL 36, 315-316)
Cristo è via alla luce, alla verità, alla vita

Il Signore in maniera concisa ha detto: «Io sono la luce del 
mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita» (Gv 8, 12), e con queste parole 
comanda una cosa e ne promette un’altra. Cerchiamo, dun-
que, di eseguire ciò che comanda, perché altrimenti sarem-
mo impudenti e sfacciati nell’esigere quanto ha promesso, 
senza dire che, nel giudizio, ci sentiremmo rinfacciare: Hai 
fatto ciò che ti ho comandato, per poter ora chiedere ciò che 
ti ho promesso? Che cosa, dunque, hai comandato, o Signo-
re nostro Dio? Ti risponderà: Che tu mi segua. 
Hai domandato un consiglio di vita. Di quale vita, se non di 
quella di cui è stato detto: «È in te la sorgente della vita»? 
(Sal 35, 10). 
Dunque mettiamoci subito all’opera, seguiamo il Signore: 
spezziamo le catene che ci impediscono di seguirlo. Ma chi 
potrà spezzare tali catene, se non ci aiuta colui al quale fu 
detto: «Hai spezzato le mie catene»? (Sal 115, 16). Di lui 
un altro salmo dice: «Il Signore libera i prigionieri, il 
Signore rialza chi è caduto» (Sal 145, 7.8). 
Che cosa seguono quelli che sono stati liberati e rialzati, se 
non la luce dalla quale si sentono dire: «Io sono la luce del 
mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre»? (Gv 
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8, 12). Sì, perché il Signore illumina i ciechi. O fratelli, ora 
i nostri occhi sono curati con il collirio della fede. Prima, 
infatti, mescolò la sua saliva con la terra, per ungere colui 
che era nato cieco. Anche noi siamo nati ciechi da Adamo 
e abbiamo bisogno di essere illuminati da lui. Egli mescolò 
la saliva con la terra: «Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). Mescolò la saliva con la 
terra, perché era già stato predetto: «La verità germoglierà 
dalla terra» (Sal 84, 12) ed egli dice: «Io sono la via, la 
verità e la vita» (Gv 14, 6). 
Godremo della verità, quando la vedremo a faccia a faccia, 
perché anche questo ci viene promesso. Chi oserebbe, infat-
ti, sperare ciò che Dio non si fosse degnato o di promettere 
o di dare? 
Vedremo a faccia a faccia. L’Apostolo dice: Ora conoscia-
mo in modo imperfetto; ora vediamo come in uno specchio, 
in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia 
(cfr. 1Cor 13, 12). E l’apostolo Giovanni nella sua lettera 
aggiunge: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma 
ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però 
che, quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3, 2). Questa è 
la grande promessa. 
Se lo ami, seguilo. Tu dici: Lo amo, ma per quale via devo 
seguirlo? Se il Signore tuo Dio ti avesse detto: Io sono la 
verità e la vita, tu, desiderando la verità e bramando la vita, 
cercheresti di sicuro la via per arrivare all’una e all’altra. 
Diresti a te stesso: gran cosa è la verità, gran bene è la vita: 
oh! se fosse possibile all’anima mia trovare il mezzo per 
arrivarci! 
Tu cerchi la via? Ascolta il Signore che ti dice in primo 
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luogo: Io sono la via. Prima di dirti dove devi andare, ha 
premesso per dove devi passare: «Io sono», disse, «la via»! 
La via per arrivare dove? Alla verità e alla vita. Prima ti 
indica la via da prendere, poi il termine dove vuoi arrivare. 
«Io sono la via, Io sono la verità, Io sono la vita». Rimanen-
do presso il Padre, era verità e vita; rivestendosi della nostra 
carne, è diventato la via. 
Non ti vien detto: devi affaticarti a cercare la via per arriva-
re alla verità e alla vita; non ti vien detto questo. Pigro, 
alzati! La via stessa è venuta a te e ti ha svegliato dal sonno, 
se pure ti ha svegliato. Alzati e cammina! 
Forse tu cerchi di camminare, ma non puoi perché ti dolgo-
no i piedi. Per qual motivo ti dolgono? Perché hanno dovuto 
percorrere i duri sentieri imposti dai tuoi tirannici egoismi? 
Ma il Verbo di Dio ha guarito anche gli zoppi. 
Tu replichi: Sì, ho i piedi sani, ma non vedo la strada. Ebbe-
ne, sappi che egli ha illuminato perfino i ciechi.

Responsorio Cfr. Sal 118, 104-105; Gv 6, 68
℞․ Ho in odio ogni via di menzogna. * Lampada ai miei 

passi è la tua parola, e luce sul mio cammino. 
℣․	 Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
℞․ Lampada ai miei passi è la tua parola, e luce sul mio 

cammino. 

L’inno Te Deum nel tempo di Quaresima non si dice.

Orazione
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi 
con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
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Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio. 

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio dell’o-
ra seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.
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1 antifona  Tu sei il mio Dio, e ti ringrazio: 
il mio Dio, e ti esalto. 

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 
 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: *  
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: * 
 eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo? 

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti.

10 Tutti i popoli mi hanno circondato, *  
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 



22 marzo - domenica   439

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, †  
 come fuoco che divampa tra le spine, *

  ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
16  la destra del Signore si è alzata, * 

 la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita *  
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, *  
 ma non mi ha consegnato alla morte.

19 Apritemi le porte della giustizia: * 
 entrerò a rendere grazie al Signore.

20 È questa la porta del Signore, * 
 per essa entrano i giusti.

21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza. 

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.
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24 Questo è il giorno fatto dal Signore: *  
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. †  
 Ordinate il corteo con rami frondosi * 
 fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

1 antifona  Tu sei il mio Dio, e ti ringrazio: 
il mio Dio, e ti esalto. 

2 antifona  Tu puoi strapparci, Signore, 
dalla mano dei violenti: 
salvaci, Signore Dio nostro.

Cantico Dn 3, 52-57  Ogni creatura lodi il Signore
Il Creatore… è benedetto nei secoli (Rm 1, 25).

52 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

 Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.
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53 Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

54 Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

55 Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi † 
 e siedi sui cherubini, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

56 Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Gloria al Padre

2 antifona  Tu puoi strapparci, Signore, 
dalla mano dei violenti: 
salvaci, Signore Dio nostro.

3 antifona Lodate il Signore: 
egli ha fatto meraviglie.

Salmo 150  Ogni vivente dia lode al Signore
A Dio la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù (cfr. Ef 3, 21).

1 Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua potenza.

2 Lodatelo per i suoi prodigi, * 
 lodatelo per la sua immensa grandezza.

3 Lodatelo con squilli di tromba, *  
 lodatelo con arpa e cetra;

4 lodatelo con timpani e danze, *  
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 lodatelo sulle corde e sui flauti.

5 Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente 
  dia lode al Signore.

Gloria al Padre

3 antifona Lodate il Signore: 
egli ha fatto meraviglie.

Lettura breve Is 58, 9cd-11
9cdSe toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito 
e il parlare empio, 10se offrirai il pane all’affamato, se sazie-
rai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la 
tua oscurità sarà come il meriggio. 11Ti guiderà sempre il 
Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; 
sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui 
acque non inaridiscono. 

Responsorio breve
℞․  Quel giorno Cristo dirà: * Venite, benedetti dal Padre 

mio.
  Quel giorno Cristo dirà: Venite, benedetti dal Padre 

mio.
℣․	Ho avuto fame, e mi avete dato da mangiare:
 Venite, benedetti dal Padre mio.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Quel giorno Cristo dirà: Venite, benedetti dal Padre 

mio.
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Antifona al Benedictus 
Nessuno ha mai aperto gli occhi
a un cieco nato,
se non Cristo, Figlio di Dio.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Glorifichiamo Dio, nostro Padre, la cui misericordia è 
senza limiti, e invochiamo la grazia dello Spirito Santo per 
mezzo di Gesù Cristo, che è sempre vivo per intercedere a 
nostro favore: 
Accendi in noi, o Padre, il fuoco del tuo amore. 

Dio di bontà, fa’ che questo nuovo giorno sia pieno di opere 
di carità fraterna, 
		e coloro che incontreremo, ricevano da noi un messaggio 
del tuo amore. 

Tu che nel diluvio hai salvato Noè e la sua famiglia, 
mediante l’arca, 
		conduci alla salvezza i nostri catecumeni nell’acqua bat-
tesimale mediante la Chiesa. 

Fa’ che abbiamo fame non solo del cibo che sostenta il 
nostro corpo, 
		ma di ogni parola che esce dalla tua bocca. 

Aiutaci a ricomporre nella carità i dissensi e le contese, 
		per godere il bene prezioso della tua pace.

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi 
con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 22  Il buon Pastore
L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita (Ap 7, 17).

1 Il Signore è il mio pastore: * 
 non manco di nulla;

2 su pascoli erbosi mi fa riposare, *  
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 ad acque tranquille mi conduce.

3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, *  
 per amore del suo nome.

4 Se dovessi camminare in una valle oscura, † 
 non temerei alcun male, * 
 perché tu sei con me, Signore.

 Il tuo bastone e il tuo vincastro *  
 mi danno sicurezza.

5 Davanti a me tu prepari una mensa * 
 sotto gli occhi dei miei nemici;

 cospargi di olio il mio capo. * 
 Il mio calice trabocca.

6 Felicità e grazia mi saranno compagne * 
 tutti i giorni della mia vita,  
e abiterò nella casa del Signore * 
 per lunghissimi anni.

Gloria al Padre

Salmo 75  Canto di trionfo dopo la vittoria
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con gran-
de potenza e gloria (Mt 24, 30).

I (2-7)
2 Dio è conosciuto in Giuda, * 

 in Israele è grande il suo nome.
3 È in Gerusalemme la sua dimora, * 

 la sua abitazione, in Sion.

4 Qui spezzò le saette dell’arco, *  
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 lo scudo, la spada, la guerra.

5 Splendido tu sei, o Potente, * 
 sui monti della preda;

6 furono spogliati i valorosi, † 
 furono colti dal sonno, * 
 nessun prode ritrovava la sua mano.

7 Dio di Giacobbe, alla tua minaccia, * 
 si arrestarono carri e cavalli.

Gloria al Padre

II (8-13)
8 Tu sei terribile; chi ti resiste * 

 quando si scatena la tua ira?
9 Dal cielo fai udire la sentenza: * 

 sbigottita la terra tace

10 quando Dio si alza per giudicare, * 
 per salvare tutti gli umili della terra.

11 L’uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, * 
 gli scampati dall’ira ti fanno festa.

12 Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, * 
 quanti lo circondano portino doni al Terribile,

13 a lui che toglie il respiro ai potenti; *  
 è terribile per i re della terra.

Gloria al Padre
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Lettura breve Is 30, 15.18
15Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: «Nella con-
versione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbando-
no confidente sta la vostra forza».
18Il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per 
aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati 
coloro che sperano in lui!

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi 
con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Dio ha costituito Gesù 
giudice dei vivi e dei morti.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici.

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: *  
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 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona  Dio ha costituito Gesù 
giudice dei vivi e dei morti.

2 antifona  Beato l’uomo  
che fa il bene per amore di Dio: 
egli è sicuro per sempre.

Salmo 111  Beatitudine dell’uomo giusto
Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce consiste in 
ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 8-9).

1 Beato l’uomo che teme il Signore * 
 e trova grande gioia nei suoi comandamenti.

2 Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
 la discendenza dei giusti sarà benedetta.

3 Onore e ricchezza nella sua casa, * 
 la sua giustizia rimane per sempre.

4 Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
 buono, misericordioso e giusto.

5 Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
 amministra i suoi beni con giustizia.

6 Egli non vacillerà in eterno: *  
 il giusto sarà sempre ricordato.
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7 Non temerà annunzio di sventura, *  
 saldo è il suo cuore, confida nel Signore.

8 Sicuro è il suo cuore, non teme, *  
 finché trionferà dei suoi nemici.

9 Egli dona largamente ai poveri, †  
 la sua giustizia rimane per sempre, * 
 la sua potenza s’innalza nella gloria.

10 L’empio vede e si adira, †  
 digrigna i denti e si consuma. * 
 Ma il desiderio degli empi fallisce.

Gloria al Padre

2 antifona  Beato l’uomo  
che fa il bene per amore di Dio: 
egli è sicuro per sempre.

3 antifona  Nella passione del suo Cristo 
Dio ha compiuto l’annunzio dei profeti.

Cantico Cfr. 1Pt 2, 21b-25a   
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio

21b Cristo patì per voi, 
  lasciandovi un esempio, * 
 perché ne seguiate le orme:

22 egli non commise peccato 
  e non si trovò inganno * 
 sulla sua bocca;

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, * 
 e soffrendo 
  non minacciava vendetta,
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 ma rimetteva 
  la sua causa * 
 a colui che giudica con giustizia.

24 Egli portò i nostri peccati 
  sul suo corpo *  
 sul legno della croce,

 perché, non vivendo più per il peccato, 
  vivessimo per la giustizia. *

25a  Dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Gloria al Padre

3 antifona  Nella passione del suo Cristo 
Dio ha compiuto l’annunzio dei profeti.

Lettura breve Rm 6, 6-11 
6Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifis-
so con Cristo, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e 
noi non fossimo più schiavi del peccato. 7Infatti chi è 
morto, è ormai libero dal peccato.
8Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivre-
mo con lui, 9sapendo che Cristo risuscitato dai morti non 
muore più; la morte non ha più potere su di lui. 10Per quanto 
riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per 
tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. 
11Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi 
per Dio, in Cristo Gesù.

Responsorio breve
℞․ Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
℣․	Tu, che hai sofferto per i nostri peccati, 
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 abbi pietà di noi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Antifona al Magnificat 
Ho lavato i miei occhi alla fonte:
ora vedo, Signore, e credo in te.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Cristo, nostro Capo e Maestro, è venuto per servire l’u-
manità e far del bene a tutti. Uniti nella lode della sera, 
chiediamo il suo aiuto:
Visita la tua famiglia, Signore.

Veglia sui vescovi e sui presbiteri, che hai reso partecipi 
della tua missione di Capo e Pastore,
		fa’ che conducano al Padre il popolo, che hai loro 
affidato.

Il tuo angelo accompagni coloro che viaggiano,
		e li difenda da ogni pericolo.

Insegnaci a servire con umiltà e amore i fratelli,
		imitando te che non sei venuto per essere servito, ma per 
servire.

Fa’ che in ogni comunità il fratello aiuti il fratello,
		per costituire, sotto il tuo sguardo, come una città 
inespugnabile.

Sii misericordioso verso tutti i defunti,
		ammettili a godere la luce del tuo volto.

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi 
con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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23 marzo
lunedì

Quarta settimana 
di Quaresima
(Quarta settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Al mattino ci sazia il tuo amore,  
Signore nostro Dio.

Salmo 89  Su di noi sia la bontà del Signore
Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come 
un giorno solo (2Pt 3, 8).

1 Signore, tu sei stato per noi un rifugio * 
 di generazione in generazione.

2 Prima che nascessero i monti †  
 e la terra e il mondo fossero generati, * 
 da sempre e per sempre tu sei, Dio.

3 Tu fai ritornare l’uomo in polvere *  
 e dici: «Ritornate, figli dell’uomo».

4 Ai tuoi occhi, mille anni  
  sono come il giorno di ieri che è passato, *  



456   Lodi mattutine

 come un turno di veglia nella notte.

5 Li annienti: li sommergi nel sonno; *  
 sono come l’erba che germoglia al mattino:

6 al mattino fiorisce, germoglia, *  
 alla sera è falciata e dissecca.

7 Perché siamo distrutti dalla tua ira, * 
 siamo atterriti dal tuo furore.

8 Davanti a te poni le nostre colpe, * 
 i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.

9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, * 
 finiamo i nostri anni come un soffio.

10 Gli anni della nostra vita sono settanta, * 
 ottanta per i più robusti,

 ma quasi tutti sono fatica, dolore; * 
 passano presto e noi ci dileguiamo.

11 Chi conosce l’impeto della tua ira, *  
 e il tuo sdegno, con il timore a te dovuto?

12 Insegnaci a contare i nostri giorni *  
 e giungeremo alla sapienza del cuore.

13 Volgiti, Signore; fino a quando? *  
 Muoviti a pietà dei tuoi servi.

14 Saziaci al mattino con la tua grazia: * 
 esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.

15 Rendici la gioia per i giorni di afflizione, *  
 per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.

16 Si manifesti ai tuoi servi la tua opera * 
 e la tua gloria ai loro figli. 
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17 Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: †  
 rafforza per noi l’opera delle nostre mani, * 
 l’opera delle nostre mani rafforza.

Gloria al Padre

1 antifona  Al mattino ci sazia il tuo amore,  
Signore nostro Dio. 

2 antifona  Da ogni terra, lodate il Signore.

Cantico Is 42, 10-16   
Inno al Signore vittorioso e salvatore
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono di Dio (Ap 
14, 3).

10 Cantate al Signore un canto nuovo, * 
 lode a lui fino all’estremità della terra;  
lo celebri il mare con quanto esso contiene, * 
 le isole con i loro abitanti.

11 Esulti con le sue città il deserto, * 
 esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar;

 acclamino gli abitanti di Sela, *  
 dalla cima dei monti alzino grida.

12 Diano gloria al Signore *  
 e il suo onore divulghino nelle isole.

13 Il Signore avanza come un prode, *  
 come un guerriero eccita il suo ardore;  
grida, lancia urla di guerra, *  
 si mostra forte contro i suoi nemici.

14 Per molto tempo ho taciuto, *  
 ho fatto silenzio, mi sono contenuto;  
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ora griderò come una partoriente, *  
 mi affannerò e sbufferò insieme.

15 Renderò aridi monti e colli, *  
 farò seccare tutta la loro erba;  
trasformerò i fiumi in stagni * 
 e gli stagni farò inaridire.

16 Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, * 
 li guiderò per sentieri sconosciuti;  
trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, * 
 i luoghi aspri in pianura.

Gloria al Padre

2 antifona  Da ogni terra, lodate il Signore.

3 antifona  Lodate il nome del Signore, 
voi che state nella casa di Dio.

Salmo 134, 1-12   
Lodate il Signore che opera meraviglie
Popolo che Dio si è acquistato, proclama le opere meravigliose 
di lui che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce 
(cfr. 1Pt 2, 9).

1 Lodate il nome del Signore, * 
 lodatelo, servi del Signore, 

2 voi che state nella casa del Signore, * 
 negli atri della casa del nostro Dio.

3 Lodate il Signore: il Signore è buono; * 
 cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

4 Il Signore si è scelto Giacobbe, * 
 Israele come suo possesso.
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5 Io so che grande è il Signore, *  
 il nostro Dio sopra tutti gli dèi.

6 Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, †  
 in cielo e sulla terra, *  
 nei mari e in tutti gli abissi.

7 Fa salire le nubi dall’estremità della terra, †  
 produce le folgori per la pioggia, * 
 dalle sue riserve libera i venti.

8 Egli percosse i primogeniti d’Egitto, * 
 dagli uomini fino al bestiame.

9 Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 
 contro il faraone e tutti i suoi ministri.

10 Colpì numerose nazioni * 
 e uccise re potenti:

11 Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 
 e tutti i regni di Cànaan.

12 Diede la loro terra in eredità a Israele, * 
 in eredità a Israele suo popolo.

Gloria al Padre

3 antifona  Lodate il nome del Signore, 
voi che state nella casa di Dio.

Lettura breve Pr 3, 5-6.11-12
5Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla 
tua intelligenza; 6in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appia-
nerà i tuoi sentieri. 11Figlio mio, non disprezzare l’istruzione 
del Signore e non aver a noia la sua esortazione, 12perché il 
Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto.
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Responsorio breve
℞․ Dammi intelligenza * per osservare la tua legge.
 Dammi intelligenza per osservare la tua legge.
℣․	Insegnami il senno e la saggezza
 per osservare la tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Dammi intelligenza per osservare la tua legge.

Antifona al Benedictus
Un ufficiale del re supplicava il Signore:
Vieni a guarire mio figlio ammalato.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo Dio Padre, che ci fa dono di questa giornata 
perché la dedichiamo alla sua lode e la santifichiamo con 
ogni genere di opere buone. Diciamo con fede: 
Donaci la tua sapienza, Signore.

Dio grande e misericordioso, donaci lo spirito di orazione e 
di penitenza,
	suscita in noi un vero amore per te e per il nostro 
pros simo.

Fa’ che collaboriamo a edificare un mondo nuovo,
	perché la giustizia e la pace di Cristo regnino su tutta la 
terra.

Rivelaci il valore autentico di tutte le realtà create,
	perché le associamo al nostro cantico di lode.

Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo riconosciuto nei 
poveri, negli infelici, negli emarginati,



23 marzo - lunedì   461

	e se abbiamo oltraggiato il tuo Figlio in questi nostri 
fratelli.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa’ che 
la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni miste-
riosi della tua presenza e non resti priva del tuo aiuto per la 
vita di ogni giorno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 129-136  XVII (Pe)   
Meditazione della parola del Signore nella legge
Pieno compimento della legge è l’amore (Rm 13, 10).
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129 Meravigliosa è la tua alleanza, * 
 per questo le sono fedele.

130 La tua parola nel rivelarsi illumina, * 
 dona saggezza ai semplici.

131 Apro anelante la bocca, * 
 perché desidero i tuoi comandamenti.

132 Volgiti a me e abbi misericordia, *  
 tu che sei giusto per chi ama il tuo nome.

133 Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola * 
 e su di me non prevalga il male. 

134 Salvami dall’oppressione dell’uomo * 
 e obbedirò ai tuoi precetti.

135 Fa’ risplendere il volto sul tuo servo * 
 e insegnami i tuoi comandamenti.

136 Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, * 
 perché non osservano la tua legge.

Gloria al Padre

Salmo 81  Contro i giudici ingiusti
Il mio giudice è il Signore: non vogliate giudicare nulla prima del 
tempo, finché venga il Signore (1Cor 4, 4-5).

1 Dio si alza nell’assemblea divina, * 
 giudica in mezzo agli dèi. 

2 «Fino a quando giudicherete iniquamente * 
 e sosterrete la parte degli empi?

3 Difendete il debole e l’orfano, *  
 al misero e al povero fate giustizia.

4 Salvate il debole e l’indigente, * 
 liberatelo dalla mano degli empi».
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5 Non capiscono, non vogliono intendere, † 
 avanzano nelle tenebre; *  
 vacillano tutte le fondamenta della terra.

6 Io ho detto: «Voi siete dèi, * 
 siete tutti figli dell’Altissimo».

7 Eppure morirete come ogni uomo, * 
 cadrete come tutti i potenti.

8 Sorgi, Dio, a giudicare la terra, * 
 perché a te appartengono tutte le genti.

Gloria al Padre

Salmo 119  Desiderio della pace minacciata dai malvagi
Egli è la nostra pace… venuto ad annunziare la pace ai lontani e 
ai vicini (cfr. Ef 2, 14.17).
1 Nella mia angoscia ho gridato al Signore *
  ed egli mi ha risposto.
2 Signore, libera la mia vita 

  dalle labbra di menzogna, * 
 dalla lingua ingannatrice.

3 Che ti posso dare, come ripagarti, * 
 lingua ingannatrice?

4 Frecce acute di un prode, * 
 con carboni di ginepro.

5 Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 
 dimoro fra le tende di Kedar!

6 Troppo io ho dimorato *  
 con chi detesta la pace.

7 Io sono per la pace, *  
 ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.

Gloria al Padre
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ez 18, 23
23Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il 
Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta 
e viva?

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa’ che 
la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni miste-
riosi della tua presenza e non resti priva del tuo aiuto per la 
vita di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 

che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.
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2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Lodiamo il Signore nostro Dio:  
eterna è la sua misericordia.

Salmo 135, 1-9  (I)  Inno pasquale
Narrare le gesta del Signore significa lodarlo (Cassiano).

1 Lodate il Signore perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

2 Lodate il Dio degli dèi: *  
 eterna è la sua misericordia.

3 Lodate il Signore dei signori: *  
 eterna è la sua misericordia.

4 Egli solo ha compiuto meraviglie: * 
 eterna è la sua misericordia.

5 Ha creato i cieli con sapienza: *  
 eterna è la sua misericordia.

6 Ha stabilito la terra sulle acque: * 
 eterna è la sua misericordia.

7 Ha fatto i grandi luminari: *  
 eterna è la sua misericordia.
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8 Il sole per regolare il giorno: *  
 eterna è la sua misericordia.

9 La luna e le stelle per regolare la notte: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

1 antifona  Lodiamo il Signore nostro Dio:  
eterna è la sua misericordia.

2 antifona  Grandi, meravigliose le tue opere,  
Signore onnipotente!

Salmo 135, 10-26  (II)   
Rendimento di grazie per la salvezza operata da Dio 
Tutto è stato fatto per mezzo del Verbo e senza di lui niente è stato 
fatto di tutto ciò che esiste (cfr. Gv 1, 3).

10 Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: *
  eterna è la sua misericordia.

11 Da loro liberò Israele: * 
  eterna è la sua misericordia.

12 Con mano potente e braccio teso: * 
 eterna è la sua misericordia.

13 Divise il Mar Rosso in due parti: * 
 eterna è la sua misericordia.

14 In mezzo fece passare Israele: *  
 eterna è la sua misericordia.

15 Travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso: * 
 eterna è la sua misericordia.
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16 Guidò il suo popolo nel deserto: * 
 eterna è la sua misericordia.

17 Percosse grandi sovrani: *  
 eterna è la sua misericordia.

18 Uccise re potenti: *  
 eterna è la sua misericordia.

19 Seon, re degli Amorrèi: *  
 eterna è la sua misericordia.

20 Og, re di Basan: *  
 eterna è la sua misericordia.

21 Diede in eredità il loro paese: *  
 eterna è la sua misericordia.

22 In eredità a Israele suo servo: *  
 eterna è la sua misericordia.

23 Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: * 
 eterna è la sua misericordia.

24 Ci ha liberati dai nostri nemici: * 
 eterna è la sua misericordia.

25 Egli dà il cibo ad ogni vivente: * 
  eterna è la sua misericordia.

26 Lodate il Dio del cielo: * 
  eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

2 antifona  Grandi, meravigliose le tue opere,  
Signore onnipotente!
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3 antifona  Ora si compie il disegno del Padre:  
fare di Cristo il cuore del mondo.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio Salvatore

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
  che ci ha benedetti 
   con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti *
  prima della creazione del mondo,
 per trovarci, al suo cospetto, *
  santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati *
  a essere suoi figli adottivi
 per opera di Gesù Cristo, *
6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria 
   della sua grazia, *
  che ci ha dato 
   nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione
   mediante il suo sangue, *
  la remissione dei peccati
   secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
   con ogni sapienza e intelligenza, *
9a  poiché egli ci ha fatto conoscere
   il mistero del suo volere,
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10b il disegno di ricapitolare in Cristo
   tutte le cose, *
  quelle del cielo
   come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza
   lo aveva in lui prestabilito *
10a  per realizzarlo
   nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

3 antifona  Ora si compie il disegno del Padre:  
fare di Cristo il cuore del mondo.

Lettura breve Rm 6, 12-13
12Non regni più il peccato nel vostro corpo mortale, sì da 
sottomettervi ai suoi desideri; 13non offrite le vostre mem-
bra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite voi 
stessi a Dio come vivi tornati dai morti e le vostre membra 
come strumenti di giustizia per Dio.

Responsorio breve
℞․  Offrirò sacrifici di giustizia, * vedrò la luce del tuo volto.
  Offrirò sacrifici di giustizia, vedrò la luce del tuo volto.
℣․	 Confido in te, o Signore:
 vedrò la luce del tuo volto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Offrirò sacrifici di giustizia, vedrò la luce del tuo volto.

Antifona al Magnificat
Gesù aveva detto: Tuo figlio vive.
Il padre conobbe l’ora e credette,
lui e tutta la sua casa.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Dio nostro Padre ha promesso per bocca del suo Figlio di 
donarci tutto ciò che gli chiediamo uniti nel suo nome. 
Confortati da questa parola, innalziamo a lui la nostra pre-
ghiera comunitaria: 
Ascolta la voce della tua Chiesa, Signore.

O Dio, che hai perfezionato per mezzo del tuo Cristo la 
legge data a Mosè sul monte Sinai,
	fa’ che tutti riconoscano la legge che tu hai scritto nel 
loro cuore e la custodiscano come un patto di alleanza.

Ispira alle guide del tuo popolo una profonda sollecitudine 
pastorale,
	crea in tutta la comunità un vero desiderio d’intesa e di 
collaborazione.

Ritempra la mente e il cuore dei missionari del vangelo,
	suscita dovunque collaboratori e ausiliari della loro 
opera.

Fa’ che i fanciulli crescano in età, sapienza e grazia davanti 
a te e davanti agli uomini,
	e i giovani scoprano la tua carità nella purezza del loro 
amore e nell’impegno al servizio del prossimo.

Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella 
fede,
	rendili partecipi dell’eredità eterna.

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa’ che 
la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni miste-
riosi della tua presenza e non resti priva del tuo aiuto per la 
vita di ogni giorno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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24 marzo
martedì

Quarta settimana 
di Quaresima
(Quarta settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  A te, Signore, inneggerò, 
e seguirò la via perfetta.

Salmo 100  Programma di un re fedele a Dio
Se mi amate, osservate i miei comandamenti (Gv 14, 15).

1 Amore e giustizia voglio cantare, * 
 voglio cantare inni a te, o Signore.

2 Agirò con saggezza nella via dell’innocenza: * 
 quando a me verrai?

 Camminerò con cuore integro, * 
 dentro la mia casa.

3 Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie; † 
  detesto chi fa il male, * 

 non mi sarà vicino.

4 Lontano da me il cuore perverso, *  
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 il malvagio non lo voglio conoscere.

5 Chi calunnia in segreto il suo prossimo * 
 io lo farò perire; 
chi ha occhi altezzosi e cuore superbo * 
 non lo potrò sopportare.

6 I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese †  
 perché restino a me vicino: * 
 chi cammina per la via integra sarà mio servitore.

7 Non abiterà nella mia casa 
  chi agisce con inganno, * 
 chi dice menzogne non starà alla mia presenza.

8 Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, * 
 per estirpare dalla città del Signore  
  quanti operano il male.

Gloria al Padre

1 antifona  A te, Signore, inneggerò, 
e seguirò la via perfetta.

2 antifona  Non allontanare da noi, Signore, 
la tua misericordia.

Cantico Dn 3, 26.27a.29.34-41 
Preghiera di Azaria nella fornace
Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri 
peccati (At 3, 19).

26 Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri; *  
 degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.

27a Tu sei giusto *  
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 in tutto ciò che hai fatto.

29 Poiché noi abbiamo peccato, †  
 abbiamo agito da iniqui, * 
 allontanandoci da te,  
  abbiamo mancato in ogni modo.

34 Non ci abbandonare fino in fondo, †  
 per amore del tuo nome, *  
 non rompere la tua alleanza;

35 non ritirare da noi la tua misericordia, †  
 per amore di Abramo tuo amico, *  
 di Isacco tuo servo, d’Israele tuo santo,

36 ai quali hai parlato, †  
 promettendo di moltiplicare la loro stirpe  
  come le stelle del cielo, *  
 come la sabbia sulla spiaggia del mare.

37 Ora invece, Signore, * 
  noi siamo diventati più piccoli
   di qualunque altra nazione,

 ora siamo umiliati per tutta la terra *
  a causa dei nostri peccati.

38 Ora non abbiamo più né principe, † 
  né capo, né profeta, né olocausto, *
  né sacrificio, né oblazione, né incenso,

 né luogo per presentarti le primizie *
  e trovar misericordia.

39 Potessimo esser accolti con il cuore contrito * 
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  e con lo spirito umiliato, 
 come olocausti di montoni e di tori, *
  come migliaia di grassi agnelli.

40 Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio *
  e ti sia gradito, 
 non c’è delusione * 
  per coloro che in te confidano.

41 Ora ti seguiamo con tutto il cuore, * 
  ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.

Gloria al Padre

2 antifona  Non allontanare da noi, Signore, 
la tua misericordia.

3 antifona  Canterò per te un canto nuovo, 
Dio che dai vittoria!

Salmo 143, 1-10a   
Preghiera del Re per la vittoria e per la pace
Tutto posso in colui che mi dà forza (Fil 4, 13).

1 Benedetto il Signore, mia roccia, †  
 che addestra le mie mani alla guerra, * 
 le mie dita alla battaglia. 

2 Mia grazia e mia fortezza, *  
 mio rifugio e mia liberazione,  
mio scudo in cui confido, *  
 colui che mi assoggetta i popoli.

3 Signore, che cos’è un uomo perché te ne curi? * 
 Un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero? 

4 L’uomo è come un soffio, *  
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 i suoi giorni come ombra che passa.

5 Signore, piega il tuo cielo e scendi, *  
 tocca i monti ed essi fumeranno. 

6 Le tue folgori disperdano i nemici, * 
 lancia frecce, sconvolgili.

7 Stendi dall’alto la tua mano, †  
 scampami e salvami dalle grandi acque, * 
 dalla mano degli stranieri.

8 La loro bocca dice menzogne *  
 e alzando la destra giurano il falso.

9 Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, * 
 suonerò per te sull’arpa a dieci corde; 

10a a te, che dai vittoria al tuo consacrato, * 
 che liberi Davide tuo servo.

Gloria al Padre

3 antifona  Canterò per te un canto nuovo, 
Dio che dai vittoria!

Lettura breve Pr 15, 8-12
8Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, la suppli-
ca degli uomini retti gli è gradita. 9La condotta perversa è 
in abominio al Signore; egli ama chi pratica la giustizia. 
10Punizione severa per chi abbandona il retto sentiero, chi 
odia la correzione morirà. 11Gl’inferi e l’abisso sono 
davanti al Signore, tanto più i cuori dei figli dell’uomo. 
12Lo spavaldo non vuol essere corretto, egli non si accom-
pagna con i saggi.
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Responsorio breve
℞․ Lontana dagli empi è la salvezza: * non cercano il tuo 

volto.
 Lontana dagli empi è la salvezza: non cercano il tuo 

volto.
℣․	Sono lontani dalla tua legge,
 non cercano il tuo volto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Lontana dagli empi è la salvezza: non cercano il tuo 

volto.

Antifona al Benedictus
Colui che mi ha guarito, ha detto:
Prendi il tuo lettuccio e va’ in pace.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie a Dio Padre, che nel suo Verbo fatto uomo 
ci ha donato il cibo della vita eterna. Illuminati da questa 
fede, preghiamo: 
La tua parola, Padre, dimori, abbondantemente in noi.

Fa’ che viviamo la Quaresima nell’ascolto costante della 
tua parola,
	per celebrare degnamente il Cristo nostra Pasqua.

Il tuo Spirito sia il nostro maestro,
	perché possiamo aiutare i dubbiosi e gli erranti a seguire 
la via della verità.

Donaci di penetrare più profondamente il mistero di 
Cristo,
	e di esprimerlo più chiaramente nella vita.
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Purifica e rinnova la tua Chiesa in questi giorni di grazia,
	perché la sua testimonianza sia più coerente e incisiva.

Padre nostro

Orazione
Questo tempo di penitenza e di preghiera disponga, Signo-
re, i tuoi fedeli a vivere degnamente il mistero pasquale e a 
recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 137-144  XVIII (Sade)  
137 Tu sei giusto, Signore, * 

 e retto nei tuoi giudizi. 
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138 Con giustizia hai ordinato le tue leggi * 
 e con fedeltà incomparabile. 

139 Mi divora lo zelo della tua casa, * 
 perché i miei nemici dimenticano le tue parole. 

140 Purissima è la tua parola, *  
 il tuo servo la predilige. 

141 Io sono piccolo e disprezzato, * 
 ma non trascuro i tuoi precetti.

142 La tua giustizia è giustizia eterna * 
 e verità è la tua legge.

143 Angoscia e affanno mi hanno colto, *  
 ma i tuoi comandi sono la mia gioia.

144 Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, * 
 fammi comprendere e avrò la vita.

Gloria al Padre

Salmo 87  Preghiera di un uomo gravemente malato
Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre (Lc 22, 53).

I (2-8)
2 Signore, Dio della mia salvezza, *  

 davanti a te grido giorno e notte.
3 Giunga fino a te la mia preghiera, *  

 tendi l’orecchio al mio lamento.

4 Io sono colmo di sventure, *  
 la mia vita è vicina alla tomba.

5 Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,* 
 sono come un uomo ormai privo di forza.

6 È tra i morti il mio giaciglio, *  
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 sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo *  
 e che la tua mano ha abbandonato.

7 Mi hai gettato nella fossa profonda, *  
 nelle tenebre e nell’ombra di morte.

8 Pesa su di me il tuo sdegno *  
 e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.

Gloria al Padre

II (9-19)
9 Hai allontanato da me i miei compagni, * 

 mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; *

10  si consumano i miei occhi nel patire.

 Tutto il giorno ti chiamo, Signore, * 
 verso di te protendo le mie mani.

11 Compi forse prodigi per i morti? * 
 O sorgono le ombre a darti lode?

12 Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 
 la tua fedeltà negli inferi?

13 Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, * 
 la tua giustizia nel paese dell’oblio?

14 Ma io a te, Signore, grido aiuto, * 
 e al mattino giunge a te la mia preghiera.

15 Perché, Signore, mi respingi, * 
 perché mi nascondi il tuo volto?

16 Sono infelice e morente dall’infanzia, *
  sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
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17 Sopra di me è passata la tua ira, * 
  i tuoi spaventi mi hanno annientato,

18 mi circondano come acqua tutto il giorno, *
  tutti insieme mi avvolgono.
19 Hai allontanato da me amici e conoscenti, *
  mi sono compagne solo le tenebre.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ger 3, 25b
25bAbbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e i 
nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi; non 
abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Questo tempo di penitenza e di preghiera disponga, Signo-
re, i tuoi fedeli a vivere degnamente il mistero pasquale e a 
recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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25 marzo
mercoledì

Annunciazione del Signore
(Solennità)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Accogli nel tuo grembo,
o Vergine Maria,
il Verbo di Dio Padre.

2. Su te il divino Spirito
distende la sua ombra,
o Madre del Signore.

3. Porta santa del tempio,
intatta ed inviolabile,
ti apri al re della gloria.

4. Predetto dai profeti,
annunziato da un angelo,
viene Gesù salvatore.

5. A te, Cristo, sia lode,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona  Dal ceppo di Iesse spunterà un germoglio, 
una gemma fiorirà dalle sue radici: 
su di lui si poserà lo Spirito di Dio.
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Salmo 112  
1 Lodate, servi del Signore, * 

 lodate il nome del Signore. 
2 Sia benedetto il nome del Signore, * 

 ora e sempre.

3 Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
 sia lodato il nome del Signore.

4 Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
 più alta dei cieli è la sua gloria.

5 Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
6  e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

7 Solleva l’indigente dalla polvere, * 
 dall’immondizia rialza il povero,

8 per farlo sedere tra i principi, * 
 tra i principi del suo popolo.

9 Fa abitare la sterile nella sua casa * 
 quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre

1 antifona  Dal ceppo di Iesse spunterà un germoglio, 
una gemma fiorirà dalle sue radici: 
su di lui si poserà lo Spirito di Dio.

2 antifona  Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, 
e regnerà in eterno.

Salmo 147  

12 Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
  loda, Sion, il tuo Dio. 



25 marzo - mercoledì   485

13 Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
  in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

14 Egli ha messo pace nei tuoi confini *
  e ti sazia con fior di frumento.
15 Manda sulla terra la sua parola, *
  il suo messaggio corre veloce.

16 Fa scendere la neve come lana, *
  come polvere sparge la brina.
17 Getta come briciole la grandine, *
  di fronte al suo gelo chi resiste?

18 Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
  fa soffiare il vento e scorrono le acque.
19 Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
  le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

20 Così non ha fatto
  con nessun altro popolo, *
 non ha manifestato ad altri
  i suoi precetti.

Gloria al Padre

2 antifona  Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, 
e regnerà in eterno.

3 antifona  Oggi il Verbo eterno, 
nato dal Padre prima dei secoli, 
ha umiliato se stesso, 
è divenuto un uomo mortale.

Cantico Fil 2, 6-11  

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
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  non considerò un tesoro geloso
     la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, †
  assumendo la condizione di servo *
  e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso †
  facendosi obbediente fino alla morte *
  e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato *
  e gli ha dato il nome 
   che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
  nei cieli, sulla terra *
  e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami 
   che Gesù Cristo è il Signore, *
  a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Oggi il Verbo eterno, 
nato dal Padre prima dei secoli, 
ha umiliato se stesso, 
è divenuto un uomo mortale.

Lettura breve 1Gv 1, 1-3a 
1Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi 
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri 
occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre 
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita. 2Poiché la vita 
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si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo 
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso 
il Padre e si è resa visibile a noi. 3aQuello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché 
anche voi siate in comunione con noi. 

Responsorio breve
℞․  Un germoglio spunterà da Iesse, * una stella da Giacobbe.
  Un germoglio spunterà da Iesse, una stella da Gia-

cobbe.
℣․	Dalla Vergine nascerà il Salvatore, 
 una stella da Giacobbe.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Un germoglio spunterà da Iesse, una stella da Gia-

cobbe.

Antifona al Magnificat
Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria; 
come ombra si stenderà su di te 
la presenza dell’Altissimo.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre che oggi per 
mezzo dell’angelo ha annunziato a Maria il messaggio della 
salvezza:
Signore, donaci la tua grazia.

Hai eletto la Vergine Maria, perché divenisse Madre del tuo 
Figlio,
	 guarda con bontà a tutti coloro che attendono la 
redenzione.
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Per bocca dell’angelo hai annunziato a Maria la gioia e la pace,
	 dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno.

Per opera dello Spirito Santo e con l’assenso di Maria Ver-
gine hai fatto abitare fra noi il tuo Verbo eterno,
	 disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la Ver-
gine Maria.

Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati,
	 aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti.

Dio grande e misericordioso, a cui nulla è impossibile,
	 salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti 
l’eredità eterna.

Padre nostro

Orazione
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il 
mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di 
essere partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.
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Antifona  Il Verbo di Dio si è fatto uomo: 
venite, adoriamo. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. «Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,

2. tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ’l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

3. Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.

4. Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.

5. Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
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che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.

6. La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.

7. In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate».

1 antifona Nella pienezza dei tempi, 
Dio mandò suo Figlio, nato da donna, 
perché fossimo adottati come figli. 

Salmo 2 
1 Perché le genti congiurano, * 

 perché invano cospirano i popoli? 

2 Insorgono i re della terra † 
 e i principi congiurano insieme * 
 contro il Signore e contro il suo Messia: 

3 «Spezziamo le loro catene, * 
 gettiamo via i loro legami». 

4 Se ne ride chi abita i cieli, * 
 li schernisce dall’alto il Signore. 

5 Egli parla loro con ira, * 
 li spaventa nel suo sdegno: 

6 «Io l’ho costituito mio sovrano * 
 sul Sion mio santo monte». 

7 Annunzierò il decreto del Signore. †  
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 Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
 io oggi ti ho generato. 

8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
 e in dominio i confini della terra.

9 Le spezzerai con scettro di ferro, * 
 come vasi di argilla le frantumerai». 

10 E ora, sovrani, siate saggi, * 
 istruitevi, giudici della terra; 

11 servite Dio con timore * 
 e con tremore esultate;

12 che non si sdegni * 
 e voi perdiate la via.  
Improvvisa divampa la sua ira. * 
 Beato chi in lui si rifugia.

Gloria al Padre

1 antifona Nella pienezza dei tempi, 
Dio mandò suo Figlio, nato da donna, 
perché fossimo adottati come figli.

2 antifona Entrando nel mondo, Cristo dice: 
Un corpo mi hai preparato; 
io vengo, Dio, per fare la tua volontà. 

Salmo 18 A
2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 

 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 

 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
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 di cui non si oda il suono.
5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 

 e ai confini del mondo la loro parola.

6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo † 
 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre

2 antifona Entrando nel mondo, Cristo dice: 
Un corpo mi hai preparato; 
io vengo, Dio, per fare la tua volontà. 

3 antifona Questo è l’amore di Dio per noi: 
ha mandato il suo unico Figlio, 
perché in lui avessimo la vita. 

Salmo 44
2 Effonde il mio cuore liete parole, † 

 io canto al re il mio poema. * 
 La mia lingua è stilo di scriba veloce.

3 Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
 sulle tue labbra è diffusa la grazia, *  
 ti ha benedetto Dio per sempre.

4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
 nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *

5  avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
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6 La tua destra ti mostri prodigi: † 
 le tue frecce acute 
  colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
 sotto di te cadono i popoli.

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
  è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

8 Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
 Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
 con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
 dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
 alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
 dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

12 al re piacerà la tua bellezza. * 
 Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.

13 Da Tiro vengono portando doni, *
  i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

14 La figlia del re è tutta splendore, *
  gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

15 È presentata al re in preziosi ricami; *
  con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
16 guidate in gioia ed esultanza, *
  entrano insieme nel palazzo regale.

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
  li farai capi di tutta la terra.
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18 Farò ricordare il tuo nome *
  per tutte le generazioni,
 e i popoli ti loderanno *
  in eterno, per sempre.

Gloria al Padre

3 antifona Questo è l’amore di Dio per noi: 
ha mandato il suo unico Figlio, 
perché in lui avessimo la vita. 

℣. Il Verbo di Dio si è fatto carne. 
℞․ È venuto ad abitare con noi. 

Prima lettura
Dal primo libro delle Cronache   17, 1-15  

Profezia riguardante il Figlio di Davide
Quando si fu stabilito in casa, Davide disse al profeta 
Natan: «Ecco, io abito una casa di cedro, mentre l’arca 
dell’alleanza del Signore sta sotto una tenda». Natan rispo-
se a Davide: «Fa’ quanto desideri in cuor tuo, perché Dio è 
con te».
Ora in quella medesima notte fu rivolta a Natan questa 
parola di Dio: «Va’ a riferire a Davide mio servo: Dice il 
Signore: Tu non mi costruirai la casa per la mia dimora. 
Difatti io non ho mai abitato in una casa da quando feci 
uscire Israele dall’Egitto fino ad oggi. Io passai da una 
tenda all’altra e da una dimora all’altra. Durante tutto il 
tempo in cui ho camminato insieme con tutto Israele non ho 
mai detto a qualcuno dei Giudici, ai quali avevo ordinato di 
pascere il mio popolo: Perché non mi avete costruito una 
casa di cedro? Ora, riferirai al mio servo Davide: Dice il 
Signore degli eserciti: Io ti ho preso dal pascolo, mentre 
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seguivi il gregge, per costituirti principe sul mio popolo 
Israele. Sono stato con te in tutte le tue imprese; ho distrutto 
tutti i tuoi nemici davanti a te; renderò il tuo nome come 
quello dei più grandi personaggi sulla terra. Destinerò un 
posto per il mio popolo Israele; ivi lo pianterò perché vi si 
stabilisca e non debba vivere ancora nell’instabilità e i mal-
vagi non continuino ad angariarlo come una volta, come 
quando misi i Giudici a capo di Israele. Umilierò tutti i tuoi 
nemici, mentre ingrandirò te. Il Signore ha intenzione di 
costruire a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno finiti e 
te ne andrai con i tuoi padri, susciterò un discendente dopo 
di te, uno dei tuoi figli, e gli renderò saldo il regno. Costui 
mi costruirà una casa e io gli assicurerò il trono per sempre. 
Io sarò per lui un padre e lui sarà per me un figlio; non 
ritirerò da lui il mio favore come l’ho ritirato dal tuo prede-
cessore. Io lo farò star saldo nella mia casa, nel mio regno; 
il suo trono sarà sempre stabile».
Natan riferì a Davide tutte queste parole e tutta la presente 
visione.

Responsorio Cfr. Lc 1, 26-32
℞․  L’angelo Gabriele fu mandato alla Vergine Maria, sposa 

di Giuseppe. A lei, turbata per il mistero di luce, egli dà 
l’annunzio: Non temere, Maria, hai trovato grazia pres-
so Dio. * Il figlio che tu concepirai sarà chiamato 
Figlio dell’Altissimo. 

℣․	 Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
℞․ Il figlio che tu concepirai sarà chiamato Figlio 

dell’Altissimo.
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Seconda lettura
Dalle «Lettere» di san Leone Magno, papa

(Lett. 28 a Flaviano, 3-4; PL 54, 763-767)  
Il ministero della nostra riconciliazione

Dalla Maestà divina fu assunta l’umiltà della nostra natura, 
dalla forza la debolezza, da colui che è eterno, la nostra 
mortalità; e per pagare il debito che gravava sulla nostra 
condizione, la natura impassibile fu unita alla nostra natura 
passibile. Tutto questo avvenne perché, come era conve-
niente per la nostra salvezza, il solo e unico mediatore tra 
Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, immune dalla morte 
per un verso, fosse, per l’altro, ad essa soggetto.
Vera, integra e perfetta fu la natura nella quale è nato Dio, 
ma nel medesimo tempo vera e perfetta la natura divina 
nella quale rimane immutabilmente. In lui c’è tutto della 
sua divinità e tutto della nostra umanità.
Per nostra natura intendiamo quella creata da Dio al princi-
pio e assunta, per essere redenta, dal Verbo. Nessuna traccia 
invece vi fu nel Salvatore di quelle malvagità che il sedut-
tore portò nel mondo e che furono accolte dall’uomo sedot-
to. Volle addossarsi certo la nostra debolezza, ma non 
essere partecipe delle nostre colpe.
Assunse la condizione di schiavo, ma senza la contaminazio-
ne del peccato. Sublimò l’umanità, ma non sminuì la divini-
tà. Il suo annientamento rese visibile l’invisibile e mortale il 
creatore e il signore di tutte le cose. Ma il suo fu piuttosto un 
abbassarsi misericordioso verso la nostra miseria, che una 
perdita della sua potestà e del suo dominio. Fu creatore 
dell’uomo nella condizione divina e uomo nella condizione 
di schiavo. Questo fu l’unico e medesimo Salvatore.
Il Figlio di Dio fa dunque il suo ingresso in mezzo alle 
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miserie di questo mondo, scendendo dal suo trono celeste, 
senza lasciare la gloria del Padre. Entra in una condizione 
nuova, nasce in un modo nuovo. Entra in una condizione 
nuova: infatti invisibile in se stesso si rende visibile nella 
nostra natura; infinito, si lascia circoscrivere; esistente 
prima di tutti i tempi, comincia a vivere nel tempo; padrone 
e signore dell’universo, nasconde la sua infinita maestà, 
prende la forma di servo; impassibile e immortale, in quan-
to Dio, non sdegna di farsi uomo passibile e soggetto alle 
leggi della morte.
Colui infatti che è vero Dio, è anche vero uomo. Non vi è 
nulla di fittizio in questa unità, perché sussistono e l’umiltà 
della natura umana, e la sublimità della natura divina.
Dio non subisce mutazione per la sua misericordia, così 
l’uomo non viene alterato per la dignità ricevuta. Ognuna 
delle nature opera in comunione con l’altra tutto ciò che le 
è proprio. Il Verbo opera ciò che spetta al Verbo, e l’umanità 
esegue ciò che è proprio dell’umanità. La prima di queste 
nature risplende per i miracoli che compie, l’altra soggiace 
agli oltraggi che subisce. E come il Verbo non rinunzia a 
quella gloria che possiede in tutto uguale al Padre, così 
l’umanità non abbandona la natura propria della specie.
Non ci stancheremo di ripeterlo: L’unico e il medesimo è 
veramente Figlio di Dio e veramente figlio dell’uomo. È 
Dio, perché «in principio era il Verbo e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio» (Gv 1, 1). È uomo, perché «il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14).

Responsorio Cfr. Lc 1, 31.42
℞․  Accogli la parola, Vergine Maria, l’annunzio dell’ange-

lo del Signore: Concepirai nel tuo grembo l’uomo-Dio. 
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* Diranno di te: Benedetta fra le donne! 
℣․	 Partorirai un figlio, e sarai madre sempre vergine. 
℞․  Diranno di te: Benedetta fra le donne!  

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il 
mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di 
essere partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di 
un’altra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al 
Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.
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Inno
1. Dal sorgere del sole
s’irradi sulla terra
il canto della lode.

2. Il Creatore dei secoli
prende forma mortale
per redimere gli uomini.

3. Maria vergine madre
porta un segreto arcano
nell’ombra dello Spirito.

4. Dimora pura e santa,
tempio del Dio vivente,
concepisce il Figlio.

5. A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona  L’angelo Gabriele fu inviato 
alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne, 
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8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona  L’angelo Gabriele fu inviato 
alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria.

2 antifona  Benedetta sei tu fra le donne, 
e benedetto il frutto del tuo seno.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore 

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, 
   il Signore, *
61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore. 
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70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini 
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *  
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 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona  Benedetta sei tu fra le donne, 
e benedetto il frutto del tuo seno.

3 antifona  In virtù della parola, 
vergine, Maria concepisce, 
e, intatta, genera il Salvatore.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi *
  il giudizio già scritto:  
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questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona  In virtù della parola, 
vergine, Maria concepisce, 
e, intatta, genera il Salvatore.

Lettura breve Fil 2, 6-8
6Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò 
un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 7ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simi-
le agli uomini; apparso in forma umana, 8umiliò se stesso.

 Responsorio breve
℞․ Ave, Maria, piena di grazia, * il Signore è con te.
 Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
℣․	Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno:
 il Signore è con te.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Antifona al Benedictus 
Nel suo immenso amore per noi,
Dio ha mandato il suo Figlio,
fatto uomo come noi peccatori.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Celebrando gli inizi della nostra redenzione nel giorno 
dell’Annunciazione a Maria, preghiamo con fiducia Dio 
nostro Padre:
Interceda per noi la santa Madre di Dio.
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Come Maria accolse con fede l’annunzio dell’angelo,
	donaci, o Padre, di accogliere con gioia la parola del 
nostro Salvatore.

Tu che hai guardato l’umiltà della tua serva,
	 abbi pietà di noi e di tutti gli uomini del nostro tempo.

Come Maria, nuova Eva, aderì pienamente alla tua parola,
		fa’ che accettiamo con amore la tua volontà.

La santa Madre di Dio soccorra i miseri, conforti i deboli e 
gli oppressi,
		preghi per il popolo, protegga il clero, interceda per le 
per le vergini consacrate.

Padre nostro

Orazione
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il 
mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di 
essere partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona La Vergine concepirà un figlio 
e lo darà alla luce: 
Emmanuele è il suo nome.

Salmo 122  La fiducia del popolo è nel Signore
Due ciechi… gridarono: «Signore, abbi pietà di noi, figlio di 
Davide» (Mt 20, 30).

1 A te levo i miei occhi, *  
 a te che abiti nei cieli.

2 Ecco, come gli occhi dei servi 
  alla mano dei loro padroni; * 
 come gli occhi della schiava 
  alla mano della sua padrona,

 così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
 finché abbia pietà di noi.

3 Pietà di noi, Signore, pietà di noi, *  
 già troppo ci hanno colmato di scherni, 

4 noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, *  
 del disprezzo dei superbi.

Gloria al Padre

Salmo 123  Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Il Signore disse a Paolo: «Non aver paura… perché io sono con 
te» (At 18, 9-10).

1 Se il Signore non fosse stato con noi,  
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  – lo dica Israele – †
2  se il Signore non fosse stato con noi, *  

 quando uomini ci assalirono,

3 ci avrebbero inghiottiti vivi, * 
 nel furore della loro ira.

4 Le acque ci avrebbero travolti; † 
 un torrente ci avrebbe sommersi, * 

5  ci avrebbero travolti acque impetuose.

6 Sia benedetto il Signore, *  
 che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.

7 Noi siamo stati liberati come un uccello *  
 dal laccio dei cacciatori:  
il laccio si è spezzato *  
 e noi siamo scampati.

8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore, *  
 che ha fatto cielo e terra.

Gloria al Padre

Salmo 124  Il Signore custodisce il suo popolo
Pace e misericordia su tutto l’Israele di Dio (Gal 6, 16).

1 Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 
 non vacilla, è stabile per sempre.

2 I monti cingono Gerusalemme: † 
 il Signore è intorno al suo popolo, * 
 ora e sempre.

3 Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi *  
 sul possesso dei giusti,  
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perché i giusti non stendano le mani * 
 a compiere il male.

4 La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
 e con i retti di cuore.

5 Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
 il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
 Pace su Israele!

Gloria al Padre

Antifona La Vergine concepirà un figlio 
e lo darà alla luce: 
Emmanuele è il suo nome.

Lettura breve 1Gv 4, 10
10In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri peccati.

℣․	Io sono la serva del Signore.
℞․ Si compia in me la tua parola.

Orazione
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il 
mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di 
essere partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno

1. Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo.

2. L’«Ave» del messo celeste 
reca l’annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace.

3. Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene.

4. Móstrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l’accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio.

5. Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore.
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6. Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa’ che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo.

7. Lode all’altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l’inno di fede e d’amore. Amen.

1 antifona  L’angelo del Signore portò l’annunzio a Maria: 
e concepì dallo Spirito Santo.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici.

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente *  
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 e solleva alta la testa.
Gloria al Padre

1 antifona  L’angelo del Signore portò l’annunzio a Maria: 
e concepì dallo Spirito Santo.

2 antifona  Maria, non temere: 
Dio ti ha guardata con amore: 
concepirai un figlio e lo darai alla luce; 
sarà chiamato figlio dell’Altissimo.

Salmo 129  

1 Dal profondo a te grido, o Signore; *
2  Signore, ascolta la mia voce.
 Siano i tuoi orecchi attenti *
  alla voce della mia preghiera.

3 Se consideri le colpe, Signore, *
  Signore, chi potrà sussistere?
4 Ma presso di te è il perdono, *
  perciò avremo il tuo timore.

5 Io spero nel Signore, *
  l’anima mia spera nella sua parola.
6 L’anima mia attende il Signore *
  più che le sentinelle l’aurora.

7 Israele attenda il Signore, * 
  perché presso il Signore è la misericordia, 
 grande è presso di lui la redenzione; * 
8  egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Gloria al Padre
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2 antifona  Maria, non temere: 
Dio ti ha guardata con amore: 
concepirai un figlio e lo darai alla luce; 
sarà chiamato figlio dell’Altissimo.

3 antifona  Io sono la serva del Signore: 
si compia in me la tua parola.

Cantico Cfr. Col 1, 3.12-20
3 Ringraziamo con gioia Dio, * 

 Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
12 perché ci ha messi in grado di partecipare * 

 alla sorte dei santi nella luce,

13 ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,

14 per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
 la remissione dei peccati.

15 Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
 generato prima di ogni creatura;

17 è prima di tutte le cose * 
 e tutte in lui sussistono.

16 Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
 e in vista di lui: 

 quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
 quelle visibili e quelle invisibili.

18 Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
 è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
 per ottenere il primato su tutte le cose.
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19 Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
20  per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificare con il sangue della sua croce * 
 gli esseri della terra e quelli del cielo.

Gloria al Padre

3 antifona  Io sono la serva del Signore: 
si compia in me la tua parola.

Lettura breve 1 Gv 1, 1-3a 
1Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi 
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri 
occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre 
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita. 2Poiché la vita 
si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo 
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso 
il Padre e si è resa visibile a noi. 3aQuello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché 
anche voi siate in comunione con noi. 

Responsorio breve
℞․  Il Verbo di Dio, fatto uomo, * è venuto ad abitare in 

mezzo a noi.  
  Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abitare in 

mezzo a noi. 
℣․	Egli era in principio presso Dio:
 è venuto ad abitare in mezzo a noi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abitare in 

mezzo a noi. 
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Antifona al Magnificat
L’angelo Gabriele disse a Maria:
Ave, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre che oggi per 
mezzo dell’angelo ha annunziato a Maria il messaggio della 
salvezza:
Signore, donaci la tua grazia.

Hai eletto la Vergine Maria, perché divenisse Madre del tuo 
Figlio,
	 guarda con bontà a tutti coloro che attendono la 
redenzione.

Per bocca dell’angelo hai annunziato a Maria la gioia e la pace,
	 dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno.

Per opera dello Spirito Santo e con l’assenso di Maria Ver-
gine hai fatto abitare fra noi il tuo Verbo eterno,
	 disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la Ver-
gine Maria.

Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati,
	 aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti.

Dio grande e misericordioso, a cui nulla è impossibile,
	 salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti 
l’eredità eterna.

Padre nostro



514   Secondi vespri

Orazione
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il 
mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di 
essere partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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26 marzo
giovedì

Quarta settimana 
di Quaresima
(Quarta settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Fin dal mattino, o Dio, 
fa’ sentire il tuo amore per noi.

Salmo 142, 1-11  Preghiera nella tribolazione
Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della 
legge (Gal 2, 16).

1 Signore, ascolta la mia preghiera, †  
 porgi l’orecchio alla mia supplica, 
  tu che sei fedele, * 
 e per la tua giustizia rispondimi.

2 Non chiamare in giudizio il tuo servo: *  
 nessun vivente davanti a te è giusto.

3 Il nemico mi perseguita, *  
 calpesta a terra la mia vita,  
mi ha relegato nelle tenebre *  
 come i morti da gran tempo.
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4 In me languisce il mio spirito, * 
 si agghiaccia il mio cuore.

5 Ricordo i giorni antichi, †  
 ripenso a tutte le tue opere, * 
 medito sui tuoi prodigi.

6 A te protendo le mie mani, *  
 sono davanti a te come terra riarsa. 

7 Rispondimi presto, Signore, *  
 viene meno il mio spirito.

 Non nascondermi il tuo volto, *  
 perché non sia come chi scende nella fossa. 

8 Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
 poiché in te confido. 

 Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
 perché a te si innalza l’anima mia.

9 Salvami dai miei nemici, Signore, * 
 a te mi affido.

10 Insegnami a compiere il tuo volere, †  
 perché sei tu il mio Dio. * 
 Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.

11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, *  
 liberami dall’angoscia, per la tua giustizia.

Gloria al Padre

1 antifona  Fin dal mattino, o Dio, 
fa’ sentire il tuo amore per noi.
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2 antifona  Il Signore farà scorrere su Gerusalemme 
un fiume di pace e di salvezza.

Cantico Is 66, 10-14a   
Nella città di Dio consolazione e gioia
La Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre (Gal 4, 
26).

10 Rallegratevi con Gerusalemme, * 
 esultate per essa quanti l’amate. 
Sfavillate di gioia con essa * 
 voi tutti che avete partecipato al suo lutto.

11 Così succhierete al suo petto †  
 e vi sazierete delle sue consolazioni; * 
 succhierete con delizia 
  all’abbondanza del suo seno.

12 Poiché così dice il Signore: †  
 «Ecco io farò scorrere verso di essa 
  la prosperità come un fiume; *  
 come un torrente in piena la ricchezza dei popoli;

 i suoi bimbi saranno portati in braccio, * 
 sulle ginocchia saranno accarezzati.

13 Come una madre consola un figlio, †  
 così io vi darò consolazione; *  
 in Gerusalemme sarete consolati.

14a Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, *  
 le vostre ossa saranno rigogliose  
  come erba fresca».

Gloria al Padre
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2 antifona  Il Signore farà scorrere su Gerusalemme 
un fiume di pace e di salvezza.

3 antifona  È bello cantare al nostro Dio,  
dolce è lodarlo.

Salmo 146  Potenza e bontà del Signore
L’anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente (Lc 1, 46.49).

1 Lodate il Signore: †  
 è bello cantare al nostro Dio, * 
 dolce è lodarlo come a lui conviene.

2 Il Signore ricostruisce Gerusalemme, * 
 raduna i dispersi d’Israele.

3 Risana i cuori affranti *  
 e fascia le loro ferite;

4 egli conta il numero delle stelle * 
 e chiama ciascuna per nome.

5 Grande è il Signore, onnipotente, * 
 la sua sapienza non ha confini.

6 Il Signore sostiene gli umili, * 
 ma abbassa fino a terra gli empi.

7 Cantate al Signore un canto di grazie, * 
 intonate sulla cetra inni al nostro Dio.

8 Egli copre il cielo di nubi, †  
 prepara la pioggia per la terra, * 
 fa germogliare l’erba sui monti.

9 Provvede il cibo al bestiame, *  



520   Lodi mattutine

 ai piccoli del corvo che gridano a lui.
10 Non fa conto del vigore del cavallo, *  

 non apprezza l’agile corsa dell’uomo.

11 Il Signore si compiace di chi lo teme, * 
 di chi spera nella sua grazia.

Gloria al Padre

3 antifona  È bello cantare al nostro Dio,  
dolce è lodarlo.

Lettura breve Cfr. 1Re 8, 51-53a
51Siamo il tuo popolo e la tua eredità, Signore. Ci hai fatti 
uscire dall’Egitto, da una fornace per fondere il ferro.
52Siano attenti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del 
tuo popolo Israele e ascoltali in quanto ti chiedono, 53aper-
ché tu li hai separati da tutti i popoli del paese come tua 
proprietà.

Responsorio breve
℞․ Ti siano gradite le mie parole, * Dio della mia salvezza.
 Ti siano gradite le mie parole, Dio della mia salvezza.
℣․	Davanti a te i pensieri del mio cuore,
 Dio della mia salvezza.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ti siano gradite le mie parole, Dio della mia salvezza.

Antifona al Benedictus
Non è l’uomo che mi dà testimonianza;
nella mia parola è la vostra salvezza.

Benedictus (copertina)
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Invocazioni
Uniti nella preghiera di lode, celebriamo l’amore di Dio 
Padre, che si è rivelato nel Cristo suo Figlio e diciamo con 
fede: 
Ricordati, Signore, di questa tua famiglia.

Donaci di comprendere in modo vivo e profondo il mistero 
della tua Chiesa,
	perché diventi per noi e per tutti sacramento universale di 
salvezza.

Padre di tutti gli uomini, aiutaci a promuovere il vero pro-
gresso della comunità umana,
	e a cercare in ogni cosa il tuo regno e la tua giustizia.

Suscita in noi la sete del Cristo,
	che si è offerto a noi come sorgente di acqua viva.

Rimetti a noi i nostri debiti,
	guida i nostri passi nella giustizia e nella sincerità.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che ci hai dato la grazia di purificarci con la peni-
tenza e di santificarci con le opere di carità fraterna, fa’ 
che camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti, 
per giungere rinnovati alle feste pasquali. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 153-160  XX (Res)  
153 Vedi la mia miseria, salvami, * 

 perché non ho dimenticato la tua legge.
154 Difendi la mia causa, riscattami, *  

 secondo la tua parola fammi vivere.

155 Lontano dagli empi è la salvezza, *  
 perché non cercano il tuo volere.

156 Le tue misericordie sono grandi, Signore, * 
 secondo i tuoi giudizi fammi vivere.

157 Sono molti i persecutori che mi assalgono, * 
 ma io non abbandono le tue leggi.

158 Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, * 
 perché non custodiscono la tua parola.

159 Vedi che io amo i tuoi precetti, *  
 Signore, secondo la tua grazia dammi vita.

160 La verità è principio della tua parola, *  
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 resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
Gloria al Padre

Salmo 127  La pace di Dio nella famiglia fedele
«Il Signore ti benedica da Sion», cioè dalla sua Chiesa (Arnobio).

1 Beato l’uomo che teme il Signore * 
 e cammina nelle sue vie.

2 Vivrai del lavoro delle tue mani, * 
 sarai felice e godrai d’ogni bene.

3 La tua sposa come vite feconda * 
 nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo * 
 intorno alla tua mensa.

4 Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. *
5  Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme * 
 per tutti i giorni della tua vita.

6 Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. * 
 Pace su Israele!

Gloria al Padre

Salmo 128  Rinasce la fiducia nel popolo provato
La Chiesa dei santi parla della zizzania che deve tollerare fra i 
suoi membri (cfr. sant’Agostino).

1 Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, * 
 – lo dica Israele –

2 dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, * 
 ma non hanno prevalso.

3 Sul mio dorso hanno arato gli aratori, *  
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 hanno fatto lunghi solchi.
4 Il Signore è giusto: *  

 ha spezzato il giogo degli empi.

5 Siano confusi e volgano le spalle * 
 quanti odiano Sion.

6 Siano come l’erba dei tetti: * 
 prima che sia strappata, dissecca;

7 non se ne riempie la mano il mietitore, * 
 né il grembo chi raccoglie covoni.

8 I passanti non possono dire: †  
 «La benedizione del Signore sia su di voi, * 
 vi benediciamo nel nome del Signore».

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Dt 30, 2-3
2Se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua 
voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l’anima, 
secondo quanto oggi ti comando, 3allora il Signore tuo Dio 
farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà 
di nuovo da tutti i popoli, in mezzo ai quali il Signore tuo 
Dio ti aveva disperso.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
O Dio, che ci hai dato la grazia di purificarci con la peni-
tenza e di santificarci con le opere di carità fraterna, fa’ che 
camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti, per 
giungere rinnovati alle feste pasquali. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.
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1 antifona  Dio, mio amore, mio rifugio, 
in te io confido.

Salmo 143, 1-8  (I)   
Preghiera del Re per la vittoria e per la pace
Le sue mani si sono mosse alla guerra quando vinse il regno del 
male. Ha detto infatti: Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo (cfr. 
Gv 16, 33) (sant’Ilario).

1 Benedetto il Signore, mia roccia, † 
 che addestra le mie mani alla guerra, * 
 le mie dita alla battaglia.

2 Mia grazia e mia fortezza, *  
 mio rifugio e mia liberazione, 
mio scudo in cui confido, *  
 colui che mi assoggetta i popoli.

3 Signore, che cos’è un uomo perché te ne curi? * 
 Un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero?

4 L’uomo è come un soffio, *  
 i suoi giorni come ombra che passa.

5 Signore, piega il tuo cielo e scendi, * 
 tocca i monti ed essi fumeranno.

6 Le tue folgori disperdano i nemici, *	
	lancia frecce, sconvolgili.

7 Stendi dall’alto la tua mano, †  
 scampami e salvami dalle grandi acque, * 
 dalla mano degli stranieri.

8 La loro bocca dice menzogne *  
 e alzando la destra giurano il falso.
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Gloria al Padre

1 antifona  Dio, mio amore, mio rifugio, 
in te io confido.

2 antifona  Beato il popolo, 
che ha Dio per Signore. 

Salmo 143, 9-15  (II)  Preghiera del Re
In Cristo Gesù Dio ha mostrato nei secoli futuri la straordinaria 
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi (Ef 
2, 6.7).

9 Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, * 
 suonerò per te sull’arpa a dieci corde;

10 a te, che dai vittoria al tuo consacrato, * 
 che liberi Davide tuo servo.

 Salvami dalla spada iniqua, *
11  liberami dalla mano degli stranieri;  

la loro bocca dice menzogne * 
 e la loro destra giura il falso.

12 I nostri figli siano come piante * 
 cresciute nella loro giovinezza; 
le nostre figlie come colonne d’angolo * 
 nella costruzione del tempio.

13 I nostri granai siano pieni, *  
 trabocchino di frutti d’ogni specie;

 siano migliaia i nostri greggi, †  
 a mirìadi nelle nostre campagne; *

14  siano carichi i nostri buoi.
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 Nessuna breccia, nessuna incursione, * 
 nessun gemito nelle nostre piazze.

15 Beato il popolo che possiede questi beni: * 
 beato il popolo il cui Dio è il Signore.

Gloria al Padre

2 antifona  Beato il popolo, 
che ha Dio per Signore. 

3 antifona  Ora si è compiuta la salvezza  
e il regno del nostro Dio.

Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie,  
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,

 perché hai messo mano 
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi *  
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza,  
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,

 poiché è stato precipitato l’Accusatore; †  
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 colui che accusava i nostri fratelli, *  
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello †  
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi.

Gloria al Padre

3 antifona  Ora si è compiuta la salvezza  
e il regno del nostro Dio.

Lettura breve Gc 4, 7-8.10
7Sottomettetevi a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da 
voi. 8Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purifi-
cate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, 
o irresoluti. 10Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi 
esalterà.

Responsorio breve
℞․ Dammi intelligenza * per osservare la tua legge.
  Dammi intelligenza per osservare la tua legge.
℣․	Insegnami il senno e la saggezza
 per osservare la tua legge.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Dammi intelligenza per osservare la tua legge.

Antifona al Magnificat
Il Padre mi ha mandato:
le opere che io faccio mi danno testimonianza.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Celebriamo la misericordia del Padre che ci ha illuminati 
con la grazia dello Spirito Santo, perché la nostra vita 
risplenda con la luce della fede e delle opere. Preghiamo 
insieme e diciamo: 
Santifica, Padre, il popolo redento da Cristo.

Fonte e artefice di ogni santità, unisci più intimamente a 
Cristo, mediante il mistero eucaristico, i vescovi, i pre-
sbiteri e i diaconi,
	perché si ravvivi in loro la grazia, che hanno ricevuto con 
l’imposizione delle mani.

Insegna ai tuoi fedeli a partecipare in modo attivo e consa-
pevole alla mensa della parola e del corpo di Cristo,
	perché esprimano nella vita ciò che hanno ricevuto 
mediante la fede e i sacramenti.

Fa’ che riconosciamo la dignità di tutti gli uomini, che Cri-
sto ha redenti a prezzo del suo sangue,
	e rispettiamo la libertà di coscienza dei nostri fratelli.

Fa’ che gli uomini imparino a frenare la cupidigia di danaro 
e di potere,
	e si aprano generosamente alla comprensione e all’aiuto 
del prossimo.

Abbi pietà dei fedeli, che oggi hai chiamato a te da questa 
vita,
	concedi loro l’eredità eterna nel tuo regno.

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza 
e di santificarci con le opere di carità fraterna, fa’ che cam-
miniamo fedelmente nella via dei tuoi precetti, per giungere 
rinnovati alle feste pasquali. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1234)
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27 marzo
venerdì

Quarta settimana 
di Quaresima
(Quarta settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite, 
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.

Salmo 50  Pietà di me, o Signore
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo 
nuovo (cfr. Ef 4, 23-24).

3 Pietà di me, o Dio, 
  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4 Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;  
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perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9 Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve.

10 Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
  cancella tutte le mie colpe.
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
  rinnova in me uno spirito saldo.

13 Non respingermi dalla tua presenza *
  e non privarmi del tuo santo spirito.
14 Rendimi la gioia di essere salvato, * 
  sostieni in me un animo generoso.

15 Insegnerò agli erranti le tue vie *
  e i peccatori a te ritorneranno.
16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *
  la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17 Signore, apri le mie labbra * 
  e la mia bocca proclami la tua lode;
18 poiché non gradisci il sacrificio * 
  e, se offro olocausti, non li accetti.

19 Uno spirito contrito * 
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  è sacrificio a Dio,
 un cuore affranto e umiliato *
  tu, o Dio, non disprezzi.

20 Nel tuo amore 
   fa’ grazia a Sion, *
  rialza le mura 
   di Gerusalemme.

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
  l’olocausto e l’intera oblazione,
 allora immoleranno vittime *
  sopra il tuo altare.

Gloria al Padre

1 antifona  Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.

2 antifona  Rallegrati, Gerusalemme: 
in te si raduneranno i popoli 
e benediranno il Signore.

Cantico Tb 13, 10-13.15.16c-17a   
Ringraziamento per la liberazione del popolo
Mi mostrò la città santa, Gerusalemme… risplendente della glo-
ria di Dio (Ap 21, 10).

10 Tutti parlino del Signore * 
 e diano lode a lui in Gerusalemme.

 Gerusalemme, città santa, † 
 ti ha castigata per le opere dei tuoi figli, * 
 e avrà ancora pietà per i figli dei giusti.

11 Da’ lode degnamente al Signore *  
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 e benedici il re dei secoli;

 egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, *
12  per allietare in te tutti i deportati, 

per far contenti in te tutti gli sventurati, * 
 per tutte le generazioni dei secoli.

13 Come luce splendida brillerai 
  sino ai confini della terra; * 
 nazioni numerose verranno a te da lontano;

 gli abitanti di tutti i confini della terra † 
 verranno verso la dimora del tuo santo nome, * 
 portando in mano i doni per il re del cielo.

 Generazioni e generazioni 
  esprimeranno in te l’esultanza * 
 e il nome della città eletta 
  durerà nei secoli.

15 Sorgi ed esulta per i figli dei giusti: †  
 tutti presso di te si raduneranno * 
 e benediranno il Signore dei secoli. 

 Beati coloro che ti amano, * 
 beati coloro che gioiscono per la tua pace.

16c Anima mia, benedici il Signore, il gran sovrano: † 
17a  Gerusalemme sarà ricostruita *  

 come città della sua residenza per sempre.
Gloria al Padre

2 antifona  Rallegrati, Gerusalemme:  
in te si raduneranno i popoli 
e benediranno il Signore.
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3 antifona  Città di Dio, loda il tuo Signore: 
egli manda a te la sua parola.

Salmo 147  La Gerusalemme riedificata
Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello  (Ap 21, 9).

12 Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
  loda, Sion, il tuo Dio.
13 Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
  in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

14 Egli ha messo pace nei tuoi confini *
  e ti sazia con fior di frumento.
15 Manda sulla terra la sua parola, *
  il suo messaggio corre veloce.

16 Fa scendere la neve come lana, *
  come polvere sparge la brina.
17 Getta come briciole la grandine, *
  di fronte al suo gelo chi resiste?

18 Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
  fa soffiare il vento e scorrono le acque.
19 Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
  le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

20 Così non ha fatto
   con nessun altro popolo, *
  non ha manifestato ad altri
   i suoi precetti.

Gloria al Padre

3 antifona  Città di Dio, loda il tuo Signore: 
egli manda a te la sua parola.
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Lettura breve Is 53, 11b-12
11bIl giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà 
la loro iniquità. 12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso 
alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli 
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.

Responsorio breve
℞․ Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
℣․	Tu, che hai sofferto per i nostri peccati,
 abbi pietà di noi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Antifona al Benedictus
Sì, voi mi conoscete,
e sapete da dove vengo, dice il Signore;
non da me sono venuto,
ma il Padre mi ha mandato.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Invochiamo con fiducia il Cristo salvatore, che ci ha redenti 
con la sua morte e risurrezione: 
Signore, abbi pietà di noi.

Tu che sei salito a Gerusalemme per sostenere la passione 
e così entrare nella tua gloria,
	guida alla Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla 
terra.

Tu che, trafitto dalla lancia, hai emanato sangue ed acqua, 
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simbolo dei sacramenti della tua Chiesa,
	guarisci le nostre ferite con la forza vitale della tua 
grazia.

Tu che hai fatto della croce un albero di vita,
	concedi i suoi frutti di salvezza ai rinati nel battesimo.

Tu che dal patibolo della croce hai perdonato al buon 
ladrone,
	perdona anche a noi peccatori.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla 
nostra debolezza, fa’ che accogliamo con gioia i frutti della 
redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 161-168  XXI (Sin)  
161 I potenti mi perseguitano senza motivo, * 

 ma il mio cuore teme le tue parole.
162 Io gioisco per la tua promessa, * 

 come uno che trova grande tesoro.

163 Odio il falso e lo detesto, * 
 amo la tua legge.

164 Sette volte al giorno io ti lodo * 
 per le sentenze della tua giustizia.

165 Grande pace per chi ama la tua legge, * 
 nel suo cammino non trova inciampo.

166 Aspetto da te la salvezza, Signore, * 
 e obbedisco ai tuoi comandi.

167 Io custodisco i tuoi insegnamenti * 
 e li amo sopra ogni cosa.

168 Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: * 
 davanti a te sono tutte le mie vie.

Gloria al Padre

Salmo 132  Gioia dell’amore fraterno
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor 
solo e un’anima sola… (At 4, 32).

1 Ecco quanto è buono e quanto è soave * 
 che i fratelli vivano insieme!

2 È come olio profumato sul capo, †  
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 che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, * 
 che scende sull’orlo della sua veste.

3 È come rugiada dell’Ermon, * 
 che scende sui monti di Sion. 

 Là il Signore dona la benedizione * 
 e la vita per sempre.

Gloria al Padre

Salmo 139, 2-9.13-14  Tu sei il mio rifugio
Il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori (Mt 
26, 45).

2 Salvami, Signore, dal malvagio, * 
 proteggimi dall’uomo violento, 

3 da quelli che tramano sventure nel cuore * 
 e ogni giorno scatenano guerre.

4 Aguzzano la lingua come serpenti; * 
 veleno d’aspide è sotto le loro labbra.

5 Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi, †  
 salvami dall’uomo violento: *  
 essi tramano per farmi cadere.

6 I superbi mi tendono lacci †  
 e stendono funi come una rete, * 
 pongono agguati sul mio cammino.

7 Io dico al Signore: «Tu sei il mio Dio; *  
 ascolta, Signore, la voce della mia preghiera». 

8 Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, *  
 proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
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9 Signore, non soddisfare i desideri degli empi, * 
 non favorire le loro trame.

13 So che il Signore difende la causa dei miseri, * 
 il diritto dei poveri. 

14 Sì, i giusti loderanno il tuo nome, * 
 i retti abiteranno alla tua presenza.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Ger 3, 12.14a
12Ritornate, dice il Signore. Non vi mostrerò la faccia sde-
gnata, perché io sono pietoso e non conserverò l’ira per 
sempre. 14aRitornate, figli traviati, dice il Signore.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla 
nostra debolezza, fa’ che accogliamo con gioia i frutti della 
redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
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℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore.

Salmo 144, 1-13  (I)  Lode alla Maestà divina
Imperscrutabili sono le ricchezze di Cristo. Si manifesta per 
mezzo della Chiesa la multiforme sapienza di Dio, secondo il 
disegno eterno che ha attuato in Cristo nostro Signore (cfr. Ef 
3, 8-11).

1 O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
  e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
2 Ti voglio benedire ogni giorno, * 
  lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

3 Grande è il Signore * 
  e degno di ogni lode, 
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 la sua grandezza * 
  non si può misurare.

4 Una generazione narra all’altra le tue opere, *
  annunzia le tue meraviglie.
5 Proclamano lo splendore della tua gloria *
  e raccontano i tuoi prodigi.

6 Dicono la stupenda tua potenza *
  e parlano della tua grandezza.
7 Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, *
  acclamano la tua giustizia.

8 Paziente e misericordioso è il Signore, *
  lento all’ira e ricco di grazia.
9 Buono è il Signore verso tutti, * 
  la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

10 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere *
  e ti benedicano i tuoi fedeli.
11 Dicano la gloria del tuo regno *
  e parlino della tua potenza,

12 per manifestare agli uomini i tuoi prodigi *
  e la splendida gloria del tuo regno.
13 Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 
  il tuo dominio si estende ad ogni generazione.

Gloria al Padre

1 antifona  Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore.

2 antifona  Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
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Salmo 144, 13b-21 (II)  Il tuo regno è un regno eterno
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale (Ef 1, 3).

13b Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * 
 santo in tutte le sue opere.

14 Il Signore sostiene quelli che vacillano * 
 e rialza chiunque è caduto.

15 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.

16 Tu apri la tua mano *  
 e sazi la fame di ogni vivente.

17 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
 santo in tutte le sue opere.

18 Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
 a quanti lo cercano con cuore sincero.

19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
 ascolta il loro grido e li salva. 

20 Il Signore protegge quanti lo amano, * 
 ma disperde tutti gli empi.

21 Canti la mia bocca *  
 la lode del Signore. 
Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
 in eterno e sempre.

Gloria al Padre

2 antifona  Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.

3 antifona  Giuste e vere le tue vie,  
o Re delle genti!



546   Vespri

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4  Inno di adorazione e di lode

3 Grandi e mirabili sono le tue opere, †  
 o Signore Dio onnipotente; *  
 giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4 Chi non temerà il tuo nome, †  
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, †  
 davanti a te si prostreranno, *  
 perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre

3 antifona  Giuste e vere le tue vie,  
o Re delle genti!

Lettura breve Gc 5, 16.19-20
16Confessate i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli 
uni per gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera 
del giusto fatta con insistenza.
19Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un 
altro ve lo riconduce, 20costui sappia che chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla 
morte e coprirà una moltitudine di peccati.

Responsorio breve
℞․ Beato l’uomo che ha cura del debole: * il Signore veglia 

su di lui.
  Beato l’uomo che ha cura del debole: il Signore 

veglia su di lui.
℣․	Lo farà vivere beato sulla terra:
 il Signore veglia su di lui.
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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Beato l’uomo che ha cura del debole: il Signore 

veglia su di lui.

Antifona al Magnificat
Nessuno poteva arrestare Gesù:
la sua ora non era venuta.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Adoriamo il Salvatore del genere umano, che morendo 
distrusse la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita, e 
chiediamo umilmente: 
Santifica il popolo redento con il tuo sangue, Signore.

Gesù Salvatore, fa’ che completiamo in noi con la peniten-
za ciò che manca alla tua passione,
	per condividere la gloria della tua risurrezione.

Per intercessione della Madre tua, consolatrice degli afflitti, 
consolaci della tua consolazione divina,
	perché, da te consolati, diffondiamo la gioia in quelli che 
sono nel dolore.

Fa’ che in mezzo alle lotte e alle prove della vita, ci sentia-
mo partecipi della tua passione,
	per sperimentare in noi la forza della tua redenzione.

Tu che ti sei umiliato facendoti obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce,
	donaci lo spirito di obbedienza e di mansuetudine.

Trasfigura i corpi dei nostri defunti a immagine del tuo 
corpo glorioso,
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	ammetti un giorno anche noi nella Gerusalemme del 
cielo.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla 
nostra debolezza, fa’ che accogliamo con gioia i frutti della 
redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1238)
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28 marzo
sabato

Quarta settimana 
di Quaresima
(Quarta settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite, 
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  È bello dar lode all’Altissimo, 
annunziare al mattino il suo amore.

Salmo 91  Lode al Signore creatore
Si celebrano le lodi per le meraviglie dell’Unigenito (sant’Atanasio).

2 È bello dar lode al Signore *  
 e cantare al tuo nome, o Altissimo,

3 annunziare al mattino il tuo amore, * 
 la tua fedeltà lungo la notte,

4 sull’arpa a dieci corde e sulla lira, * 
 con canti sulla cetra.

5 Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 
 esulto per l’opera delle tue mani.

6 Come sono grandi le tue opere, Signore, * 
 quanto profondi i tuoi pensieri! 



28 marzo - sabato   551

7 L’uomo insensato non intende * 
 e lo stolto non capisce:

8 se i peccatori germogliano come l’erba * 
 e fioriscono tutti i malfattori, 
li attende una rovina eterna: * 

9  ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

10 Ecco, i tuoi nemici, o Signore, †  
 ecco, i tuoi nemici periranno, * 
 saranno dispersi tutti i malfattori.

11 Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
 mi cospargi di olio splendente.

12 I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, †  
 e contro gli iniqui che mi assalgono * 
 i miei orecchi udranno cose infauste.

13 Il giusto fiorirà come palma, *  
 crescerà come cedro del Libano; 

14 piantati nella casa del Signore, *  
 fioriranno negli atri del nostro Dio.

15 Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 
 saranno vegeti e rigogliosi,

16 per annunziare quanto è retto il Signore: * 
 mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre

1 antifona  È bello dar lode all’Altissimo, 
annunziare al mattino il suo amore.
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2 antifona  Un cuore nuovo donaci, Signore; 
abiti in noi il tuo Spirito Santo.

Cantico Ez 36, 24-28  Dio rinnoverà il suo popolo
Essi saranno suo popolo ed egli sarà il «Dio-con-loro» (Ap 21, 3). 

24 Vi prenderò dalle genti, †  
 vi radunerò da ogni terra * 
 e vi condurrò sul vostro suolo.

25 Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; †  
 io vi purificherò da tutte le vostre sozzure * 
 e da tutti i vostri idoli;

26 vi darò un cuore nuovo, * 
 metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 
toglierò da voi il cuore di pietra * 
 e vi darò un cuore di carne.

27 Porrò il mio spirito dentro di voi † 
 e vi farò vivere secondo i miei precetti * 
 e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

28 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; † 
 voi sarete il mio popolo * 
 e io sarò il vostro Dio.

Gloria al Padre

2 antifona  Un cuore nuovo donaci, Signore; 
abiti in noi il tuo Spirito Santo.

3 antifona  Dalla bocca dei bambini  
s’innalza la tua lode, Signore.
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Salmo 8  Grandezza del Signore e dignità dell’uomo
Tutto ha sottomesso ai suoi piedi, e lo ha costituito su tutte le cose 
a capo della Chiesa (Ef 1, 22).

2 O Signore, nostro Dio, † 
 quanto è grande il tuo nome 
  su tutta la terra: * 
 sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

3 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti † 
 affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, * 
 per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, * 
 la luna e le stelle che tu hai fissate,

5 che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, * 
 il figlio dell’uomo perché te ne curi?

6 Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, * 
 di gloria e di onore lo hai coronato:

7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, * 
 tutto hai posto sotto i suoi piedi;

8 tutti i greggi e gli armenti, * 
 tutte le bestie della campagna;

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, * 
 che percorrono le vie del mare.

10 O Signore, nostro Dio, * 
 quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

Gloria al Padre

3 antifona  Dalla bocca dei bambini 
s’innalza la tua lode, Signore.
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Lettura breve Is 1, 16-18
16Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male 
delle vostre azioni. Cessate di fare il male, 17imparate a 
fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, 
rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedo-
va. 18Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i 
vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bian-
chi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeran-
no come lana.

Responsorio breve
℞․ Rinnovaci nel cuore, * e saremo tuo popolo.
 Rinnovaci nel cuore, e saremo tuo popolo.
℣․	Metti in noi, Signore, uno spirito nuovo,
 e saremo tuo popolo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Rinnovaci nel cuore, e saremo tuo popolo.

Antifona al Benedictus
Nessuno ha mai parlato
come parla quest’uomo.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie sempre e in ogni luogo al Cristo salvatore, 
e rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera: 
Soccorrici con la forza del tuo Spirito, Signore.

Custodisci la castità del nostro corpo e del nostro cuore,
	perché siamo tempio vivo dello Spirito Santo.

Rendici fin d’ora disponibili all’aiuto fraterno,
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	fa’ che tutto il giorno trascorra nell’adesione piena alla 
tua volontà.

Rendici solleciti non del cibo che perisce,
	ma di quello che dura per la vita eterna e che tu ci dai.

La Madre tua, rifugio dei peccatori, interceda per la nostra 
salvezza,
	e ci ottenga il perdono dei peccati.

Padre nostro

Orazione
Signore onnipotente e misericordioso, attira verso di te i 
nostri cuori, poiché senza di te non possiamo piacere a te, 
sommo bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Salmo 118, 169-176  XXII (Tau)  
169 Giunga il mio grido fino a te, Signore, * 

 fammi comprendere secondo la tua parola.
170 Venga al tuo volto la mia supplica, * 

 salvami secondo la tua promessa.

171 Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, * 
 poiché mi insegni i tuoi voleri.

172 La mia lingua canti le tue parole, * 
 perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.

173 Mi venga in aiuto la tua mano, * 
 poiché ho scelto i tuoi precetti.

174 Desidero la tua salvezza, Signore, * 
 e la tua legge è tutta la mia gioia.

175 Possa io vivere e darti lode, * 
 mi aiutino i tuoi giudizi.

176 Come pecora smarrita vado errando, † 
 cerca il tuo servo, * 
 perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.

Gloria al Padre

Salmo 44  Le nozze del Re
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo: andategli incontro 
(Mt 25, 6).

I (2-10)
2 Effonde il mio cuore liete parole, †  
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 io canto al re il mio poema. * 
 La mia lingua è stilo di scriba veloce.

3 Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
 sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 
 ti ha benedetto Dio per sempre.

4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
 nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *

5  avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

6 La tua destra ti mostri prodigi: † 
 le tue frecce acute 
  colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
 sotto di te cadono i popoli.

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 
 è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

8 Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
 Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
 con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
 dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
 alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre

II (11-18)
11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
  dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
12 al re piacerà la tua bellezza. * 
  Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.
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13 Da Tiro vengono portando doni, * 
  i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

14 La figlia del re è tutta splendore, *
  gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

15 È presentata al re in preziosi ricami; *
  con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
16 guidate in gioia ed esultanza, * 
  entrano insieme nel palazzo regale.

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
  li farai capi di tutta la terra.

18 Farò ricordare il tuo nome
   per tutte le generazioni, *
  e i popoli ti loderanno 
    in eterno, per sempre.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Cfr. Is 44, 21-22
21Ricorda che tu sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo 
sei tu; Israele, non sarai dimenticato da me. 22Ho dissipato 
come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. 
Ritorna a me, poiché io ti ho redento.

℣․ Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․	cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
Signore onnipotente e misericordioso, attira verso di te i 
nostri cuori, poiché senza di te non possiamo piacere a te, 
sommo bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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29 marzo
domenica

Quinta domenica di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.
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4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Vi metterò nel cuore la mia legge: 
sarò il vostro Dio e voi il mio popolo.

Salmo 140, 1-9  Preghiera nel pericolo
E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, 
insieme con le preghiere dei santi (Ap 8, 4).

1  Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
 ascolta la mia voce quando t’invoco.

2  Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
 le mie mani alzate come sacrificio della sera.

3  Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
 sorveglia la porta delle mie labbra.

4  Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 
 e compia azioni inique con i peccatori: * 
 che io non gusti i loro cibi deliziosi.

5  Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 
 ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo; * 
 tra le loro malvagità continui la mia preghiera.

6  Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
 che da me avevano udito dolci parole.

7  Come si fende e si apre la terra, * 
 le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi.

8  A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; *  
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 in te mi rifugio, proteggi la mia vita.
9  Preservami dal laccio che mi tendono, *
  dagli agguati dei malfattori.

Gloria al Padre

1 antifona  Vi metterò nel cuore la mia legge: 
sarò il vostro Dio e voi il mio popolo.

2 antifona  Nulla vale per me, 
se non conoscere il Cristo Gesù, 
mio unico Signore.

Salmo 141  Sei tu il mio rifugio
Cristo nella passione invoca il Padre: «Abbà, Padre! Allontana 
da me questo calice…» (Mc 14, 36) e domanda la risurrezione 
sulla quale la Chiesa dei santi fonda la sua fede (cfr. Cassiodoro).

2  Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 
 con la mia voce supplico il Signore;

3  davanti a lui effondo il mio lamento, * 
 al suo cospetto sfogo la mia angoscia.

4  Mentre il mio spirito vien meno, * 
 tu conosci la mia via.

 Nel sentiero dove cammino * 
 mi hanno teso un laccio.

5  Guarda a destra e vedi: * 
 nessuno mi riconosce.

 Non c’è per me via di scampo, * 
 nessuno ha cura della mia vita.

6  Io grido a te, Signore; †
  dico: Sei tu il mio rifugio, *  
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 sei tu la mia sorte 
  nella terra dei viventi.

7  Ascolta la mia supplica: *
  ho toccato il fondo dell’angoscia.
 Salvami dai miei persecutori *
  perché sono di me più forti.

8  Strappa dal carcere la mia vita, * 
 perché io renda grazie al tuo nome:  
i giusti mi faranno corona * 
 quando mi concederai la tua grazia.

Gloria al Padre

2 antifona  Nulla vale per me, 
se non conoscere il Cristo Gesù, 
mio unico Signore.

3 antifona  Nell’ora della sua passione 
Cristo, il Figlio di Dio, 
imparò l’obbedienza al Padre.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo, servo di Dio

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso † 
 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.
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9  Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome  
  che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
 nei cieli, sulla terra * 
 e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami 
  che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Nell’ora della sua passione 
Cristo, il Figlio di Dio, 
imparò l’obbedienza al Padre.

Lettura breve 1Pt 1, 18-21 
18Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come 
l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta 
ereditata dai vostri padri, 19ma con il sangue prezioso di 
Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. 20Egli 
fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma 
si è manifestato negli ultimi tempi per voi. 21E voi per opera 
sua credete in Dio, che l’ha risuscitato dai morti e gli ha 
dato gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono 
fisse in Dio. 

Responsorio breve
℞․ Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
℣․	Tu, che hai sofferto per i nostri peccati, 
 abbi pietà di noi.
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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Antifona al Magnificat
Il Padre ci renderà la vita,
lui che ha strappato Cristo alla morte:
il suo Spirito abita in noi.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Gloria a Cristo, che si è fatto maestro, amico, modello 
dell’umanità. Pieni di fiducia invochiamo il suo nome: 
Sii la vita del tuo popolo, Signore.

Cristo, che hai voluto essere simile a noi in tutto fuorché nel 
peccato, insegnaci a gioire con chi gioisce e a piangere 
con chi piange, 
		perché la nostra carità diventi sempre più concreta e 
generosa. 

Donaci la grazia di riconoscerti nei poveri e nei sofferenti, 
		per saziare la tua fame negli affamati e la tua sete negli 
assetati. 

Tu che hai risvegliato Lazzaro dal sonno della morte, 
		fa’ che i peccatori passino da morte a vita mediante la 
preghiera e la penitenza. 

Fa’ che molti seguano la via della perfetta carità, 
		sull’esempio di Maria Vergine e dei tuoi santi. 

Conduci i defunti alla risurrezione gloriosa, 
		perché si allietino in eterno nel tuo amore. 

Padre nostro
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Orazione
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e 
agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare 
la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
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℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Protési alla gioia pasquale,
sulle orme di Cristo Signore
seguiamo l’austero cammino
della santa Quaresima.

2. La legge e i profeti annunziarono 
dei quaranta giorni il mistero; 
Gesù consacrò nel deserto 
questo tempo di grazia.

3. Sia parca e frugale la mensa, 
sia sobria la lingua ed il cuore; 
fratelli, è tempo di ascoltare 
la voce dello Spirito.

4. Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessa
la corona di gloria.

5. Sia lode al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù redentore, 
allo Spirito Santo Amore 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona L’albero della vita si è manifestato 
nella croce del Signore.
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Salmo 1  Le due vie dell’uomo
Beati coloro che, sperando nella croce, scesero nell’acqua del 
battesimo (da un autore del II secolo).

1 Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, † 
 non indugia nella via dei peccatori * 
 e non siede in compagnia degli stolti; 

2 ma si compiace della legge del Signore, * 
 la sua legge medita giorno e notte. 

3 Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, * 
 che darà frutto a suo tempo

 e le sue foglie non cadranno mai; *
  riusciranno tutte le sue opere. 

4 Non così, non così gli empi: * 
 ma come pula che il vento disperde; 

5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, * 
 né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 

6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, *
  ma la via degli empi andrà in rovina.

Gloria al Padre

1 antifona L’albero della vita si è manifestato 
nella croce del Signore. 

2 antifona Parola di Dio al suo Cristo: 
Io ti ho costituito re su tutti i popoli.

Salmo 2  Il Messia, Re vittorioso
I capi di questa città si radunarono insieme, contro il tuo santo 
servo Gesù, che tu hai consacrato Messia (At 4, 27). 
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1 Perché le genti congiurano, * 
 perché invano cospirano i popoli? 

2 Insorgono i re della terra † 
 e i principi congiurano insieme * 
 contro il Signore e contro il suo Messia: 

3 «Spezziamo le loro catene, * 
 gettiamo via i loro legami». 

4 Se ne ride chi abita i cieli, * 
 li schernisce dall’alto il Signore. 

5 Egli parla loro con ira, * 
 li spaventa nel suo sdegno:

6 «Io l’ho costituito mio sovrano * 
 sul Sion mio santo monte».

7 Annunzierò il decreto del Signore. † 
 Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
 io oggi ti ho generato. 

8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
 e in dominio i confini della terra. 

9 Le spezzerai con scettro di ferro, * 
 come vasi di argilla le frantumerai». 

10 E ora, sovrani, siate saggi, * 
 istruitevi, giudici della terra; 

11 servite Dio con timore * 
 e con tremore esultate;

12 che non si sdegni * 
 e voi perdiate la via.  
Improvvisa divampa la sua ira. *  
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 Beato chi in lui si rifugia.
Gloria al Padre

2 antifona Parola di Dio al suo Cristo: 
Io ti ho costituito re su tutti i popoli.

3 antifona Tu sei la mia difesa, Signore, 
tu sei la mia gloria.

Salmo 3  Il Signore mi sostiene
Cristo si è addormentato nella morte e si è risvegliato nella risur-
rezione, perché Dio lo sosteneva (sant’Ireneo).

2 Signore, quanti sono i miei oppressori! * 
 Molti contro di me insorgono.

3 Molti di me vanno dicendo: * 
 «Neppure Dio lo salva!».

4 Ma tu, Signore, sei mia difesa, * 
 tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.

5 Al Signore innalzo la mia voce * 
 e mi risponde dal suo monte santo.

6 Io mi corico e mi addormento, * 
 mi sveglio perché il Signore mi sostiene.

7 Non temo la moltitudine di genti † 
 che contro di me si accampano. *

8  Sorgi, Signore, salvami, Dio mio.

 Hai colpito sulla guancia i miei nemici, * 
 hai spezzato i denti ai peccatori.

9 Del Signore è la salvezza: * 
 sul tuo popolo la tua benedizione.

Gloria al Padre
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3 antifona Tu sei la mia difesa, Signore, 
tu sei la mia gloria.

℣․	Chi osserva la mia parola
℞․ non vedrà la morte in eterno.

Prima lettura
Dalla lettera agli Ebrei 1, 1 – 2, 4

Il Figlio erede dell’universo, 
esaltato al di sopra degli angeli 

Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in 
diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in 
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha 
costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha 
fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della 
sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con 
la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purifica-
zione dei peccati si è assiso alla destra della maestà nell’al-
to dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto 
più eccellente del loro è il nome che ha ereditato.
Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio 
figlio; oggi ti ho generato? (Sal 2,7).
E ancora:
Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio? (2Sam 7, 14).
E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, 
dice:
Lo adorino tutti gli angeli di Dio (Sal 96, 7).
E mentre degli angeli dice:
È lui che fa i suoi angeli come venti,
e i suoi ministri come fiamma di fuoco (Sal 103, 4),
del Figlio invece afferma:
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Il tuo trono, o Dio, sta in eterno
e:
Scettro d’equità è lo scettro del tuo regno;
hai amato la giustizia e odiato l’iniquità,
perciò ti unse Dio, il tuo Dio,
con olio di esultanza più dei tuoi compagni (Sal 44, 7-8).
E ancora:
Tu, Signore, da principio hai fondato la terra
e opera delle tue mani sono i cieli.
Essi periranno, ma tu rimani;
invecchieranno tutti come un vestito.
Come un mantello li avvolgerai,
come un abito,
e saranno cambiati;
ma tu rimarrai lo stesso,
e gli anni tuoi non avranno fine (Sal 101, 26-28).
A quale degli angeli poi ha mai detto:
Siedi alla mia destra,
finché io non abbia posto i tuoi nemici
come sgabello dei tuoi piedi? (Sal 109, 1).
Non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati 
per servire coloro che devono entrare in possesso della 
salvezza?
Proprio per questo bisogna che ci applichiamo con maggio-
re impegno alle cose udite per non essere sospinti fuori 
rotta. Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli 
si è dimostrata salda, e ogni trasgressione e disobbedienza 
ha ricevuto una giusta punizione, come potremo noi sottrar-
ci al castigo se trascuriamo una salvezza così grande? Que-
sta infatti, dopo essere stata promulgata all’inizio dal 
Signore, è stata confermata in mezzo a noi da quelli che 
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l’avevano udita, mentre Dio convalidava la loro testimo-
nianza con segni e prodigi e miracoli d’ogni genere e doni 
dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà.

Responsorio Cfr. Eb 1, 3; 12, 2
℞․  Cristo Gesù, che è irradiazione della gloria del Padre e 

impronta della sua sostanza, sostiene tutto con la 
potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purifi-
cazione dei peccati, * ora siede alla destra di Dio 
nell’alto dei cieli.

℣․	 Autore e perfezionatore della fede, egli in cambio della 
gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce;

℞․ ora siede alla destra di Dio nell’alto dei cieli.

Seconda lettura
Dalle «Lettere pasquali» di sant’Atanasio, vescovo

(Lett. 14, 1-2; PG 26, 1419-1420) 
Celebriamo la vicina festa del Signore con autenticità di fede 

Il Verbo, Cristo Signore, datosi a noi interamente, ci fa 
dono della sua visita. Egli promette di restarci ininterrotta-
mente vicino. Per questo dice: «Ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20).
Egli è pastore, sommo sacerdote, via e porta e come tale si 
rende presente nella celebrazione della solennità. Viene fra 
noi colui che era atteso, colui del quale san Paolo dice: 
«Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato» (1Cor 5, 7). Si 
verifica anche ciò che dice il salmista: O mia esultanza, 
liberami da coloro che mi circondano (cfr. Sal 31, 7). Vera 
esultanza e vera solennità è quella che libera dai mali. Per 
conseguire questo bene ognuno si comporti santamente e 
dentro di sé mediti nella pace e nel timore di Dio.
Così facevano anche i santi. Mentre erano in vita si sentiva-



574   Ufficio delle letture

no nella gioia come in una continua festa. Uno di essi, il 
beato Davide, si alzava di notte non una volta sola ma sette 
volte e con la preghiera si rendeva propizio Dio. Un altro, il 
grande Mosè, esultava con inni, cantava lodi per la vittoria 
riportata sul faraone e su coloro che avevano oppresso gli 
Ebrei. E altri ancora, con gioia incessante, attendevano al 
culto sacro, come Samuele e il profeta Elia.
Per questo loro stile di vita essi raggiunsero la libertà e ora 
fanno festa in cielo. Ripensano con gioia al loro pellegri-
naggio terreno, capaci ormai di distinguere ciò che era 
figura e ciò che è divenuto finalmente realtà.
Per prepararci, come si conviene, alla grande solennità che 
cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo seguire come guida? 
Nessun altro certamente, o miei cari, se non colui che voi 
stessi chiamate, come me, «Nostro Signore Gesù Cristo». 
Egli per l’appunto dice: «Io sono la via» (Gv 14, 6). Egli è 
colui che, al dire di san Giovanni, «toglie il peccato del 
mondo» (Gv 1, 29). Egli purifica le nostre anime, come 
afferma il profeta Geremia: Fermatevi nelle strade e guar-
date, e state attenti a quale sia la via buona, e in essa trove-
rete la rigenerazione delle vostre anime (cfr. Ger 6, 16). 
Un tempo era il sangue dei capri e la cenere di un vitello ad 
aspergere quanti erano immondi. Serviva però solo a puri-
ficare il corpo. Ora invece, per la grazia del Verbo di Dio, 
ognuno viene purificato in modo completo nello spirito.
Se seguiremo Cristo, potremo sentirci già ora negli atri 
della Gerusalemme celeste e anticipare e pregustare anche 
la festa eterna. Così fecero gli apostoli, costituiti maestri 
della grazia per i loro coetanei e anche per noi. Essi non 
fecero che seguire il Salvatore: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito» (Mt 19, 27).
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Seguiamo anche noi il Signore, cioè imitiamolo, e così 
avremo trovato il modo di celebrare la festa non soltanto 
esteriormente, ma nella maniera più fattiva, cioè non solo 
con le parole, ma anche con le opere.

Responsorio  Cfr. Eb 6, 20; Gv 1, 29 
℞․  L’agnello senza macchia è entrato per noi come precur-

sore, * divenuto sommo sacerdote per sempre al 
modo di Melchisedek, rimane sacerdote in eterno.

℣․	 Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato 
del mondo!

℞․  Divenuto sommo sacerdote per sempre al modo di 
Melchisedek, rimane sacerdote in eterno.

L’inno Te Deum in Quaresima non si dice.

Orazione
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e 
agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare 
la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio dell’o-
ra seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
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℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Mio Dio, sei tu il mio aiuto! 

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla 
fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro).

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.
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5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, *  
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia.

 La forza della tua destra *
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona  Mio Dio, sei tu il mio aiuto! 

2 antifona  Salvaci, rinnova i prodigi per noi, 
strappaci dal potere della morte.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
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65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra, 

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

   il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
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88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona  Salvaci, rinnova i prodigi per noi, 
strappaci dal potere della morte.

3 antifona  È giunta l’ora: 
il Figlio dell’uomo sarà glorificato.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, 
Cristo (Esichio).

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,
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7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi *
  il giudizio già scritto: 

questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona  È giunta l’ora: 
il Figlio dell’uomo sarà glorificato.

Lettura breve Lv 23, 4-7
4Queste sono le solennità del Signore, le sante convocazioni 
che proclamerete nei tempi stabiliti. 
5Il primo mese, al decimoquarto giorno, al tramonto del 
sole sarà la Pasqua del Signore; 6il quindici dello stesso 
mese sarà la festa degli azzimi in onore del Signore; per 
sette giorni mangerete pane senza lievito. 7Il primo giorno 
sarà per voi santa convocazione; non farete in esso alcun 
lavoro servile. 

Responsorio breve
℞․ Venga su di me la tua misericordia, * e avrò la vita.
 Venga su di me la tua misericordia, e avrò la vita.
℣․	Osserverò le parole della tua bocca, 
 e avrò la vita.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Venga su di me la tua misericordia, e avrò la vita.
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Antifona al Benedictus 
Lazzaro, l’amico nostro, dorme:
andiamo a svegliarlo dal sonno.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benediciamo il nostro Redentore che ci ha meritato questo 
tempo di salvezza e preghiamo perché ci conceda il dono 
della conversione: 
Crea in noi, Signore, uno spirito nuovo.

Cristo, vita nostra, che mediante il battesimo ci hai sepolti con 
te nella morte, per renderci partecipi della tua risurrezione, 
		donaci di camminare oggi con te nella vita nuova. 

Signore, che sei passato fra la gente, sanando e beneficando 
tutti, 
		concedi anche a noi di essere sempre pronti al servizio 
dei fratelli. 

Fa’ che ci impegniamo a costruire insieme un mondo più 
umano e più giusto, 
		nella costante ricerca del tuo regno. 

Gesù, medico dei corpi e delle anime, guarisci le profonde 
ferite della nostra umanità, 
		perché possiamo godere pienamente dei doni della tua 
redenzione. 

Padre nostro

Orazione
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e 
agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare 
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la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

I (1-9)
1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 

 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia.
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4 Lo dica chi teme Dio: *
  eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, *  
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo? 

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti. 

Gloria al Padre

II (10-18)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:
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 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, *
  la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte. 

Gloria al Padre

III (19-29)
19 Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore.
20 È questa la porta del Signore, * 

 per essa entrano i giusti.

21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. †  
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 Ordinate il corteo con rami frondosi *
  fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve 1Pt 4, 13-14
13Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare. 14Beati voi, se venite insul-
tati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo 
Spirito di Dio riposa su di voi.

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e 
agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare 
la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Come il serpente nel deserto, 
il Figlio dell’uomo sarà innalzato.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».
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2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona  Come il serpente nel deserto, 
il Figlio dell’uomo sarà innalzato.

2 antifona  Tu, Dio dell’universo, 
proteggi e liberi, risparmi e salvi.

Salmo 113 A  Meraviglie dell’esodo dall’Egitto
Quanti avete rinunziato al mondo del male, avete compiuto anche 
voi il vostro esodo (cfr. sant’Agostino).

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, * 
 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro, 
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4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro?

6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona  Tu, Dio dell’universo, 
proteggi e liberi, risparmi e salvi.

3 antifona  Cristo, inchiodato alla croce per i nostri peccati, 
schiacciato dal male del mondo,  
dalle tue ferite noi siamo guariti.

Cantico Cfr. 1Pt 2, 21b-25a 
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio

21b Cristo patì per voi,
   lasciandovi un esempio, * 

 perché ne seguiate le orme:

22 egli non commise peccato 
  e non si trovò inganno * 
 sulla sua bocca;

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, * 
 e soffrendo 
  non minacciava vendetta,
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 ma rimetteva 
  la sua causa * 
 a colui che giudica con giustizia.

24 Egli portò i nostri peccati
   nel suo corpo *
  sul legno della croce,

 perché, non vivendo più per il peccato,
   vivessimo per la giustizia. *
25a  Dalle sue piaghe siamo stati guariti.

Gloria al Padre

3 antifona  Cristo, inchiodato alla croce per i nostri peccati, 
schiacciato dal male del mondo,  
dalle tue ferite noi siamo guariti.

Lettura breve At 13, 26-30
26Fratelli, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. 
27Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l’han-
no riconosciuto e condannandolo hanno adempiuto le paro-
le dei profeti che si leggono ogni sabato; 28e pur non avendo 
trovato in lui nessun motivo di condanna a morte, chiesero 
a Pilato che fosse ucciso. 29Dopo aver compiuto tutto quan-
to era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero 
nel sepolcro. 30Ma Dio lo ha risuscitato dai morti. 

Responsorio breve
℞․ Contro di te abbiamo peccato: * pietà di noi, Signore!
 Contro di te abbiamo peccato: pietà di noi, Signore!
℣․	Ascolta, Cristo, la nostra voce:
 pietà di noi, Signore!
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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 Contro di te abbiamo peccato: pietà di noi, Signore!

Antifona al Magnificat 
Io sono la risurrezione e la vita:
chi vive e crede in me,
non muore in eterno.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Lode a Dio Padre, che per mezzo del suo Verbo fatto uomo 
ci ha rigenerati ad una vita incorruttibile. Animati da questa 
fede, diciamo umilmente: 
Guarda benigno il tuo popolo, Signore.

Ascolta, Dio misericordioso, la preghiera che ti rivolgiamo 
per la tua famiglia, sparsa su tutta la terra, 
		fa’ che senta la fame della tua parola più che del cibo che 
nutre la vita corporale. 

Insegnaci ad amare non solo i membri della nostra comuni-
tà, ma tutti gli uomini,
		nello spirito del discorso della montagna.

Guarda i catecumeni che attendono il battesimo,
		fa’ che diventino pietre vive e scelte della tua Chiesa.

Tu che mediante la predicazione di Giona hai convertito gli 
abitanti di Ninive,
		trasforma il cuore dei peccatori con la misteriosa forza 
della tua parola.

Conforta i morenti con la speranza d’incontrare il volto 
mite e festoso del Salvatore,
		e di godere la sua visione eterna in paradiso.
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Padre nostro

Orazione
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e 
agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare 
la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)



592   Lodi mattutine

30 marzo
lunedì

Quinta settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Al mattino ti prego,  
Signore, ascolta la mia voce!

Salmo 5, 2-10.12-13 
Preghiera del mattino per aver l’aiuto del Signore
Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulte-
ranno per sempre.

2 Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole: * 
 intendi il mio lamento.

3 Ascolta la voce del mio grido, † 
 o mio re e mio Dio, *

  perché ti prego, Signore.

4 Al mattino ascolta la mia voce; * 
 fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.

5 Tu non sei un Dio che si compiace del male; †  
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 presso di te il malvagio non trova dimora; *
6  gli stolti non sostengono il tuo sguardo.

 Tu detesti chi fa il male, † 
 fai perire i bugiardi. * 
 Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.

8 Ma io per la tua grande misericordia † 
 entrerò nella tua casa; *  
 mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.

9 Signore, guidami con giustizia  
  di fronte ai miei nemici; * 
 spianami davanti il tuo cammino.

10 Non c’è sincerità sulla loro bocca, * 
 è pieno di perfidia il loro cuore;

 la loro gola è un sepolcro aperto, * 
 la loro lingua è tutta adulazione.

12 Gioiscano quanti in te si rifugiano, * 
 esultino senza fine. 
Tu li proteggi e in te si allieteranno * 
 quanti amano il tuo nome.

13 Signore, tu benedici il giusto: * 
 come scudo lo copre la tua benevolenza. 

Gloria al Padre

1 antifona Al mattino ti prego, 
Signore, ascolta la mia voce!

2 antifona Lodiamo il tuo nome glorioso,  
Signore, nostro Dio.
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Cantico 1Cr 29, 10b-13  Solo a Dio l’onore e la gloria
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3).

10b Sii benedetto, Signore Dio di Israele, nostro padre, *
  ora e sempre.

11 Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, † 
 la gloria, la maestà e lo splendore, * 
 perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.

 Tuo è il regno, Signore; * 
 tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.

12 Da te provengono ricchezza e gloria; * 
 tu domini tutto;

 nella tua mano c’è forza e potenza; * 
 dalla tua mano ogni grandezza e potere.

13 Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo * 
 e lodiamo il tuo nome glorioso.

Gloria al Padre

2 antifona Lodiamo il tuo nome glorioso, 
Signore, nostro Dio.

3 antifona Gloria al Signore nel suo tempio:  
egli regna per sempre.

Salmo 28, 1-8.9b.10-11.9c   
Il Signore proclama solennemente la sua parola
Ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il Figlio mio predilet-
to (Mt 3, 17).

1 Date al Signore, figli di Dio, * 
 date al Signore gloria e potenza.

2 Date al Signore la gloria del suo nome, *  
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 prostratevi al Signore in santi ornamenti.

3 Il Signore tuona sulle acque, † 
 il Dio della gloria scatena il tuono, *  
 il Signore, sull’immensità delle acque.

4 Il Signore tuona con forza, * 
 tuona il Signore con potenza.

5 Il tuono del Signore schianta i cedri, * 
 il Signore schianta i cedri del Libano.

6 Fa balzare come un vitello il Libano * 
 e il Sirion come un giovane bufalo.

7 Il tuono saetta fiamme di fuoco, *
8   il tuono scuote la steppa, 

il Signore scuote il deserto di Kades *
9b   e spoglia le foreste.

10 Il Signore è assiso sulla tempesta, * 
 il Signore siede re per sempre.

11 Il Signore darà forza al suo popolo, * 
 benedirà il suo popolo con la pace.

9c  Nel tempio del Signore, *
  tutti dicono: «Gloria!».

Gloria al Padre

3 antifona Gloria al Signore nel suo tempio:  
egli regna per sempre.
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Lettura breve Ger 11, 19
19Ero come un agnello mansueto che viene portato al 
macello, non sapevo che essi tramavano contro di me, 
dicendo: «Abbattiamo l’albero nel suo rigoglio, strappia-
molo dalla terra dei viventi; il suo nome non sia più 
ricordato». 

Responsorio breve
℞․ Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, * abbi 

pietà di noi.
 Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi 

pietà di noi.
℣․	Tu, che verrai a giudicare,
 abbi pietà di noi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi 

pietà di noi.

Antifona al Benedictus 
Chi segue me,
non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Benedetto Gesù, nostro salvatore, che con la sua morte ci 
ha aperto la strada della salvezza. Uniti nella preghiera di 
lode, invochiamo il suo nome: 
Guidaci, Signore, nella via del tuo amore.

Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti 
rinascere ad una vita nuova,
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		fa’ che di giorno in giorno diveniamo sempre più confor-
mi alla tua immagine.

Insegnaci a far sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti 
a te,
		e a cercare te in ogni parola e in ogni avvenimento.

Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri 
e ai sofferenti,
		per incontrare te presente nei nostri fratelli.

Perdonaci le colpe commesse contro l’unità della tua 
famiglia,
		forma di tutti noi un cuore solo e un’anima sola.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni 
benedizione, trasformaci in creature nuove, per esser prepa-
rati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.



30 marzo - lunedì   599

℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 18 B  Lode a Dio, Signore della legge 
Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli (Mt 
5, 48).

8 La legge del Signore è perfetta, * 
 rinfranca l’anima;  
la testimonianza del Signore è verace, * 
 rende saggio il semplice.

9 Gli ordini del Signore sono giusti, * 
 fanno gioire il cuore;

 i comandi del Signore sono limpidi, * 
 danno luce agli occhi.

10 Il timore del Signore è puro, dura sempre; *  
 i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,

11 più preziosi dell’oro, di molto oro fino, * 
 più dolci del miele e di un favo stillante.

12 Anche il tuo servo in essi è istruito, * 
 per chi li osserva è grande il profitto.

13 Le inavvertenze chi le discerne? * 
 Assolvimi dalle colpe che non vedo.

14 Anche dall’orgoglio salva il tuo servo * 
 perché su di me non abbia potere;  
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allora sarò irreprensibile, * 
 sarò puro dal grande peccato.

15 Ti siano gradite *
  le parole della mia bocca,  

davanti a te i pensieri del mio cuore, * 
 Signore, mia rupe e mio redentore. 

Gloria al Padre

Salmo 7  Preghiera di un giusto calunniato
Ecco il giudice è alle porte (Gc 5, 9).

I (2-10)
2 Signore, mio Dio, in te mi rifugio: * 

 salvami e liberami da chi mi perseguita,
3 perché non mi sbrani come un leone, * 

 non mi sbrani senza che alcuno mi salvi.

4 Signore mio Dio, se così ho agito: * 
 se c’è iniquità sulle mie mani,

5 se ho ripagato il mio amico con il male, * 
 se a torto ho spogliato i miei avversari,

6 il nemico m’insegua e mi raggiunga, † 
 calpesti a terra la mia vita * 
 e trascini nella polvere il mio onore.

7 Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, † 
 levati contro il furore dei nemici, * 
 alzati per il giudizio che hai stabilito.

8 L’assemblea dei popoli ti circondi: * 
 dall’alto volgiti contro di essa.
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9 Il Signore decide la causa dei popoli: † 
 giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, * 
 secondo la mia innocenza, o Altissimo.

10 Poni fine al male degli empi; † 
 rafforza l’uomo retto, * 
 tu che provi mente e cuore, Dio giusto.

Gloria al Padre

II (11-18)
11 La mia difesa è nel Signore, * 

 egli salva i retti di cuore.
12 Dio è giudice giusto, * 

 ogni giorno si accende il suo sdegno.

13 Non torna forse ad affilare la spada, * 
 a tendere e puntare il suo arco?

14 Si prepara strumenti di morte, * 
 arroventa le sue frecce.

15 Ecco, l’empio produce ingiustizia, * 
 concepisce malizia, partorisce menzogna.

16 Egli scava un pozzo profondo * 
 e cade nella fossa che ha fatto;

17 la sua malizia ricade sul suo capo, * 
 la sua violenza gli piomba sulla testa.

18 Loderò il Signore per la sua giustizia * 
 e canterò il nome di Dio, l’Altissimo. 

Gloria al Padre
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Ger 18, 20b
20bRicordati, Signore, quando mi presentavo a te, per parlare 
in loro favore, per stornare da loro la tua ira.

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni 
benedizione, trasformaci in creature nuove, per esser prepa-
rati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 

che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.
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2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Giusto è il Signore, 
gli uomini retti vedranno il suo volto.

Salmo 10  Nel Signore è la fiducia del giusto
Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saran-
no saziati (Mt 5, 6).

1 Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: * 
 «Fuggi come un passero verso il monte»?

2 Ecco, gli empi tendono l’arco, † 
 aggiustano la freccia sulla corda * 
 per colpire nel buio i retti di cuore.

3 Quando sono scosse le fondamenta, * 
 il giusto che cosa può fare?

4 Ma il Signore nel tempio santo, * 
 il Signore ha il trono nei cieli. 

 I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 
 le sue pupille scrutano ogni uomo.

5 Il Signore scruta giusti ed empi, *  
 egli odia chi ama la violenza.
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6 Farà piovere sugli empi  
  brace, fuoco e zolfo, * 
 vento bruciante toccherà loro in sorte.

7 Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 
 gli uomini retti vedranno il suo volto. 

Gloria al Padre

1 antifona Giusto è il Signore, 
gli uomini retti vedranno il suo volto.

2 antifona Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.

Salmo 14  Chi è degno di stare davanti al Signore?
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente 
(Eb 12, 22).

1 Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
 Chi dimorerà sul tuo santo monte?

2 Colui che cammina senza colpa, *
  agisce con giustizia e parla lealmente,

3 chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
 non fa danno al suo prossimo *  
 e non lancia insulto al suo vicino.

4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
  ma onora chi teme il Signore.

 Anche se giura a suo danno, non cambia; †
5   se presta denaro non fa usura, * 

 e non accetta doni contro l’innocente.

 Colui che agisce in questo modo *  
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 resterà saldo per sempre.
Gloria al Padre

2 antifona Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.

3 antifona  In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

 che ci ha benedetti 
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti * 
 prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati * 
 a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *

6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria  
  della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
  nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione 
  mediante il suo sangue, * 
 la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della sua grazia.
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8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza
   lo aveva in lui prestabilito *
10a  per realizzarlo
   nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

3 antifona  In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.

Lettura breve Rm 5, 8-9
8Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre era-
vamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 9A maggior 
ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati 
dall’ira per mezzo di lui. 

Responsorio breve
℞․ Mostraci il tuo amore, o Cristo, * e noi saremo salvi.
 Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi.
℣․	Lava i nostri peccati con il tuo sangue,
 e noi saremo salvi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi.



30 marzo - lunedì   607

Antifona al Magnificat 
Non io soltanto testimonio per me,
ma anche il Padre che mi ha mandato.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Innalziamo la nostra preghiera al Cristo, che ha salvato il 
suo popolo dalla schiavitù del peccato: 
Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi.

Cristo, che ti sei immolato per la tua Chiesa, purificandola 
mediante il lavacro dell’acqua nella parola di vita,
		conservala sempre pura e santa per mezzo dell’orazione 
e della penitenza.

Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la via che hai trac-
ciata per ciascuno di loro,
		perché, realizzando la loro vocazione, siano veramente 
felici.

Tu che hai avuto compassione per tutte le sofferenze uma-
ne, rianima la speranza dei malati e dona loro serenità e 
salute,
		ma rendi anche noi solleciti nell’alleviare le loro 
sofferenze.

Ravviva in noi il ricordo e la stima della dignità che ci hai 
conferito nel battesimo,
		perché, morti al peccato, viviamo sempre per te.

Dona il riposo eterno ai nostri morti,
		e fa’ che un giorno possiamo ritrovarci insieme nella 
gloria del tuo regno.
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Padre nostro

Orazione
O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni 
benedizione, trasformaci in creature nuove, per esser pre-
parati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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31 marzo
martedì

Quinta settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Chi salirà il monte del Signore?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

Salmo 23  Il Signore entra nel suo tempio
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è sali-
to al cielo (sant’Ireneo).

1 Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.

2 È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita.

3  Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?

4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo.
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5 Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.

6 Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

 7  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

8 Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia.

9  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

10  Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

Gloria al Padre

1 antifona Chi salirà il monte del Signore?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

2 antifona Benedite il Signore,  
camminate nella giustizia davanti a lui.

Cantico Tb 13, 2-10a  Dio castiga e salva
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo: nella 
sua grande misericordia egli ci ha rigenerati a una vita nuova 
(cfr. 1Pt 1, 3).

2 Benedetto Dio che vive in eterno; * 
 il suo regno dura per tutti i secoli;
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 egli castiga e usa misericordia, * 
 fa scendere negli abissi della terra, 
fa risalire dalla grande Perdizione * 
 e nulla sfugge alla sua mano.

3 Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti: † 
 egli vi ha disperso in mezzo ad esse *

4  per proclamare la sua grandezza.

 Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † 
 è lui il Signore, il nostro Dio, * 
 lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.

5 Vi castiga per le vostre ingiustizie, * 
 ma userà misericordia a tutti voi. 
Vi raduna da tutte le genti, * 
 in mezzo alle quali siete stati dispersi.

6 Convertitevi a lui con tutto il cuore  
  e con tutta l’anima, * 
 per fare la giustizia davanti a lui;

 e allora egli si convertirà a voi * 
 e non vi nasconderà il suo volto.

7 Ora contemplate ciò che ha operato con voi * 
 e ringraziatelo con tutta la voce; 
benedite il Signore della giustizia * 
 ed esaltate il re dei secoli.

8  Io gli do lode nel paese del mio esilio * 
 e manifesto la sua forza e grandezza  
  a un popolo di peccatori.

 Convertitevi, o peccatori, *  
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 e operate la giustizia davanti a lui;  
chi sa che non torni ad amarvi * 
 e vi usi misericordia?

9  Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo * 
 ed esulto per la sua grandezza.

10a Tutti ne parlino * 
 e diano lode a lui in Gerusalemme. 

Gloria al Padre

2 antifona Benedite il Signore,  
camminate nella giustizia davanti a lui.

3 antifona Esultate, giusti, nel Signore,  
ai retti si addice la lode. †

Salmo 32  Inno alla provvidenza di Dio
Tutto è stato fatto per mezzo di lui (Gv 1, 3).

1 Esultate, giusti, nel Signore: * 
 ai retti si addice la lode.

2  † Lodate il Signore con la cetra, * 
 con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

3 Cantate al Signore un canto nuovo, * 
 suonate la cetra con arte e acclamate.

4 Poiché retta è la parola del Signore * 
 e fedele ogni sua opera.

5 Egli ama il diritto e la giustizia, * 
 della sua grazia è piena la terra.

6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * 
 dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

7 Come in un otre raccoglie le acque del mare, *  
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 chiude in riserve gli abissi.

8 Tema il Signore tutta la terra, * 
 tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,

9 perché egli parla e tutto è fatto, * 
 comanda e tutto esiste.

10 Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * 
 rende vani i progetti dei popoli.

11 Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *  
 i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.

12 Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * 
 il popolo che si è scelto come erede.

13 Il Signore guarda dal cielo, * 
 egli vede tutti gli uomini.

14 Dal luogo della sua dimora * 
 scruta tutti gli abitanti della terra,

15 lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * 
 e comprende tutte le loro opere.

16 Il re non si salva per un forte esercito * 
 né il prode per il suo grande vigore.

17 Il cavallo non giova per la vittoria, * 
 con tutta la sua forza non potrà salvare.

18 Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme, * 
 su chi spera nella sua grazia,

19 per liberarlo dalla morte * 
 e nutrirlo in tempo di fame.

20 L’anima nostra attende il Signore, * 
 egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
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21 In lui gioisce il nostro cuore * 
 e confidiamo nel suo santo nome.

22 Signore, sia su di noi la tua grazia, * 
 perché in te speriamo.

Gloria al Padre

3 antifona Esultate, giusti, nel Signore,  
ai retti si addice la lode.

Lettura breve Zc 12, 10-11a
10Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guar-
deranno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come 
si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si 
piange il primogenito. 11aIn quel giorno grande sarà il 
lamento in Gerusalemme.

Responsorio breve
℞․ Ci hai salvati, Signore, * nell’acqua del battesimo.
 Ci hai salvati, Signore, nell’acqua del battesimo.
℣․	Hai effuso su di noi lo Spirito Santo
 nell’acqua del battesimo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ci hai salvati, Signore, nell’acqua del battesimo.

Antifona al Benedictus 
Quando avrete innalzato
il Figlio dell’uomo,
saprete che Io Sono, 
dice il Signore.

Benedictus (copertina)
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Invocazioni
Benediciamo il Cristo, che si è donato a noi come pane disce-
so dal cielo e rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera:
Cristo, pane vivo e farmaco dell’immortalità, fortifica le 
nostre anime.

Signore, fa’ che partecipiamo con fede al banchetto 
eucaristico,
		per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.

Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua 
parola,
		per portare frutto nella perseveranza.

Fa’ che collaboriamo a costruire un mondo giusto e 
fraterno,
		perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l’an-
nunzio di pace della tua Chiesa.

Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato,
		lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.

Padre nostro

Orazione
Il tuo aiuto, o Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo 
servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si 
accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 118, 1-8  I (Alef)   
Meditazione della parola di Dio nella legge
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti (1Gv 5, 3).

1 Beato l’uomo di integra condotta, *  
 che cammina nella legge del Signore.

2 Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 
 e lo cerca con tutto il cuore.

3 Non commette ingiustizie, * 
 cammina per le sue vie.

4 Tu hai dato i tuoi precetti * 
 perché siano osservati fedelmente.

5 Siano diritte le mie vie, *  
 nel custodire i tuoi decreti.

6 Non dovrò arrossire * 
 se avrò obbedito ai tuoi comandi.
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7 Ti loderò con cuore sincero * 
 quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

8 Voglio osservare i tuoi decreti: *  
 non abbandonarmi mai. 

Gloria al Padre

Salmo 12  Lamento di un giusto nella prova
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede 
(Rm 15, 13).

2 Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? *
  Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?

3 Fino a quando nell’anima mia proverò affanni, †
  tristezza nel cuore ogni momento? *
  Fino a quando su di me trionferà il nemico?

4 Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, †
  conserva la luce ai miei occhi *
  perché non mi sorprenda il sonno della morte,

5 perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!» * 
  e non esultino i miei avversari quando vacillo. 

6 Nella tua misericordia ho confidato. †
  Gioisca il mio cuore nella tua salvezza *
  e canti al Signore, che mi ha beneficato. 

Gloria al Padre

Salmo 13  Stoltezza degli empi
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 
5, 20).

1 Lo stolto pensa: «Non c’è Dio». †
  Sono corrotti, fanno cose abominevoli: * 
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  nessuno più agisce bene.

2 Il Signore dal cielo si china sugli uomini †
  per vedere se esista un saggio: *
  se c’è uno che cerchi Dio.

3 Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; *
  più nessuno fa il bene, neppure uno.
4 Non comprendono nulla tutti i malvagi, *
  che divorano il mio popolo come il pane?

5 Non invocano Dio: tremeranno di spavento, *
  perché Dio è con la stirpe del giusto.
6 Volete confondere le speranze del misero, *
  ma il Signore è il suo rifugio.

7 Venga da Sion la salvezza d’Israele! †
  Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, *
  esulterà Giacobbe e gioirà Israele.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve 1Cor 1, 22-24
22I Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, 
23noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; 24ma per coloro che sono chiamati, 
sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio.

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.
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Orazione
Il tuo aiuto, o Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo 
servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si 
accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore:

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Esalta, o Dio, il tuo Cristo 
e noi canteremo la sua vittoria.
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Salmo 19  Preghiera per la vittoria del Re-Messia
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (At 2, 21).

2 Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
 ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.

3 Ti mandi l’aiuto dal suo santuario * 
 e dall’alto di Sion ti sostenga.

4 Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
 e gradisca i tuoi olocausti.

5 Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
 faccia riuscire ogni tuo progetto.

6 Esulteremo per la tua vittoria, † 
 spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; *

  adempia il Signore tutte le tue domande.

7 Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
 gli ha risposto dal suo cielo santo * 
 con la forza vittoriosa della sua destra.

8 Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
 noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.

9 Quelli si piegano e cadono, * 
 ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.

10 Salva il re, o Signore, * 
 rispondici, quando ti invochiamo.

Gloria al Padre

1 antifona Esalta, o Dio, il tuo Cristo 
e noi canteremo la sua vittoria.

2 antifona Cantiamo e inneggiamo 
alla tua potenza, Signore.
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Salmo 20, 2-8.14 
Ringraziamento per la vittoria del Re-Messia
Nella risurrezione ha ricevuto la vita e la gloria per i se coli dei 
secoli (sant’Ireneo).

2 Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
 quanto esulta per la tua salvezza!

3 Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
 non hai respinto il voto delle sue labbra.

4 Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *  
 gli poni sul capo una corona di oro fino. 

5 Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, * 
 lunghi giorni in eterno, senza fine.

6 Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
 lo avvolgi di maestà e di onore;

7 lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
 lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.

8 Perché il re confida nel Signore: * 
 per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.

14 Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
 canteremo inni alla tua potenza.

Gloria al Padre

2 antifona Cantiamo e inneggiamo 
alla tua potenza, Signore.

3 antifona Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale,  
sacerdoti per il nostro Dio.
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Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11 Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
   di ricevere la gloria, *
  l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, †
  per la tua volontà furono create, * 
  per il tuo volere sussistono.

9 Tu sei degno, o Signore, 
   di prendere il libro *
  e di aprirne i sigilli,

 perché sei stato immolato †
  e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
  uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

10 e li hai costituiti per il nostro Dio 
   un regno di sacerdoti *
  e regneranno sopra la terra.

12 L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
  ricchezza, sapienza e forza, *
  onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale,  
sacerdoti per il nostro Dio.

Lettura breve 1Cor 1, 27b-30
27bDio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere 
i forti, 28Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che 
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sono, 29perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. 
30Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera 
di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione 
e redenzione. 

Responsorio breve
℞․ Ci hai redenti, Signore, * con il tuo sangue.
 Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.
℣․	Hai fatto di noi un popolo di re e sacerdoti
 con il tuo sangue.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.

Antifona al Magnificat 
Chi mi ha mandato è con me;
non mi lascia mai solo,
perché faccio sempre quello che gli piace.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Memori della parola del Salvatore, che ci ha raccomandato 
di vegliare e pregare per non cadere in tentazione, invochia-
mo con forza il suo nome: 
Guarda la nostra miseria, Signore, e abbi pietà.

Cristo Gesù, che hai promesso di essere presente in mezzo 
ai tuoi fedeli, riuniti nel tuo nome,
		donaci la grazia di pregare il Padre in unione con te nello 
Spirito.

Purifica da ogni macchia il volto della Chiesa tua sposa,
		donale di camminare nella speranza con la potenza del 
tuo Spirito.
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Tu che ami gli uomini, rendici disponibili all’aiuto fraterno 
secondo il tuo comandamento,
		perché risplenda più viva ad ogni uomo la luce della 
salvezza.

O Re della pace, fa’ che in tutto il mondo regni la tua pace,
		e l’umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza.

Apri le porte della beata eternità a tutti i defunti,
		prepara un posto anche per noi nella gloria incorruttibile 
del tuo regno. 

Padre nostro

Orazione
Il tuo aiuto, o Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo 
servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si 
accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1226)



626   Calendario liturgico

Calendario liturgico aprile 2020

 1 M S. Ugo I Salterio
 2 G S. Francesco da Paola, eremita comm
 3 V S. Luigi Scrosoppi 
 4 S S. Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa comm
 5 D Domenica delle palme (A) II Salterio
 6 L Lunedì Santo 
 7 M Martedì Santo
 8 M Mercoledì Santo 
 9 G Giovedì Santo 
 10 V Venerdì Santo «Passione del Signore» propria
 11 S Sabato Santo propria
 12 D Domenica di Pasqua (Risurrezione del Signore) propria
 13 L Lunedì fra l’Ottava di Pasqua propria
 14 M Martedì fra l’Ottava di Pasqua propria
 15 M Mercoledì fra l’Ottava di Pasqua propria
 16 G Giovedì fra l’Ottava di Pasqua propria
 17 V Venerdì fra l’Ottava di Pasqua propria
 18 S Sabato fra l’Ottava di Pasqua propria
 19 D II domenica di Pasqua (Divina Misericordia) (A) propria
 20 L S. Marcellino II Salterio
 21 M S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa mem. fac.
 22 M S Leonida
 23 G S. Giorgio, martire mem. fac.
   S. Adalberto, vescovo e martire mem. fac.
 24 V S. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire mem. fac.
 25 S S. Marco evangelista festa
 26 D III domenica di Pasqua (A) III Salterio
 27 L S. Zita
 28 M S. Pietro Chanel, sacerdote e martire mem. fac.
   S. Luigi M. Grignion de Montfort, sacedote mem. fac.
 29 M S. Caterina da Siena, vergine e dottore 
   della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa festa
 30 G S. Pio V, papa mem. fac.
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1 aprile
mercoledì

Quinta settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.



628   Lodi mattutine

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

Salmo 35  Malizia del peccatore, bontà del Signore
Chiunque segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita (Gv 8, 12).

2 Nel cuore dell’empio parla il peccato, * 
 davanti ai suoi occhi non c’è timor di Dio.

3 Poiché egli si illude con se stesso * 
 nel ricercare la sua colpa e detestarla.

4 Inique e fallaci sono le sue parole, * 
 rifiuta di capire, di compiere il bene.

5 Iniquità trama sul suo giaciglio, † 
 si ostina su vie non buone, * 
 via da sé non respinge il male.

6 Signore, la tua grazia è nel cielo, *  
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 la tua fedeltà fino alle nubi;

7 la tua giustizia è come i monti più alti, † 
 il tuo giudizio come il grande abisso: * 
 uomini e bestie tu salvi, Signore.

8 Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! *  
 Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,

9 si saziano dell’abbondanza della tua casa * 
  e li disseti al torrente delle tue delizie.

10 È in te la sorgente della vita, *  
 alla tua luce vediamo la luce.

11 Concedi la tua grazia a chi ti conosce, *
  la tua giustizia ai retti di cuore.

12 Non mi raggiunga il piede dei superbi, *
  non mi disperda la mano degli empi.
13 Ecco, sono caduti i malfattori, *
  abbattuti, non possono rialzarsi.

Gloria al Padre

1 antifona Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

2 antifona Sei grande, Signore, 
mirabile nella potenza, 
invincibile.

Cantico Gdt 16, 1-2a.13-15   
Il Signore, creatore del mondo, protegge il suo popolo
Cantavano un canto nuovo (Ap 5, 9).

1 Lodate il mio Dio con i timpani, * 
  cantate al Signore con cembali, 
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 elevate a lui l’accordo del salmo e della lode; *
  esaltate e invocate il suo nome.

2a  Poiché il Signore è il Dio *
  che stronca le guerre.

13 Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: †
  Signore, grande sei tu e glorioso, * 
  mirabile nella tua potenza e invincibile.

14 Ti sia sottomessa ogni tua creatura: * 
  perché tu dicesti e tutte le cose furon fatte;
 mandasti il tuo spirito e furono costruite *
  e nessuno può resistere alla tua voce.

15 I monti sulle loro basi *
  insieme con le acque sussulteranno,
 davanti a te le rocce si struggeranno come cera; *
  ma a coloro che hanno il tuo timore 
   tu sarai sempre propizio.

Gloria al Padre

2 antifona Sei grande, Signore, 
mirabile nella potenza, 
invincibile.

3 antifona  Acclamate Dio con voci di gioia!

Salmo 46  Il Signore, re dell’universo
Siede alla destra del Padre e il suo regno non avrà fine.

2 Applaudite, popoli tutti, *
  acclamate Dio con voci di gioia; 
3 perché terribile è il Signore, l’Altissimo, *
  re grande su tutta la terra.
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4 Egli ci ha assoggettati i popoli, *
  ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 
5 La nostra eredità ha scelto per noi, *
  vanto di Giacobbe suo prediletto.

6 Ascende Dio tra le acclamazioni, *
  il Signore al suono di tromba.

7 Cantate inni a Dio, cantate inni; *
  cantate inni al nostro re, cantate inni;
8 perché Dio è re di tutta la terra, *
  cantate inni con arte.

9 Dio regna sui popoli, *
  Dio siede sul suo trono santo.

10 I capi dei popoli si sono raccolti *
  con il popolo del Dio di Abramo,
 perché di Dio sono i potenti della terra: *
  egli è l’Altissimo.

Gloria al Padre

3 antifona  Acclamate Dio con voci di gioia!

Lettura breve Is 50, 5-7
5Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto 
resistenza, non mi sono tirato indietro. 6Ho presentato il 
dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano 
la barba: non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
7Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per 
questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare deluso. 
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Responsorio breve
℞․ In te, Signore, mi sono rifugiato: * mai sarò deluso.
 In te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso.
℣․	Nelle tue mani sono i miei giorni:
 mai sarò deluso.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 In te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso.

Antifona al Benedictus 
Se rimanete nella mia parola,
sarete miei discepoli:
e la verità vi farà liberi.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi una umanità 
nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da 
questa meravigliosa vocazione preghiamo:  
Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito.

Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinno-
vaci profondamente,
		perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme.

Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con 
il tuo amore,
		perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia, 
nella fraternità e nella pace.

Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di mollezza e di 
egoismo,
		donaci il gusto del lavoro assiduo e serio per il premio 
celeste.
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Liberaci dal male,
		perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita.

Padre nostro

Orazione
Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli 
purificati dalla penitenza; tu che ci hai ispirato la volontà di 
servirti, porta a compimento l’opera da te iniziata. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 118, 9-16  II (Bet)  
9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 

 Custodendo le tue parole. 
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10 Con tutto il cuore ti cerco: *
  non farmi deviare dai tuoi precetti.

11 Conservo nel cuore le tue parole *
  per non offenderti con il peccato.
12 Benedetto sei tu, Signore; *
  mostrami il tuo volere.

13 Con le mie labbra ho enumerato *
  tutti i giudizi della tua bocca.
14 Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia *
  più che in ogni altro bene.

15 Voglio meditare i tuoi comandamenti, *
  considerare le tue vie.
16 Nella tua volontà è la mia gioia; *
  mai dimenticherò la tua parola.

Gloria al Padre

Salmo 16  Dio speranza dell’innocente perseguitato
Nei giorni della sua vita terrena Cristo offrì preghiere e suppli-
che a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la 
sua pietà (Eb 5, 7).

I (1-9)
1 Accogli, Signore, la causa del giusto, *
  sii attento al mio grido. 
 Porgi l’orecchio alla mia preghiera: *
  sulle mie labbra non c’è inganno.

2 Venga da te la mia sentenza, *
  i tuoi occhi vedano la giustizia.
3 Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, * 
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  provami al fuoco, non troverai malizia.

 La mia bocca non si è resa colpevole, *
4  secondo l’agire degli uomini;
 seguendo la parola delle tue labbra, *
  ho evitato i sentieri del violento.

5 Sulle tue vie tieni saldi i miei passi * 
  e i miei piedi non vacilleranno.

6 Io t’invoco, mio Dio: *
  dammi risposta;
 porgi l’orecchio, *
  ascolta la mia voce,

7 mostrami i prodigi del tuo amore: *
  tu che salvi dai nemici 

  chi si affida alla tua destra.

8 Custodiscimi come pupilla degli occhi, *
  proteggimi all’ombra delle tue ali, 
9 di fronte agli empi che mi opprimono, * 
  ai nemici che mi accerchiano. 

Gloria al Padre

II (10-15)
10 Essi hanno chiuso il loro cuore, *
  le loro bocche parlano con arroganza.
11 Eccoli, avanzano, mi circondano, *
  puntano gli occhi per abbattermi;

12 simili a un leone che brama la preda, *
  a un leoncello che si apposta in agguato.
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13 Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo; *
  con la tua spada scampami dagli empi,
14 con la tua mano, Signore, dal regno dei morti *
  che non hanno più parte in questa vita.

 Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre †
  se ne sazino anche i figli *
  e ne avanzi per i loro bambini.

15 Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, *
  al risveglio mi sazierò della tua presenza. 

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Rm 15, 3
3Cristo non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: 
gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me 
(Sal 68, 10).

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli 
purificati dalla penitenza; tu che ci hai ispirato la volontà di 
servirti, porta a compimento l’opera da te iniziata. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona  Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? †

Salmo 26, 1-6  (I)  Fiducia in Dio nei pericoli
Ecco la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21, 3).

1 Il Signore è mia luce e mia salvezza, * 
 di chi avrò timore?

 † Il Signore è difesa della mia vita, * 
 di chi avrò terrore?

2 Quando mi assalgono i malvagi *  
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 per straziarmi la carne,
 sono essi, avversari e nemici, * 

 a inciampare e cadere.

3 Se contro di me si accampa un esercito, * 
 il mio cuore non teme;

 se contro di me divampa la battaglia, * 
 anche allora ho fiducia.

4 Una cosa ho chiesto al Signore, *  
 questa sola io cerco: 

 abitare nella casa del Signore * 
 tutti i giorni della mia vita,

 per gustare la dolcezza del Signore * 
 ed ammirare il suo santuario.

5 Egli mi offre un luogo di rifugio *  
 nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 
 mi solleva sulla rupe.

6 E ora rialzo la testa * 
 sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, * 
 inni di gioia canterò al Signore.

Gloria al Padre

1 antifona  Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? 

2 antifona Il tuo volto, Signore, io cerco; 
non nascondermi il tuo volto.
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Salmo 26, 7-14 (II)  Preghiera dell’innocente perseguitato
Alcuni si alzarono per testimoniare contro Gesù (Mc 14, 57).

7 Ascolta, Signore, la mia voce. * 
 Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.

8 Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; * 
 il tuo volto, Signore, io cerco.

9 Non nascondermi il tuo volto, * 
 non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * 
 non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, * 
 ma il Signore mi ha raccolto.

11 Mostrami, Signore, la tua via, † 
 guidami sul retto cammino, * 
 a causa dei miei nemici.

12 Non espormi alla brama dei miei avversari; † 
 contro di me sono insorti falsi testimoni * 
 che spirano violenza.

13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore * 
 nella terra dei viventi.

14 Spera nel Signore, sii forte, * 
 si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Gloria al Padre

2 antifona Il tuo volto, Signore, io cerco; 
non nascondermi il tuo volto.

3 antifona Generato prima di ogni creatura,  
Cristo è il re dell’universo.
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Cantico Cfr. Col 1, 3.12-20 
Cristo fu generato prima di ogni creatura, 
è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti

3 Ringraziamo con gioia Dio, *  
 Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

12 perché ci ha messi in grado di partecipare * 
 alla sorte dei santi nella luce,

13 ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,

14 per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
 la remissione dei peccati.

15 Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
 generato prima di ogni creatura;

17 è prima di tutte le cose * 
 e tutte in lui sussistono.

16 Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
 e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *  
 quelle visibili e quelle invisibili.

18 Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
 è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
 per ottenere il primato su tutte le cose.

19 Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
20  per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificare con il sangue della sua croce *  
 gli esseri della terra e quelli del cielo. 

Gloria al Padre
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3 antifona Generato prima di ogni creatura,  
Cristo è il re dell’universo.

Lettura breve Ef 4, 32 – 5, 2
4, 32Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdo-
nandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
5, 1Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2e 
camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacri-
ficio di soave odore.

Responsorio breve
℞․ La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano.
 La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.
℣․	E la vita per sempre,
 ai fratelli che si amano.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.

Antifona al Magnificat 
Perché volete uccidere l’uomo
che vi ha detto la verità?

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Esaltiamo la Provvidenza di Dio, che conosce le nostre neces-
sità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. Perciò 
rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e diciamo: 
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.

Padre santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e 
guida delle nostre anime, assisti i pastori e le comunità 
che hai loro affidate,
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		perché non manchi al gregge la sollecitudine del pastore 
e al pastore la docilità del suo gregge.

Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello 
spirito,
		perché in essi riconosciamo e serviamo il Cristo tuo 
Figlio.

Fa’ che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa,
		e la edifichino con la loro carità operosa.

Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe,
		perché ci riconciliamo con te e con la tua Chiesa.

Accogli in cielo i defunti più bisognosi della tua 
misericordia,
		perché vivano sempre con te nella pace della tua casa. 

Padre nostro

Orazione
Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli 
purificati dalla penitenza; tu che ci hai ispirato la volontà di 
servirti, porta a compimento l’opera da te iniziata. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1230)
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2 aprile
giovedì

Quinta settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.



644   Lodi mattutine

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Svegliatevi, arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora.

Salmo 56  Preghiera del mattino nella sofferenza
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant’Agostino).

2 Pietà di me, pietà di me, o Dio, * 
 in te mi rifugio;

 mi rifugio all’ombra delle tue ali * 
 finché sia passato il pericolo.

3 Invocherò Dio, l’Altissimo, * 
 Dio che mi fa il bene.

4 Mandi dal cielo a salvarmi † 
 dalla mano dei miei persecutori, * 
 Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.

5 Io sono come in mezzo a leoni, *  
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 che divorano gli uomini; 
i loro denti sono lance e frecce, * 
 la loro lingua spada affilata.

6 Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
  su tutta la terra la tua gloria.

7 Hanno teso una rete ai miei piedi, * 
 mi hanno piegato, 
hanno scavato davanti a me una fossa * 
 e vi sono caduti.

8 Saldo è il mio cuore, o Dio, * 
 saldo è il mio cuore.

9 Voglio cantare, a te voglio inneggiare: * 
 svégliati, mio cuore, 
svegliatevi, arpa e cetra, * 
 voglio svegliare l’aurora.

10 Ti loderò tra i popoli, Signore, * 
 a te canterò inni tra le genti,

11 perché la tua bontà è grande fino ai cieli, * 
 e la tua fedeltà fino alle nubi.

12 Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 
 su tutta la terra la tua gloria. 

Gloria al Padre

1 antifona Svegliatevi, arpa e cetra,  
voglio svegliare l’aurora.

2 antifona  Il tuo popolo, Signore, 
abbonda dei tuoi beni.
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Cantico Ger 31, 10-14   
Dio libera e raduna il suo popolo nella gioia
Gesù doveva morire… per riunire i figli di Dio, che erano disper-
si (Gv 11, 51.52).

10 Ascoltate, popoli, la parola del Signore * 
 annunziatela alle isole più lontane 
e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna * 
 e lo custodisce come un pastore il suo gregge»,

11 perché il Signore ha redento Giacobbe, * 
 lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.

12 Verrano e canteranno inni sull’altura di Sion, * 
 affluiranno verso i beni del Signore, 
verso il grano, il mosto e l’olio, * 
 verso i nati dei greggi e degli armenti.

 Essi saranno come un giardino irrigato, * 
 non languiranno mai.

13  Allora si allieterà la vergine alla danza; *  
 i giovani e i vecchi gioiranno.

 Io cambierò il loro lutto in gioia, * 
 li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.

14 Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti * 
 e il mio popolo abbonderà dei miei beni. 

Gloria al Padre

2 antifona  Il tuo popolo, Signore, 
abbonda dei tuoi beni.

3 antifona  Grande è il Signore e degno di ogni lode  
nella città del nostro Dio. †
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Salmo 47  Azione di grazie per la salvezza del popolo
Mi trasportò in spirito su di un monte alto e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme (Ap 21, 10).

2 Grande è il Signore e degno di ogni lode * 
 nella città del nostro Dio.

3  † Il suo monte santo, altura stupenda, * 
 è la gioia di tutta la terra.

 Il monte Sion, dimora divina, *  
 è la città del grande Sovrano.

4 Dio nei suoi baluardi * 
 è apparso fortezza inespugnabile.

5 Ecco, i re si sono alleati, * 
 sono avanzati insieme.

6 Essi hanno visto: * 
 attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.

7 Là sgomento li ha colti, *  
 doglie come di partoriente,

8 simile al vento orientale * 
 che squarcia le navi di Tarsis.

9 Come avevamo udito, così abbiamo visto 
  nella città del Signore degli eserciti, † 
 nella città del nostro Dio; * 
 Dio l’ha fondata per sempre.

10 Ricordiamo, Dio, la tua misericordia * 
 dentro il tuo tempio.

11 Come il tuo nome, o Dio, † 
 così la tua lode si estende  
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  sino ai confini della terra; * 
 è piena di giustizia la tua destra.

12 Gioisca il monte di Sion, † 
 esultino le città di Giuda *  
 a motivo dei tuoi giudizi.

13 Circondate Sion, giratele intorno, * 
 contate le sue torri.

14 Osservate i suoi baluardi, †
  passate in rassegna la sue fortezze, *  

 per narrare alla generazione futura:

15 Questo è il Signore, nostro Dio † 
 in eterno, sempre: * 
 egli è colui che ci guida.

Gloria al Padre

3 antifona  Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio.

Lettura breve Eb 2, 9b-10
9bVediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli spe-
rimentasse la morte a vantaggio di tutti. 
10Ed era ben giusto che colui, per il quale e del quale sono 
tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse 
perfetto mediante la sofferenza il capo che li guida alla 
salvezza.

Responsorio breve
℞․ Di gloria e di onore * hai coronato il tuo Cristo.
 Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo.
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℣․	Tutto hai posto ai suoi piedi:
 hai coronato il tuo Cristo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo.

Antifona al Benedictus 
Chi è da Dio, ascolta la parola di Dio;
voi non l’ascoltate, perché non siete da Dio.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non cam-
miniamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A 
lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera:  
La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi.

Signore fa’ che oggi progrediamo alla scuola della tua 
bontà e diveniamo tuoi imitatori,
		per ritrovare in te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perdu-
to a causa del primo Adamo.

La tua parola illumini sempre il nostro cammino,
		perché viviamo nella verità e nella carità per la perfezio-
ne del tuo corpo mistico.

Insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo nome,
		perché la luce della tua Chiesa risplenda sempre più 
sull’umana famiglia.

Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offe-
se recate alla tua bontà e sapienza,
		e otteniamo il bene inestimabile della tua amicizia.

Padre nostro
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Orazione
Assisti e proteggi sempre, Signore, questa tua famiglia che 
ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione 
del peccato resti fedele all’impegno del Battesimo, e ottenga 
in premio l’eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 118, 17-24  III (Ghimel)  
17 Sii buono con il tuo servo e avrò la vita, * 

 custodirò la tua parola.
18 Aprimi gli occhi * 

 perché io veda le meraviglie della tua legge.

19 Io sono straniero sulla terra, *  
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 non nascondermi i tuoi comandi.
20 Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti * 

 in ogni tempo.

21 Tu minacci gli orgogliosi; * 
 maledetto chi devìa dai tuoi decreti.

22 Allontana da me vergogna e disprezzo, * 
 perché ho osservato le tue leggi.

23 Siedono i potenti, mi calunniano, *  
 ma il tuo servo medita i tuoi decreti.

24 Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, * 
 miei consiglieri i tuoi precetti.

Gloria al Padre

Salmo 24  Preghiera per il perdono e la salvezza 
La speranza non delude (Rm 5, 5).

I (1-11)
1 A te, Signore, elevo l’anima mia, †
2  Dio mio, in te confido: non sia confuso! *  

 Non trionfino su di me i miei nemici!

3 Chiunque spera in te non resti deluso, * 
 sia confuso chi tradisce per un nulla.

4 Fammi conoscere, Signore, le tue vie, * 
 insegnami i tuoi sentieri.

5 Guidami nella tua verità e istruiscimi, † 
 perché sei tu il Dio della mia salvezza, * 
 in te ho sempre sperato.

6 Ricordati, Signore, del tuo amore, *  
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 della tua fedeltà che è da sempre.

7 Non ricordare i peccati della mia giovinezza: † 
 ricordati di me nella tua misericordia, * 
 per la tua bontà, Signore.

8 Buono e retto è il Signore, *  
 la via giusta addita ai peccatori;

9  guida gli umili secondo giustizia, *  
 insegna ai poveri le sue vie.

10 Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia *  
 per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.

11 Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, *  
 anche se grande.

Gloria al Padre

II (12-22)
12 Chi è l’uomo che teme Dio? * 

 Gli indica il cammino da seguire.
13 Egli vivrà nella ricchezza, * 

 la sua discendenza possederà la terra.

14 Il Signore si rivela a chi lo teme, *  
 gli fa conoscere la sua alleanza.

15 Tengo i miei occhi rivolti al Signore, *  
 perché libera dal laccio il mio piede.

16 Volgiti a me e abbi misericordia, * 
 perché sono solo ed infelice.

17 Allevia le angosce del mio cuore, * 
 liberami dagli affanni.

18 Vedi la mia miseria e la mia pena *  
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 e perdona tutti i miei peccati.
19 Guarda i miei nemici: sono molti * 

 e mi detestano con odio violento.

20 Proteggimi, dammi salvezza; * 
 al tuo riparo io non sia deluso. 

21 Mi proteggano integrità e rettitudine, *  
 perché in te ho sperato.

22 O Dio, libera Israele * 
 da tutte le sue angosce. 

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Eb 7, 26-27
26Tale era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, inno-
cente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra 
i cieli; 27che non ha bisogno ogni giorno, come gli altri 
sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati 
e poi per quelli del popolo, poiché ha fatto questo una volta 
per tutte, offrendo se stesso, il Signore nostro Gesù Cristo.

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Assisti e proteggi sempre, Signore, questa tua famiglia che 
ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzio-
ne del peccato resti fedele all’impegno del Battesimo, e 
ottenga in premio l’eredità promessa. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.
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Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona A te ho gridato, o Signore,  
e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre.

Salmo 29  Ringraziamento per la liberazione dalla morte
Cristo rende grazie al Padre per la sua risurrezione gloriosa 
(Cassiano).
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2 Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato *
  e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
3 Signore Dio mio, *
  a te ho gridato e mi hai guarito.

4 Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, *
  mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.

5 Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, *
  rendete grazie al suo santo nome,
6 perché la sua collera dura un istante, *
  la sua bontà per tutta la vita.

 Alla sera sopraggiunge il pianto *
  e al mattino, ecco la gioia.

7 Nella mia prosperità ho detto: *
  «Nulla mi farà vacillare!».

8 Nella tua bontà, o Signore, *
  mi hai posto su un monte sicuro;
 ma quando hai nascosto il tuo volto, *
  io sono stato turbato.

9 A te grido, Signore, *
  chiedo aiuto al mio Dio.

10 Quale vantaggio dalla mia morte, *
  dalla mia discesa nella tomba?
 Ti potrà forse lodare la polvere *
  e proclamare la tua fedeltà nell’amore?

11 Ascolta, Signore, abbi misericordia, *
  Signore, vieni in mio aiuto.
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12 Hai mutato il mio lamento in danza, *
  la mia veste di sacco in abito di gioia,
13 perché io possa cantare senza posa. *
  Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

Gloria al Padre

1 antifona A te ho gridato, o Signore,  
e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre.

2 antifona Beato l’uomo  
a cui il Signore perdona il peccato.

Salmo 31  Ringraziamento per il perdono dei peccati
Davide proclama beato l’uomo a cui Dio accredita la giustizia 
indipendentemente dalle sue opere (Rm 4, 6).

1 Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * 
 e perdonato il peccato. 

2 Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
 e nel cui spirito non è inganno.

3 Tacevo e si logoravano le mie ossa, *  
 mentre gemevo tutto il giorno.

4 Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
 come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.

5 Ti ho manifestato il mio peccato, * 
 non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
 e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.

6 Per questo ti prega ogni fedele * 
 nel tempo dell’angoscia.  
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Quando irromperanno grandi acque * 
 non lo potranno raggiungere.

7  Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
 mi circondi di esultanza per la salvezza.

8 Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; * 
 con gli occhi su di te, ti darò consiglio.

9 Non siate come il cavallo e come il mulo  
  privi d’intelligenza; † 
 si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
 se no, a te non si avvicinano.

10 Molti saranno i dolori dell’empio, * 
 ma la grazia circonda chi confida nel Signore.

11 Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
 giubilate, voi tutti, retti di cuore.

Gloria al Padre

2 antifona Beato l’uomo  
a cui il Signore perdona il peccato.

3 antifona Il Signore gli ha dato il potere, 
la gloria e il regno; 
tutti i popoli serviranno a lui.

Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a 
Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie, 
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,

 perché hai messo mano  
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  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza, 
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,

 poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, *  
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi.

Gloria al Padre

3 antifona Il Signore gli ha dato il potere, 
la gloria e il regno; 
tutti i popoli serviranno a lui.

Lettura breve Eb 13, 12-15
12Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì 
fuori della porta della città. 13Usciamo dunque verso di lui 
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fuori dell’accampamento e andiamo in cerca di lui, portan-
do il suo obbrobrio, 14perché non abbiamo quaggiù una città 
stabile, ma cerchiamo quella futura. 15Per mezzo di lui dun-
que offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, 
cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.

Responsorio breve
℞․ Ci hai redenti, Signore, * con il tuo sangue.
 Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.
℣․	Hai fatto di noi un popolo di re e sacerdoti
 con il tuo sangue.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.

Antifona al Magnificat 
Prima che Abramo fosse,
Io sono, dice il Signore.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Cristo Signore ci ha dato il comandamento nuovo di 
amarci gli uni gli altri come egli ci ha amato. Chiediamo 
la grazia di essere fedeli a questa legge fondamentale della 
vita cristiana:
Accresci nel tuo popolo la carità, o Signore.

Maestro buono, insegnaci ad amare te nei nostri fratelli,
		e a far loro del bene nel tuo nome.

Tu che sulla croce hai chiesto il perdono per i tuoi crocifissori,
		aiutaci ad amare anche i nemici e a pregare per coloro 
che ci affliggono.



660   Vespri

Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, accresci in noi 
la fortezza, la fiducia e l’amore,
		rafforza i deboli, consola gli afflitti, dona la tua speranza 
ai morenti.

Tu che hai ridato la vista al cieco nato, nella piscina di 
Siloe,
		illumina i catecumeni con il lavacro battesimale nella 
parola di vita.

Sazia i nostri fratelli defunti, con il tuo eterno amore,
		ammetti un giorno anche noi nell’assemblea gioiosa 
degli eletti. 

Padre nostro

Orazione
Assisti e proteggi sempre, Signore, questa tua famiglia che 
ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione 
del peccato resti fedele all’impegno del Battesimo, e ottenga 
in premio l’eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1234)



3 aprile - venerdì   661

3 aprile
venerdì

Quinta settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.



662   Lodi mattutine

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Tu gradisci il sacrificio del giusto, 
sopra il tuo altare, Signore.

Salmo 50  Pietà di me, o Signore
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo 
nuovo (cfr. Ef 4, 23-24).

3 Pietà di me, o Dio, 
  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4 Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;  
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perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9 Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve.

10 Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
 cancella tutte le mie colpe.

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
 rinnova in me uno spirito saldo.

13 Non respingermi dalla tua presenza * 
 e non privarmi del tuo santo spirito.

14 Rendimi la gioia di essere salvato, * 
 sostieni in me un animo generoso.

15 Insegnerò agli erranti le tue vie * 
 e i peccatori a te ritorneranno.

16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
 la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17 Signore, apri le mie labbra * 
 e la mia bocca proclami la tua lode;

18 poiché non gradisci il sacrificio * 
 e se offro olocausti, non li accetti.

19 Uno spirito contrito *  
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 è sacrificio a Dio,
 un cuore affranto e umiliato *  

 tu, o Dio, non disprezzi.

20 Nel tuo amore  
  fa’ grazia a Sion, * 
 rialza le mura  
  di Gerusalemme.

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
 l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare.

Gloria al Padre

1 antifona Tu gradisci il sacrificio del giusto, 
sopra il tuo altare, Signore.

2 antifona Tu sei la gloria, Signore,  
tu la giustizia del tuo popolo.

Cantico Is 45, 15-25 
Tutti i popoli si convertano al Signore
Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio (Fil 2, 10).

15 Veramente tu sei un Dio misterioso, * 
 Dio di Israele, salvatore.

16 Saranno confusi e svergognati *  
 quanti s’infuriano contro di lui; 
se ne andranno con ignominia * 
 i fabbricanti di idoli.

17 Israele sarà salvato dal Signore 
  con salvezza perenne. *  
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 Non patirete confusione o vergogna 
  per i secoli eterni.

18 Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli; † 
 egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra * 
 e l’ha resa stabile;

 l’ha creata non come orrida regione, * 
 ma l’ha plasmata perché fosse abitata:

 «Io sono il Signore; non ce n’è un altro. †
19  Io non ho parlato in segreto, * 

 in un angolo oscuro della terra.

 Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: * 
 Cercatemi in un’orrida regione! 
Io sono il Signore, che parlo con giustizia, * 
 che annunzio cose rette.

20 Radunatevi e venite, † 
 avvicinatevi tutti insieme, * 
 superstiti delle nazioni!

 Non hanno intelligenza  
  quelli che portano un idolo da loro scolpito * 
 e pregano un dio che non può salvare.

21 Manifestate e portate le prove, * 
 consigliatevi pure insieme! 
Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo * 
 e chi l’ha predetto fin da allora?

 Non sono forse io, il Signore? † 
 Fuori di me non c’è altro Dio; * 
 fuori di me non c’è Dio giusto e salvatore.
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22 Volgetevi a me e sarete salvi, † 
 paesi tutti della terra, * 
 perché io sono Dio; non ce n’è un altro.

23 Lo giuro su me stesso, † 
 la verità esce dalla mia bocca, * 
 una parola irrevocabile:

 davanti a me si piegherà ogni ginocchio, * 
 per me giurerà ogni lingua».

24 Si dirà: «Solo nel Signore * 
 si trovano vittoria e potenza!». 
Verso di lui verranno, coperti di vergogna, * 
 quanti fremevano d’ira contro di lui.

25 Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno * 
 tutti i discendenti di Israele.

Gloria al Padre

2 antifona Tu sei la gloria, Signore,  
tu la giustizia del tuo popolo.

3 antifona  Venite al Signore con canti di gioia.

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 99  La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant’Atanasio).

2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
 servite il Signore nella gioia, * 
 presentatevi a lui con esultanza.

3 Riconoscete che il Signore è Dio; †  
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 egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
 suo popolo e gregge del suo pascolo.

4 Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
 i suoi atri con canti di lode, * 
 lodatelo, benedite il suo nome;

5 poiché buono è il Signore, † 
 eterna la sua misericordia, * 
 la sua fedeltà per ogni generazione. 

Gloria al Padre

3 antifona  Venite al Signore con canti di gioia.

Lettura breve Is 52, 13-15
13Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, 
esaltato grandemente. 14Come molti si stupirono di lui, 
tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diver-
sa la sua forma da quella dei figli dell’uomo, 15così si mera-
viglieranno di lui molte genti, i re davanti a lui si chiuderan-
no la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi racconta-
to e comprenderanno ciò che mai avevano udito.

Responsorio breve
℞․ L’Agnello immolato per noi * è degno di onore e gloria.
 L’Agnello immolato per noi è degno di onore e gloria.
℣․	Colui che ci ha redenti con il suo sangue
 è degno di onore e gloria.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 L’Agnello immolato per noi è degno di onore e gloria.

Antifona al Benedictus 
Le opere che ho compiuto
sono sotto i vostri occhi:
per quale di esse volete lapidarmi?
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Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rendiamo grazie al Signore che, morendo in croce per noi, 
ci ha ridato la vita, e rivolgiamo a lui la nostra umile 
preghiera:  
Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore.

Maestro e Salvatore, che ci hai illuminati con gli insegna-
menti della fede e con la tua gloriosa passione hai fatto 
di noi una nuova creatura,
		fa’ che non ricadiamo nella palude dei nostri peccati.

Insegnaci a togliere qualcosa alla nostra mensa,
		per soccorrere i fratelli che sono privi del necessario.

Fa’ che riceviamo dalle tue mani questo giorno,
		per restituirlo a te ricco di opere di carità fraterna.

Piega alla tua volontà le nostre menti orgogliose e ribelli,
		donaci un cuore grande e generoso.

Padre nostro

Orazione
Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua misericordia 
spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle 
nostre colpe, e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conqui-
stata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 118, 25-32  IV (Dalet)  
25 Io sono prostrato nella polvere; * 

 dammi vita secondo la tua parola.
26 Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; * 

 insegnami i tuoi voleri.

27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti * 
 e mediterò i tuoi prodigi. 

28 Io piango nella tristezza; *  
 sollevami secondo la tua promessa.

29 Tieni lontana da me la via della menzogna, *  
 fammi dono della tua legge.

30 Ho scelto la via della giustizia, *  
 mi sono proposto i tuoi giudizi.

31 Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, *  
 che io non resti confuso.

32 Corro per la via dei tuoi comandamenti, *  
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 perché hai dilatato il mio cuore.
Gloria al Padre

Salmo 25  Preghiera fiduciosa di un innocente
Dio ci ha scelti in Cristo per essere santi e immacolati (Ef 1, 4).

1 Signore, fammi giustizia: †
  nell’integrità ho camminato, *
  confido nel Signore, non potrò vacillare.

2 Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, *
  raffinami al fuoco il cuore e la mente.

3 La tua bontà è davanti ai miei occhi *
  e nella tua verità dirigo i miei passi.

4 Non siedo con uomini falsi *
  e non frequento i simulatori.
5 Odio l’alleanza dei malvagi, *
  non mi associo con gli empi.

6 Lavo nell’innocenza le mie mani *
  e giro attorno al tuo altare, Signore,
7 per far risuonare voci di lode *
  e per narrare tutte le tue meraviglie.

8 Signore, amo la casa dove dimori *
  e il luogo dove abita la tua gloria.
9 Non travolgermi insieme ai peccatori, *
  con gli uomini di sangue non perder la mia vita,

10 perché nelle loro mani è la perfidia, * 
  la loro destra è piena di regali.
11 Integro è invece il mio cammino; * 
  riscattami e abbi misericordia.
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12 Il mio piede sta su terra piana; * 
  nelle assemblee benedirò il Signore. 

Gloria al Padre

Salmo 27, 1-3.6-9  Supplica e ringraziamento
Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato (Gv 11, 41).

1 A te grido, Signore; *  
 non restare in silenzio, mio Dio, 
perché, se tu non mi parli, * 
 io sono come chi scende nella fossa.

2 Ascolta la voce della mia supplica, 
  quando ti grido aiuto, * 

  quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.

3 Non travolgermi con gli empi, *  
 con quelli che fanno il male. 
Parlano di pace al loro prossimo, * 
 ma hanno la malizia nel cuore.

6 Sia benedetto il Signore, * 
 che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera;

7 il Signore è la mia forza e il mio scudo, *  
 ho posto in lui la mia fiducia;

 mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, * 
 con il mio canto gli rendo grazie.

8 Il Signore è la forza del suo popolo, * 
 rifugio di salvezza del suo consacrato.

9 Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, *  
 guidali e sostienili per sempre.

Gloria al Padre
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Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve Is 53, 4-5
4Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i 
nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da 
Dio e umiliato. 5Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà sal-
vezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo 
stati guariti.

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua misericordia 
spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle 
nostre colpe, e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conqui-
stata. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Inno
1. Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo.

2. Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono.

3. Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.

4. Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5. Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.

1 antifona Risanami, Signore,  
ho peccato contro di te.

Salmo 40  Preghiera di un malato
Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me (cfr. Mc 14, 18).

2 Beato l’uomo che ha cura del debole, * 
 nel giorno della sventura il Signore lo libera.

3 Veglierà su di lui il Signore, † 
 lo farà vivere beato sulla terra, * 
 non lo abbandonerà alle brame dei nemici.

4 Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; * 
 gli darai sollievo nella sua malattia. 

5 Io ho detto: «Pietà di me, Signore; * 
 risanami; contro di te ho peccato».

6 I nemici mi augurano il male: * 
 «Quando morirà e perirà il suo nome?».



674   Vespri

7 Chi viene a visitarmi dice il falso, † 
 il suo cuore accumula malizia *  
 e uscito fuori sparla.

8 Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, *  
 contro di me pensano il male:

9 «Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, * 
 da dove si è steso non potrà rialzarsi».

10 Anche l’amico in cui confidavo, † 
 anche lui, che mangiava il mio pane, * 
 alza contro di me il suo calcagno.

11 Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, * 
 che io li possa ripagare.

12 Da questo saprò che tu mi ami * 
 se non trionfa su di me il mio nemico;

13  per la mia integrità tu mi sostieni, * 
 mi fai stare alla tua presenza per sempre.

14 Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, * 
 da sempre e per sempre. Amen, amen.

Gloria al Padre

1 antifona Risanami, Signore,  
ho peccato contro di te.

2 antifona Il Signore dell’universo è con noi,  
rifugio e salvezza è il nostro Dio.

Salmo 45  Dio rifugio e forza del suo popolo
Sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio-con-noi (Mt 1, 23).

2 Dio è per noi rifugio e forza, *  
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 aiuto sempre vicino nelle angosce.

3 Perciò non temiamo se trema la terra, * 
 se crollano i monti nel fondo del mare.

4 Fremano, si gonfino le sue acque, * 
 tremino i monti per i suoi flutti.

5 Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
 la santa dimora dell’Altissimo.

6 Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
 la soccorrerà Dio, prima del mattino.

7 Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
 egli tuonò, si sgretolò la terra.

8 Il Signore degli eserciti è con noi, * 
 nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

9 Venite, vedete le opere del Signore, *  
 egli ha fatto portenti sulla terra.

10 Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
 romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
 brucerà con il fuoco gli scudi.

11 Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
 eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.

12 Il Signore degli eserciti è con noi, * 
 nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

Gloria al Padre

2 antifona Il Signore dell’universo è con noi,  
rifugio e salvezza è il nostro Dio.

3 antifona Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.
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Cantico Cfr. Ap 15, 3-4  Inno di adorazione e di lode 

3 Grandi e mirabili sono le tue opere, †
  o Signore Dio onnipotente; *
  giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4 Chi non temerà il tuo nome, †
  chi non ti glorificherà, o Signore? * 
  Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, †
  davanti a te si prostreranno, *
  perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

Gloria al Padre

3 antifona  Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

Lettura breve 1Pt 2, 21-25a
21Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne 
seguiate le orme: 22egli non commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca (Is 53, 9), 23oltraggiato non rispon-
deva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. 
24Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della 
croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per 
la giustizia; 25adalle sue piaghe siete stati guariti.

Responsorio breve
℞․ Come agnello condotto alla morte, * Cristo non aprì 

bocca.
 Come agnello condotto alla morte, Cristo non aprì 

bocca.
℣․	Percosso per il peccato del suo popolo,
 Cristo non aprì bocca.
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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Come agnello condotto alla morte, Cristo non aprì 

bocca.

Antifona al Magnificat 
Se non credete a me, 
credete alle opere 
che io compio nel nome di Dio.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Rivolgiamo la nostra comune preghiera al Cristo salvatore 
che ci ha riscattati a prezzo del suo sangue:
Abbi pietà del tuo popolo, Signore.

O Redentore nostro, donaci lo spirito di penitenza, sostieni-
ci nel combattimento contro le forze del male, ravviva la 
nostra speranza,
		perché camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua.

Fa’ che i cristiani, partecipi della tua dignità profetica, por-
tino in ogni luogo il lieto annunzio della salvezza,
		e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza, 
carità.

Consola gli afflitti con la forza del tuo amore,
		fa’ che sentano accanto a sé la solidarietà dei fratelli.

Insegnaci a portare la nostra croce in unione alle tue 
sofferenze,
		perché si manifesti in noi la luce della tua gloria.

Signore, artefice della vita, ricordati dei nostri fratelli stron-
cati dalla violenza e dalla guerra,
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		dona loro un’esistenza immortale nel tuo regno.
Padre nostro

Orazione
Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua misericordia 
spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle 
nostre colpe, e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conqui-
stata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1238)
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4 aprile
sabato

Quinta settimana  
di Quaresima
(Prima settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Oppure:
Antifona Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. †

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Quando si adotta la seconda antifona e si ripete, la quarta strofa 
del salmo 94 si incomincia dalle parole: come a Merìba.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

2. Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

3. Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:

siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

4. Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

5. Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, 
per meditare la tua parola.

Salmo 118, 145-152  XIX (Cof)   
Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti (1Gv 5, 3).

145 T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
 custodirò i tuoi precetti.

146 Io ti chiamo, salvami, * 
 e seguirò i tuoi insegnamenti.

147 Precedo l’aurora e grido aiuto, *  
 spero sulla tua parola.

148 I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
 per meditare sulle tue promesse.

149 Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *  
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 Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
150 A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 

 sono lontani dalla tua legge.

151 Ma tu, Signore, sei vicino, * 
 tutti i tuoi precetti sono veri.

152 Da tempo conosco le tue testimonianze * 
 che hai stabilite per sempre.

Gloria al Padre

1 antifona I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, 
per meditare la tua parola.

2 antifona Mia forza e mio canto è il Signore,  
egli mi ha salvato.

Cantico Es 15, 1b-4a.8-13.17-18   
Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso 
Coloro che avevano vinto la bestia cantavano il cantico di Mosè, 
servo di Dio (cfr. Ap 15, 2-3).

1b Voglio cantare in onore del Signore: †
  perché ha mirabilmente trionfato, *
  ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

2 Mia forza e mio canto è il Signore, *
  egli mi ha salvato.
 È il mio Dio e lo voglio lodare, *
  è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!

3 Dio è prode in guerra, * 
 si chiama Signore.

4a I carri del faraone e il suo esercito * 
 li ha gettati in mare.
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8 Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
 si alzarono le onde come un argine, * 
 si rappresero gli abissi in fondo al mare.

9 Il nemico aveva detto: * 
 Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, 
se ne sazierà la mia brama, * 
 sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!

10 Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, * 
 sprofondarono come piombo in acque profonde.

11 Chi è come te fra gli dèi, * 
 chi è come te, maestoso in santità, Signore? 
Chi è come te, tremendo nelle imprese, * 
 operatore di prodigi?

12 Stendesti la destra: * 
  li inghiottì la terra.

13 Guidasti con il tuo favore questo popolo  
  che hai riscattato, * 
 lo conducesti con forza alla tua santa dimora.

17 Lo fai entrare *  
 e lo pianti sul monte della tua promessa, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
 santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.

18 Il Signore regna *
  in eterno e per sempre!

Gloria al Padre

2 antifona Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli mi ha salvato.
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3 antifona Lodate il Signore, popoli tutti. †

Salmo 116  Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua 
misericordia (cfr. Rm 15, 8.9).

1 Lodate il Signore, popoli tutti, * 
 † voi tutte, nazioni, dategli gloria;

2 perché forte è il suo amore per noi * 
 e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Gloria al Padre

3 antifona Lodate il Signore, popoli tutti.

Lettura breve Is 65, 1b-3a
1bDissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio 
nome. 2Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle; 
essi andavano per una strada non buona, seguendo i loro 
capricci, 3aun popolo che mi provocava sempre, con 
sfacciataggine.

Responsorio breve
℞․ Pietà di me, o Dio, * nella tua misericordia.
 Pietà di me, o Dio, nella tua misericordia.
℣․	Distogli lo sguardo dai miei peccati
 nella tua misericordia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Pietà di me, o Dio, nella tua misericordia.

Antifona al Benedictus 
Dispersi erano i figli di Dio: 
Cristo accettò la morte 
per riunirli in un solo popolo.
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Benedictus (copertina)

Invocazioni
Proclamiamo gioiosamente la nostra fede in Cristo che con 
il lavacro della rigenerazione e con la mensa della sua paro-
la e del suo corpo ci fa nascere creature nuove e ci ringio-
vanisce continuamente. Con questa fede preghiamo:  
Rinnovaci sempre, Signore, con la forza del tuo Spirito.

Gesù, mite e umile di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti di 
umiltà e di misericordia,
		perché ci perdoniamo sempre gli uni gli altri come tu hai 
perdonato a noi.

Insegnaci ad avvicinare i poveri e i sofferenti che troviamo 
sulla nostra strada
		per imitare te, buon Samaritano.

La beata Vergine tua Madre interceda per le vergini a te 
consacrate,
		perché vivano con gioia la loro donazione a te nella santa 
Chiesa.

Donaci un segno della tua misericordia,
		rimetti a noi i nostri debiti e allontana i castighi che 
meritiamo.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in questi 
giorni ci allieti con un dono speciale della tua grazia, guar-
da con bontà alla tua famiglia, custodisci nel tuo amore chi 
attende il battesimo e assisti chi è già rinato alla nuova vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
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vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 

Salmo 118, 33-40  V (He)
33 Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti * 

 e la seguirò sino alla fine.
34 Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge * 

 e la custodisca con tutto il cuore.

35 Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, * 
 perché in esso è la mia gioia.

36 Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti * 
 e non verso la sete del guadagno.

37 Distogli i miei occhi dalle cose vane, *  
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 fammi vivere sulla tua via.
38 Con il tuo servo sii fedele alla parola * 

 che hai data, perché ti si tema.

39 Allontana l’insulto che mi sgomenta, * 
 poiché i tuoi giudizi sono buoni.

40 Ecco, desidero i tuoi comandamenti; * 
 per la tua giustizia fammi vivere.

Gloria al Padre

Salmo 33  Il Signore è la salvezza dei giusti
Avete gustato come è buono il Signore (1Pt 2, 3).

I (2-11)
2 Benedirò il Signore in ogni tempo, * 

 sulla mia bocca sempre la sua lode.
3 Io mi glorio nel Signore, * 

 ascoltino gli umili e si rallegrino.

4 Celebrate con me il Signore, * 
 esaltiamo insieme il suo nome.

5 Ho cercato il Signore e mi ha risposto * 
 e da ogni timore mi ha liberato.

6 Guardate a lui e sarete raggianti, * 
 non saranno confusi i vostri volti.

7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, * 
 lo libera da tutte le sue angosce.

8 L’angelo del Signore si accampa * 
 attorno a quelli che lo temono e li salva.

9 Gustate e vedete quanto è buono il Signore; * 
 beato l’uomo che in lui si rifugia. 
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10 Temete il Signore, suoi santi, * 
 nulla manca a coloro che lo temono.

11 I ricchi impoveriscono e hanno fame, *  
 ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

Gloria al Padre

II (12-23)
12 Venite, figli, ascoltatemi; *
  v’insegnerò il timore del Signore.
13 C’è qualcuno che desidera la vita *
  e brama lunghi giorni per gustare il bene?

14 Preserva la lingua dal male, *
  le labbra da parole bugiarde.
15 Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, *
  cerca la pace e perseguila.

16 Gli occhi del Signore sui giusti, *
  i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
17 Il volto del Signore contro i malfattori, *
  per cancellarne dalla terra il ricordo.

18 Gridano e il Signore li ascolta, *
  li salva da tutte le loro angosce.
19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, *
  egli salva gli spiriti affranti.

20 Molte sono le sventure del giusto, *
  ma lo libera da tutte il Signore.
21 Preserva tutte le sue ossa, *
  neppure uno sarà spezzato.

22 La malizia uccide l’empio * 
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  e chi odia il giusto sarà punito.
23 Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, *
  chi in lui si rifugia non sarà condannato.

Gloria al Padre

Antifona Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva.

Lettura breve 1Gv 2, 1b-2
1bAbbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. 
2Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltan-
to per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.

℣․	Dai miei peccati distogli lo sguardo,
℞․ cancella tutte le mie colpe.

Orazione
O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in questi 
giorni ci allieti con un dono speciale della tua grazia, guar-
da con bontà alla tua famiglia, custodisci nel tuo amore chi 
attende il battesimo e assisti chi è già rinato alla nuova vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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5 aprile
domenica

Domenica delle palme 
e della passione del Signore
(Seconda settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
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sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.

5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona  Tanto tempo sono stato con voi; 
insegnavo nel tempio, e non mi avete preso;  
ora mi torturate e mi portate alla croce.

Salmo 118, 105-112  XIV (Nun)   
Promessa di osservare i comandamenti di Dio
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io vi ho amati (Gv 15, 12).

105 Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
 luce sul mio cammino.

106 Ho giurato, e lo confermo, * 
 di custodire i tuoi precetti di giustizia.

107 Sono stanco di soffrire, Signore, * 
 dammi vita secondo la tua parola. 
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108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
 insegnami i tuoi giudizi.

109 La mia vita è sempre in pericolo, * 
 ma non dimentico la tua legge.

110 Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
 ma non ho deviato dai tuoi precetti.

111 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
 sono essi la gioia del mio cuore.

112 Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
 in essi è la mia ricompensa per sempre.

Gloria al Padre

1 antifona  Tanto tempo sono stato con voi; 
insegnavo nel tempio, e non mi avete preso;  
ora mi torturate e mi portate alla croce.

2 antifona  Il Signore è il mio aiuto:  
non dovrò arrossire.

Salmo 15  Il Signore è mia eredità
Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte 
(At 2, 24).

1 Proteggimi, o Dio: * 
 in te mi rifugio.

2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *  
 senza di te non ho alcun bene».

3 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, *
  è tutto il mio amore.

4 Si affrettino altri a costruire idoli: †
  io non spanderò le loro libazioni di sangue, *  
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 né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
  nelle tue mani è la mia vita.
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *  

 la mia eredità è magnifica.

7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
 anche di notte il mio cuore mi istruisce.

8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
 sta alla mia destra, non posso vacillare.

9 Di questo gioisce il mio cuore, † 
 esulta la mia anima; * 
 anche il mio corpo riposa al sicuro,

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
 né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

11 Mi indicherai il sentiero della vita, † 
 gioia piena nella tua presenza, * 
 dolcezza senza fine alla tua destra.

Gloria al Padre

2 antifona  Il Signore è il mio aiuto:  
non dovrò arrossire.

3 antifona  Gesù, il Signore, si è abbassato 
facendosi obbediente fino alla morte, 
alla morte in croce.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo, servo di Dio 

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
 non considerò un tesoro geloso  



5 aprile - domenica delle palme   693

  la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8umiliò se stesso † 
 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome  
  che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
 nei cieli, sulla terra * 
 e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami  
  che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona  Gesù, il Signore, si è abbassato 
facendosi obbediente fino alla morte, 
alla morte in croce.

Lettura breve 1Pt 1, 18-21
18Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come 
l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta 
ereditata dai vostri padri, 19ma con il sangue prezioso di 
Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. 20Egli 
fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma 
si è manifestato negli ultimi tempi per voi. 21E voi per opera 
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sua credete in Dio, che l’ha risuscitato dai morti e gli ha 
dato gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono 
fisse in Dio.

Responsorio breve
℞․ Noi ti adoriamo * e ti benediciamo, o Cristo.
 Noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Cristo.
℣․	Con la tua croce hai redento il mondo: 
 ti benediciamo, o Cristo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Cristo.

Antifona al Magnificat
Salve, nostro re, figlio di Davide, 
annunziato dai profeti
redentore del mondo.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Nell’imminenza della passione Gesù pianse su Gerusa-
lemme, che non aveva saputo riconoscere il tempo e la 
visita del suo salvatore. Ammaestrati da questa durezza di 
cuore e consapevoli delle nostre inadempienze, imploriamo 
la misericordia del Signore: 
Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di noi.

Tu che hai cercato di raccogliere intorno a te i figli di Geru-
salemme, come fa la chioccia con i suoi pulcini,
		insegnaci a riconoscere l’ora della nostra salvezza.

Signore, non abbandonare chi ti ha abbandonato,
		volgiti a noi e noi ci convertiremo a te.
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Tu che ci hai salvati a prezzo della tua passione,
		fa’ che viviamo in sintonia con il tuo Spirito che ci hai 
donato nel battesimo.

Insegnaci a rivivere intimamente in noi l’esperienza della 
tua passione,
		per celebrare santamente il glorioso evento della tua 
risurrezione.

Tu che regni nella gloria del Padre,
		ricordati di coloro che oggi hanno chiuso gli occhi alla 
luce di questo mondo.

Padre nostro

In luogo delle precedenti, si possono dire le intercessioni dei 
secondi vespri (pag. 721).

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello 
agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto 
uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo 
sempre presente l’insegnamento della sua passione, per 
partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1212)
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Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Creati per la gloria del tuo nome,
redenti dal tuo sangue sulla croce,
segnati dal sigillo del tuo Spirito,
noi t’invochiamo: salvaci, o Signore!

2. Tu spezza le catene della colpa,
proteggi i miti, libera gli oppressi
e conduci nel cielo ai quieti pascoli
il popolo che crede nel tuo amore.

3. Sia lode e onore a te, pastore buono,
luce radiosa dell’eterna luce,
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che vivi con il Padre e il Santo Spirito
nei secoli dei secoli glorioso. Amen.

1 antifona Signore mio Dio, vestito di maestà e splendore, 
come un manto ti avvolge la luce. 

Salmo 103  Inno a Dio creatore 
Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono 
passate; ecco ne sono nate di nuove (2Cor 5, 17).

I (1-12)
1 Benedici il Signore, anima mia, * 

 Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, *

2  avvolto di luce come di un manto. 

 Tu stendi il cielo come una tenda, *
3  costruisci sulle acque la tua dimora,

 fai delle nubi il tuo carro, * 
 cammini sulle ali del vento; 

4 fai dei venti i tuoi messaggeri, * 
 delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. 

5 Hai fondato la terra sulle sue basi, * 
 mai potrà vacillare. 

6 L’oceano l’avvolgeva come un manto,* 
 le acque coprivano le montagne. 

7 Alla tua minaccia sono fuggite, * 
 al fragore del tuo tuono hanno tremato. 

8 Emergono i monti, scendono le valli *  
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 al luogo che hai loro assegnato. 

9 Hai posto un limite alle acque: 
  non lo passeranno, * 
 non torneranno a coprire la terra. 

10 Fai scaturire le sorgenti nelle valli * 
 e scorrono tra i monti; 

11 ne bevono tutte le bestie selvatiche * 
 e gli ònagri estinguono la loro sete. 

12 Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, * 
 cantano tra le fronde.

Gloria al Padre

1 antifona Signore mio Dio, vestito di maestà e splendore, 
come un manto ti avvolge la luce.

2 antifona Tu fai nascere il pane dalla terra, 
e il vino che allieta il cuore dell’uomo.

II (13-23)
13 Dalle tue alte dimore irrighi i monti, * 

 con il frutto delle tue opere sazi la terra. 

14 Fai crescere il fieno per gli armenti † 
 e l’erba al servizio dell’uomo, * 
 perché tragga alimento dalla terra: 

15 il vino che allieta il cuore dell’uomo; † 
 l’olio che fa brillare il suo volto * 
 e il pane che sostiene il suo vigore. 

16 Si saziano gli alberi del Signore, * 
 i cedri del Libano da lui piantati. 
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17 Là gli uccelli fanno il loro nido * 
 e la cicogna sui cipressi ha la sua casa. 

18 Per i camosci sono le alte montagne, * 
 le rocce sono rifugio per gli iràci. 

19 Per segnare le stagioni hai fatto la luna * 
 e il sole che conosce il suo tramonto. 

20 Stendi le tenebre e viene la notte * 
 e vagano tutte le bestie della foresta;

21 ruggiscono i leoncelli in cerca di preda * 
 e chiedono a Dio il loro cibo. 

22 Sorge il sole, si ritirano * 
 e si accovacciano nelle tane. 

23 Allora l’uomo esce al suo lavoro, * 
 per la sua fatica fino a sera

Gloria al Padre

2 antifona Tu fai nascere il pane dalla terra, 
e il vino che allieta il cuore dell’uomo.

3 antifona Dio guardò la sua creazione: 
ed era tutta buona.

III (24-35)
24 Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! † 

 Tutto hai fatto con saggezza, * 
 la terra è piena delle tue creature. 

25 Ecco il mare spazioso e vasto: † 
 lì guizzano senza numero * 
 animali piccoli e grandi. 
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26 Lo solcano le navi, * 
 il Leviatàn che hai plasmato 
  perché in esso si diverta. 

27 Tutti da te aspettano * 
 che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. 

28 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, * 
 tu apri la mano, si saziano di beni. 

29 Se nascondi il tuo volto, vengono meno, † 
 togli loro il respiro, muoiono * 
 e ritornano nella loro polvere. 

30 Mandi il tuo spirito, sono creati, * 
 e rinnovi la faccia della terra. 

31 La gloria del Signore sia per sempre; * 
 gioisca il Signore delle sue opere. 

32 Egli guarda la terra e la fa sussultare, * 
 tocca i monti ed essi fumano. 

33 Voglio cantare al Signore finché ho vita, * 
 cantare al mio Dio finché esisto. 

34 A lui sia gradito il mio canto; * 
 la mia gioia è nel Signore. 

35 Scompaiano i peccatori dalla terra † 
 e più non esistano gli empi. * 
 Benedici il Signore, anima mia.

Gloria al Padre

3 antifona Dio guardò la sua creazione: 
ed era tutta buona.
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℣․	Quando sarò innalzato da terra,
℞․ attirerò a me ogni creatura.

Prima lettura
Dalla lettera agli Ebrei 10, 1-18 

La nostra santificazione 
per mezzo del sacrificio di Cristo 

Fratelli, poiché la legge possiede solo un’ombra dei beni 
futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha il potere di 
condurre alla perfezione, per mezzo di quei sacrifici che si 
offrono continuamente di anno in anno, coloro che si acco-
stano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di 
offrirli, dal momento che i fedeli, purificati una volta per 
tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei pecca-
ti? Invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in 
anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile eliminare i 
peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, entrando 
nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà (Sal 39, 7-9).
Dopo aver detto: Non hai voluto e non hai gradito né sacri-
fici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose 
tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: 
Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il 
primo ordine di cose per stabilire il secondo. Ed è appunto 
per quella volontà che noi siamo stati santificati, per 
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mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta 
per sempre.
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il 
culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici, perché essi 
non possono mai eliminare i peccati. Egli al contrario, 
avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per 
sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai sol-
tanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi (Sal 
109, 1). Poiché con un’unica oblazione egli ha reso perfetti 
per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo 
attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto:
Questa è l’alleanza che io stipulerò con loro
dopo quei giorni, dice il Signore:
io porrò le mie leggi nei loro cuori
e le imprimerò nella loro mente,
soggiunge:
E non mi ricorderò più dei loro peccati
e delle loro iniquità (Ger 31, 33-34).
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è più bisogno 
di offerta per il peccato.

Responsorio Cfr. Eb 10, 5.6.7.4 (Sal 39, 7-8)
℞․ Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta, un corpo 

invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti, né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: * Eccomi, o 
Dio, vengo per fare la tua volontà.

℣․	 È impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e 
di capri. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:

℞․ Eccomi, o Dio, vengo per fare la tua volontà.
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Seconda lettura
Dai «Discorsi» di sant’Andrea di Creta, vescovo

(Disc. 9 sulle Palme; PG 97, 990-994) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele 

Venite, e saliamo insieme sul monte degli Ulivi, e andiamo 
incontro a Cristo che oggi ritorna da Betània e si avvicina 
spontaneamente alla venerabile e beata passione, per com-
piere il mistero della nostra salvezza.
Viene di sua spontanea volontà verso Gerusalemme. È disce-
so dal cielo, per farci salire con sé lassù «al di sopra di ogni 
principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni 
altro nome che si possa nominare» (Ef 1, 21). Venne non per 
conquistare la gloria, non nello sfarzo e nella spettacolarità, 
«Non contenderà», dice, «né griderà, né si udrà sulle piazze 
la sua voce» (Mt 12, 19). Sarà mansueto e umile, ed entrerà 
con un vestito dimesso e in condizione di povertà.
Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la 
passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non 
però per stendere davanti a lui lungo il suo cammino rami 
d’olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come 
per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione 
dinanzi ai suoi piedi le nostre persone. Accogliamo così il 
Verbo di Dio che si avanza e riceviamo in noi stessi quel 
Dio che nessun luogo può contenere. Egli, che è la mansue-
tudine stessa, gode di venire a noi mansueto. Sale, per così 
dire, sopra il crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra 
nell’ombra della nostra infinita bassezza, si fa nostro inti-
mo, diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé.
Egli salì verso oriente sopra i cieli dei cieli (cfr. Sal 67, 34) 
cioè al culmine della gloria e del suo trionfo divino, come 
principio e anticipazione della nostra condizione futura. Tut-
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tavia non abbandona il genere umano perché lo ama, perché 
vuole sublimare con sé la natura umana innalzandola dalle 
bassezze della terra verso la gloria. Stendiamo, dunque, 
umilmente innanzi a Cristo noi stessi, piuttosto che le tuniche 
o i rami inanimati e le verdi fronde che rallegrano gli occhi 
solo per poche ore e sono destinate a perdere, con la linfa, 
anche il loro verde. Stendiamo noi stessi rivestiti della sua 
grazia, o meglio, di tutto lui stesso poiché quanti siamo stati 
battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo (cfr. Gal 3, 27) 
e prostriamoci ai suoi piedi come tuniche distese.
Per il peccato eravamo prima rossi come scarlatto, poi, in 
virtù del lavacro battesimale della salvezza, siamo arrivati 
al candore della lana per poter offrire al vincitore della 
morte non più semplici rami di palma, ma trofei di vittoria. 
Agitando i rami spirituali dell’anima, anche noi ogni gior-
no, assieme ai fanciulli, acclamiamo santamente: «Benedet-
to colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele».

Responsorio  Cfr. Gv 12, 12.13; Mt 21, 8.9 
℞․  Una grande folla, da Gerusalemme, uscì incontro a 

Gesù. Stesero i mantelli sulla strada, mentre altri agita-
vano rami e gridavano: * Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

℣․	 La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro a 
Gesù, gridava:

℞․  Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!

L’inno Te Deum in Quaresima non si dice.

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello 
agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto 
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uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo 
sempre presente l’insegnamento della sua passione, per 
partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.

3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.
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1 antifona Una grande folla, venuta per la festa, 
acclamava:  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore!  
Osanna nell’alto dei cieli!

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

1 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: *  
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: * 
 eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo?

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti.
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10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, * 

 la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte.

19 Apritemi le porte della giustizia: * 
 entrerò a rendere grazie al Signore.

20 È questa la porta del Signore, * 
 per essa entrano i giusti.

21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
  perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori *  
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 è divenuta testata d’angolo;
23 ecco l’opera del Signore: * 

 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. † 
 Ordinate il corteo con rami frondosi * 
 fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

1 antifona Una grande folla, venuta per la festa, 
acclamava:  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore!  
Osanna nell’alto dei cieli!

2 antifona  Con gli angeli e i fanciulli  
gridiamo la nostra fede;  
acclamiamo Cristo che vince la morte:  
Osanna nell’alto dei cieli!
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Cantico Dn 3, 52-57  Ogni creatura lodi il Signore
Il Creatore… è benedetto nei secoli (Rm 1, 25).

52 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

 Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

53 Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

54 Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

55 Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi † 
 e siedi sui cherubini, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

56 Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Gloria al Padre

2 antifona  Con gli angeli e i fanciulli  
gridiamo la nostra fede;  
acclamiamo Cristo che vince la morte:  
Osanna nell’alto dei cieli!

3 antifona Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore:  
pace e gloria nell’alto dei cieli!
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Salmo 150  Ogni vivente dia lode al Signore 
A Dio la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù (cfr. Ef 3, 21).

1 Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua potenza.

2 Lodatelo per i suoi prodigi, * 
 lodatelo per la sua immensa grandezza.

3 Lodatelo con squilli di tromba, * 
  lodatelo con arpa e cetra;
4 lodatelo con timpani e danze, * 

 lodatelo sulle corde e sui flauti.

5 Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente 
  dia lode al Signore.

Gloria al Padre

3 antifona Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore:  
pace e gloria nell’alto dei cieli!

Lettura breve Zc 9, 9 
9Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di Geru-
salemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorio-
so, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina.

Responsorio breve
℞․ Con il tuo sangue, Signore, * tu ci hai redenti.
 Con il tuo sangue, Signore, tu ci hai redenti.
℣․		Da ogni popolo e razza, da ogni lingua e nazione
 tu ci hai redenti.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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 Con il tuo sangue, Signore, tu ci hai redenti.

Antifona al Benedictus
Con palme splendenti 
onoriamo il Signore che viene; 
andiamogli incontro con inni e con canti, 
gridando con gioia: Benedetto il Signore!

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Il Cristo, entrando in Gerusalemme, fu acclamato Re e 
Messia dalla folla osannante. Riconosciamo anche noi la 
sovranità universale ed eterna del nostro Salvatore:
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna a te, Cristo figlio di Davide e Re dei secoli,
		osanna a te, vincitore dell’inferno e della morte.

Tu che ascendesti a Gerusalemme per compiere il tuo esodo 
pasquale,
		guida alla Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla 
terra.

Tu che ci hai dato nella croce il nuovo albero della vita,
		fa’ che gustiamo i suoi frutti di salvezza.

Tu che sei venuto a salvarci dal peccato e dalla morte,
		fa’ che giungiamo a te nel segno della fede, della speran-
za e della carità.

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello 
agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto 
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uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo 
sempre presente l’insegnamento della sua passione, per 
partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Salmo 22  Il buon Pastore 
L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita (Ap 7, 17).

1 Il Signore è il mio pastore: * 
 non manco di nulla;

2 su pascoli erbosi mi fa riposare, * 
 ad acque tranquille mi conduce.

3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, * 
 per amore del suo nome.
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4 Se dovessi camminare in una valle oscura, † 
 non temerei alcun male, *

  perché tu sei con me, Signore.

 Il tuo bastone e il tuo vincastro *  
 mi danno sicurezza.

5 Davanti a me tu prepari una mensa * 
 sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. * 
 Il mio calice trabocca.

6 Felicità e grazia mi saranno compagne * 
 tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore * 
 per lunghissimi anni.

Gloria al Padre

Salmo 75  Canto di trionfo dopo la vittoria
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con gran-
de potenza e gloria (Mt 24, 30).

I (2-7)
2 Dio è conosciuto in Giuda, * 

 in Israele è grande il suo nome.
3 È in Gerusalemme la sua dimora, * 

 la sua abitazione, in Sion.

4 Qui spezzò le saette dell’arco, * 
 lo scudo, la spada, la guerra.

5 Splendido tu sei, o Potente, * 
 sui monti della preda;
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6 furono spogliati i valorosi, † 
 furono colti dal sonno, *

  nessun prode ritrovava la sua mano.

7 Dio di Giacobbe, alla tua minaccia, *
  si arrestarono carri e cavalli.

Gloria al Padre

II (8-13)
8 Tu sei terribile; chi ti resiste * 

 quando si scatena la tua ira?
9 Dal cielo fai udire la sentenza: * 

 sbigottita la terra tace

10 quando Dio si alza per giudicare, * 
 per salvare tutti gli umili della terra.

11 L’uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, * 
 gli scampati dall’ira ti fanno festa.

12 Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, * 
 quanti lo circondano portino doni al Terribile, 

13 a lui che toglie il respiro ai potenti; *  
 è terribile per i re della terra.

Gloria al Padre

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Lettura breve 1Pt 4, 13-14
13Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare. 14Beati voi, se venite insul-
tati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo 
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Spirito di Dio riposa su di voi.

℣․	Egli ha portato la nostra debolezza, 
℞․ si è addossato la nostra iniquità.

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello 
agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto 
uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo 
sempre presente l’insegnamento della sua passione, per 
partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
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sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.

5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona Cristo fu percosso e schernito: 
Dio lo ha innalzato alla sua destra.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori;  
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dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo fu percosso e schernito: 
Dio lo ha innalzato alla sua destra.

2 antifona Purificati dal sangue di Cristo, 
serviamo il Dio vivente.

Salmo 113 B  Lode al vero Dio
Vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli per servire al 
Dio vivo e vero (1Ts 1, 9).

1 Non a noi, Signore, non a noi, †
  ma al tuo nome da’ gloria, *
  per la tua fedeltà, per la tua grazia.

2 Perché i popoli dovrebbero dire: *
  «Dov’è il loro Dio?».
3 Il nostro Dio è nei cieli, * 

 egli opera tutto ciò che vuole.

4 Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 
 opera delle mani dell’uomo.

5 Hanno bocca e non parlano, *  
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 hanno occhi e non vedono,

6 hanno orecchi e non odono, *  
 hanno narici e non odorano.

7 Hanno mani e non palpano, † 
 hanno piedi e non camminano; * 
 dalla gola non emettono suoni.

8 Sia come loro chi li fabbrica * 
 e chiunque in essi confida.

9 Israele confida nel Signore: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.

10 Confida nel Signore la casa di Aronne: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.

11 Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.

12 Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 
 benedice la casa d’Israele, * 
 benedice la casa di Aronne.

13 Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
 benedice i piccoli e i grandi.

14 Vi renda fecondi il Signore, * 
 voi e i vostri figli.

15 Siate benedetti dal Signore * 
 che ha fatto cielo e terra. 

16 I cieli sono i cieli del Signore, *
  ma ha dato la terra ai figli dell’uomo.

17 Non i morti lodano il Signore, * 
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  né quanti scendono nella tomba.
18 Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore *
  ora e per sempre.

Gloria al Padre

2 antifona Purificati dal sangue di Cristo, 
serviamo il Dio vivente.

3 antifona Sul legno della croce 
Cristo ha portato le nostre colpe,  
perché, morti al peccato,  
viviamo per la giustizia.

Cantico Cfr. 1Pt 2, 21b-25a   
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio

21b Cristo patì per voi,
   lasciandovi un esempio, *
  perché ne seguiate le orme:

22 egli non commise peccato
   e non si trovò inganno *
  sulla sua bocca;

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, *
  e soffrendo
   non minacciava vendetta,

 ma rimetteva
   la sua causa *
  a colui che giudica con giustizia.

24 Egli portò i nostri peccati
   sul suo corpo * 
  sul legno della croce,
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 perché, non vivendo più per il peccato,
   vivessimo per la giustizia. *
25a Dalle sue piaghe siamo stati guariti. 

Gloria al Padre

3 antifona Sul legno della croce 
Cristo ha portato le nostre colpe,  
perché, morti al peccato,  
viviamo per la giustizia.

Lettura breve At 13, 26-30a
26Fratelli, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. 
27Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno 
riconosciuto Gesù e condannandolo hanno adempiuto le 
parole dei profeti che si leggono ogni sabato; 28e pur non 
avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a morte, 
chiesero a Pilato che fosse ucciso. 29Dopo aver compiuto 
tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e 
lo misero nel sepolcro. 30aMa Dio lo ha risuscitato dai morti. 

Responsorio breve
℞․ Noi ti adoriamo * e ti benediciamo, o Cristo.
 Noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Cristo.
℣․	Con la tua croce hai redento il mondo: 
 ti benediciamo, o Cristo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Cristo.

Antifona al Magnificat
È scritto: Ucciderò il pastore,
e il gregge sarà disperso.
Ma risorto da morte vi precederò in Galilea:
là mi vedrete, dice il Signore.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Gesù salì a Gerusalemme per dar compimento al mistero 
della sua redenzione. Riuniti nella preghiera della sera 
acclamiamo:
Gloria a te, o Cristo, Re dei secoli.

Sei stato accolto dal popolo come il Re-Messia, che viene 
nel nome del Signore,
		l’umanità intera ti accolga Re dell’universo, Figlio di 
Dio e Salvatore del mondo.

Gli abitanti di Gerusalemme stendevano i loro mantelli 
lungo il tuo cammino,
		la nostra generazione riconosca i segni del tuo passaggio 
nella storia di ieri e di oggi. 

Mentre scendevi dal monte degli Ulivi, la folla dei discepoli 
lodava Dio in esultanza, 
		da’ ai tuoi fedeli il gusto e la gioia della lode divina. 

Hai scelto un’umile cavalcatura per il tuo ingresso di Prin-
cipe della pace, annunziato dai profeti, 
		fa’ che ognuno, nella Chiesa, compia la sua missione in 
spirito di sincera umiltà. 

Entrando nella città di Davide fra le acclamazioni festose, 
hai prefigurato il tuo ingresso glorioso nel santuario 
celeste, 
		donaci di condividere con i nostri defunti il tuo trionfo 
eterno. 

Padre nostro
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Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello 
agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto 
uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo 
sempre presente l’insegnamento della sua passione, per 
partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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6 aprile
lunedì santo

Settimana Santa
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.
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3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Disse Gesù: 
L’anima mia è triste fino alla morte: 
restate qui e vegliate con me.

Salmo 41  Desiderio del Signore e del suo tempio
Chi ha sete venga: chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della 
vita (Ap 22, 17).

2 Come la cerva anela ai corsi d’acqua, * 
 così l’anima mia anela a te, o Dio.

3 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * 
 quando verrò e vedrò il volto di Dio?

4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte, * 
 mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».

5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: † 
 attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
 fino alla casa di Dio, 

 in mezzo ai canti di gioia * 
 di una moltitudine in festa.

6 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi?

 Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

7 In me si abbatte l’anima mia; † 
 perciò di te mi ricordo *  



6 aprile - lunedì santo   725

 dal paese del Giordano e dell’Ermon,  
  dal monte Mizar.

8 Un abisso chiama l’abisso  
  al fragore delle tue cascate: * 
 tutti i tuoi flutti e le tue onde 
  sopra di me sono passati.

9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, † 
 di notte per lui innalzo il mio canto: * 
 la mia preghiera al Dio vivente.

10 Dirò a Dio, mia difesa: † 
 «Perché mi hai dimenticato? * 
 Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».

11 Per l’insulto dei miei avversari  
  sono infrante le mie ossa; * 
 essi dicono a me tutto il giorno:  
  «Dov’è il tuo Dio?».

12 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria al Padre

1 antifona Disse Gesù: 
L’anima mia è triste fino alla morte: 
restate qui e vegliate con me.

2 antifona Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora è vinto il principe del mondo.
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Cantico Sir 36, 1-5.10-13   
Preghiera per il popolo santo di Dio
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17, 3).

1 Abbi pietà di noi, 
   Signore Dio dell’universo, e guarda, * 

 infondi il tuo timore su tutte le nazioni.

2 Alza la tua mano sulle nazioni straniere, * 
 perché vedano la tua potenza.

3 Come ai loro occhi ti sei mostrato santo 
  in mezzo a noi, * 
 così ai nostri occhi móstrati grande fra di loro.

4 Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto * 
 che non c’è un Dio fuori di te, Signore.

5 Rinnova i segni e compi altri prodigi, * 
 glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.

10 Raduna tutte le tribù di Giacobbe, * 
 rendi loro il possesso come era al principio.

11 Abbi pietà, Signore, 
  del popolo chiamato con il tuo nome, * 
 di Israele che hai trattato come un primogenito.

12 Abbi pietà della città tua santa, * 
 di Gerusalemme tua dimora.

13 Riempi Sion del tuo splendore, * 
 il tuo popolo della tua gloria.

Gloria al Padre
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2 antifona Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora è vinto il principe del mondo.

3 antifona Gesù, principio e compimento 
della nostra fede, 
accettò il disonore della croce: 
ora siede alla destra di Dio.

Salmo 18 A  Inno al Dio creatore
Ci ha visitati dall’alto un sole che sorge… a dirigere i nostri passi 
sulla via della pace (Lc 1, 78.79).

2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 
 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 

3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
 di cui non si oda il suono.

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
 e ai confini del mondo la loro parola.

6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo † 
 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre

3 antifona Gesù, principio e compimento 
della nostra fede, 
accettò il disonore della croce: 
ora siede alla destra di Dio.
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Lettura breve Ger 11, 19 
19Ero come un agnello mansueto che viene portato al macel-
lo, non sapevo che essi tramavano contro di me, dicendo: 
«Abbattiamo l’albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla 
terra dei viventi; il suo nome non sia più ricordato». 

Responsorio breve
℞․ Agnello di Dio, che porti il peccato del mondo, * abbi 

pietà di noi.
 Agnello di Dio, che porti il peccato del mondo, abbi 

pietà di noi.
℣․		Tu, che verrai a giudicare,
 abbi pietà di noi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Agnello di Dio, che porti il peccato del mondo, abbi 

pietà di noi.

Antifona al Benedictus
Padre giusto,
il mondo non ti ha conosciuto;
ma io ti ho conosciuto, perché tu mi hai mandato.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
In intima comunione di spirito con tutta la Chiesa, che in 
questi giorni celebra la passione del Signore, preghiamo:
Per la tua morte salvaci, o Signore.

Signore dell’universo, venduto ai tuoi nemici per trenta 
denari,
		concedici il dono della vera sapienza, perché preferiamo 
sempre te e la tua amicizia a tutto.
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Nel Getsemani hai detto: La mia anima è triste fino alla 
morte,
		ricordati della nostra debolezza di fronte al dolore e alla 
morte.

Autore della vita e modello di ogni santità, giudicato degno 
di supplizio,
		da’ perdono e salvezza a noi, veramente meritevoli di 
condanna.

Cristo, crocifisso fra i ladroni,
		manifesta la forza della tua redenzione nei santi.

Padre nostro

Orazione
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua 
debolezza mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione 
del tuo unico Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Inno (pag. 21)

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Salmo 118, 41-48  VI (Vau)  
41 Venga a me, Signore, la tua grazia, * 

 la tua salvezza secondo la tua promessa;
42 a chi mi insulta darò una risposta, * 

 perché ho fiducia nella tua parola.
43 Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, * 

 perché confido nei tuoi giudizi.
44 Custodirò la tua legge per sempre, * 

 nei secoli, in eterno.
45 Sarò sicuro nel mio cammino, * 

 perché ho ricercato i tuoi voleri.
46 Davanti ai re parlerò della tua alleanza * 

 senza temere la vergogna.
47 Gioirò per i tuoi comandi * 

 che ho amati.
48 Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, *  

 mediterò le tue leggi.
Gloria al Padre

Salmo 39, 2-14.17-18   
Ringraziamento e domanda di aiuto
Entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio, 
né offerta, un corpo invece mi hai preparato (Eb 10, 5).

I (2-9)
2 Ho sperato: ho sperato nel Signore †  
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 ed egli su di me si è chinato, * 
 ha dato ascolto al mio grido.

3 Mi ha tratto dalla fossa della morte, * 
 dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, * 
 ha reso sicuri i miei passi.

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, * 
 lode al nostro Dio.

 Molti vedranno e avranno timore * 
 e confideranno nel Signore.

5 Beato l’uomo che spera nel Signore † 
 e non si mette dalla parte dei superbi, * 
 né si volge a chi segue la menzogna.

6 Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio, † 
 quali disegni in nostro favore! * 
 Nessuno a te si può paragonare.

 Se li voglio annunziare e proclamare * 
 sono troppi per essere contati.

7 Sacrificio e offerta non gradisci, * 
 gli orecchi mi hai aperto.

 Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. *
8 Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

 Sul rotolo del libro, di me è scritto *
9  di compiere il tuo volere. 

Mio Dio, questo io desidero, * 
 la tua legge è nel profondo del mio cuore».

Gloria al Padre
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II (10-14.17-18)
10 Ho annunziato la tua giustizia 

  nella grande assemblea; * 
 vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.

11 Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, * 
 la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia * 
 e la tua fedeltà alla grande assemblea.

12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, * 
 la tua fedeltà e la tua grazia 
  mi proteggano sempre,

13 poiché mi circondano mali senza numero, † 
 le mie colpe mi opprimono * 
 e non posso più vedere.

 Sono più dei capelli del mio capo, * 
 il mio cuore viene meno.

14 Dégnati, Signore, di liberarmi; * 
 accorri, Signore, in mio aiuto.

17 Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, † 
 dicano sempre: «Il Signore è grande» * 
 quelli che bramano la tua salvezza.

18 Io sono povero e infelice; * 
 di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, * 
 mio Dio, non tardare.

Gloria al Padre
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Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Lettura breve Ger 18, 20b
20bRicordati, Signore, quando mi presentavo a te, per parlare 
in loro favore, per stornare da loro la tua ira.

℣․	Egli ha portato la nostra debolezza, 
℞․ si è addossato la nostra iniquità.

Orazione
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debo-
lezza mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo 
unico Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
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sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.

5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona Non ha bellezza né apparenza; 
l’abbiamo veduto: un volto sfigurato dal dolore.

Salmo 44, 2-10 (I)  Le nozze del Re
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo: andategli incontro 
(Mt 25, 6).

2 Effonde il mio cuore liete parole, † 
 io canto al re il mio poema. * 
 La mia lingua è stilo di scriba veloce.

3 Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
 sulle tue labbra è diffusa la grazia, *  
 ti ha benedetto Dio per sempre.

4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
 nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, * 
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5  avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

6 La tua destra ti mostri prodigi: † 
 le tue frecce acute 
  colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
 sotto di te cadono i popoli.

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
  è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

8 Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
 Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
 con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
 dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
 alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre

1 antifona Non ha bellezza né apparenza; 
l’abbiamo veduto: un volto sfigurato dal dolore.

2 antifona Al mio servo darò le moltitudini, 
poiché si è offerto da sé alla morte.

Salmo 44, 11-18 (II)  La Regina e la Sposa 
Vidi la nuova Gerusalemme… pronta come una sposa adorna per 
il suo sposo (Ap 21, 2).

11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
 dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

12 al re piacerà la tua bellezza. * 
 Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.
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13 Da Tiro vengono portando doni, * 
 i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

14 La figlia del re è tutta splendore, * 
 gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

15 È presentata al re in preziosi ricami; * 
 con lei le vergini compagne a te sono condotte;

16 guidate in gioia ed esultanza, * 
 entrano insieme nel palazzo regale.

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
 li farai capi di tutta la terra.

18 Farò ricordare il tuo nome * 
 per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno * 
 in eterno, per sempre.

Gloria al Padre

2 antifona Al mio servo darò le moltitudini, 
poiché si è offerto da sé alla morte.

3 antifona  Dio ci ha colmato di beni 
nel suo amatissimo Figlio: 
dal sangue di lui noi siamo redenti.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore 

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

 che ci ha benedetti  
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti * 
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  prima della creazione del mondo,
 per trovarci, al suo cospetto, *
  santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati *
  a essere suoi figli adottivi
 per opera di Gesù Cristo, *
6  secondo il beneplacito del suo volere, 

 a lode e gloria 
   della sua grazia, *
  che ci ha dato 
   nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione
   mediante il suo sangue, *
  la remissione dei peccati
   secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza 
  lo aveva in lui prestabilito *

10a  per realizzarlo 
  nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre
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3 antifona  Dio ci ha colmato di beni 
nel suo amatissimo Figlio: 
dal sangue di lui noi siamo redenti.

Lettura breve Rm 5, 8-9
8Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre era-
vamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 9A maggior 
ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati 
dall’ira per mezzo di lui. 

Responsorio breve
℞․ Mostraci il tuo amore, o Cristo, * e noi saremo salvi.
 Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi.
℣․	Lava i nostri peccati con il tuo sangue, 
 e noi saremo salvi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi.

Antifona al Magnificat
Mosè innalzò il serpente nel deserto:
così sarà innalzato il Figlio dell’uomo.
Chi crede in lui avrà la vita eterna.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Preghiamo Cristo, che promise di attirare tutti a sé dalla sua 
croce:
Nella tua croce la nostra speranza, o Signore.

Hai sentito la solitudine e l’abbandono, e hai gridato il tuo 
lamento e la tua preghiera al Padre,
		ascolta il gemito e le implorazioni che salgono dalla mol-
titudine dei sofferenti.
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Alla tua agonia si fece buio sulla terra,
		comprendano gli uomini che tutto è tenebra senza la tua 
luce.

Con la tua morte hai abbattuto ogni muro di divisione e di 
odio,
		vedano i popoli nel tuo vangelo l’unica via della pace e 
di ogni collaborazione feconda.

Morendo hai segnato l’inizio dell’era nuova,
		conduci gli uomini sulla via della vera liberazione e 
dell’autentico rinnovamento.

Dalla tua bocca uscì un alto grido e spirasti in atto di 
abbracciare il mondo intero,
		ammetti nel tuo regno di gloria i nostri fratelli, che, come 
te, hanno varcato la soglia della morte. 

Padre nostro

Orazione
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debo-
lezza mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo 
unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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7 aprile
martedì santo

Settimana Santa
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.
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3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Difendi la mia causa, Signore, 
salvami dal maligno.

Salmo 42  Desiderio del tempio di Dio 
Io come luce sono venuto nel mondo (Gv 12, 46).

1 Fammi giustizia, o Dio, † 
 difendi la mia causa contro gente spietata; * 
 liberami dall’uomo iniquo e fallace.

2 Tu sei il Dio della mia difesa; † 
 perché mi respingi, * 
 perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?

3 Manda la tua verità e la tua luce; † 
 siano esse a guidarmi, * 
 mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.

4 Verrò all’altare di Dio, † 
 al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
 A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.

5 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria al Padre

1 antifona Difendi la mia causa, Signore, 
salvami dal maligno.
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2 antifona Fammi giustizia, Signore; 
mio Dio, difendi la mia vita.

Cantico Is 38, 10-14.17b-20   
Angosce di un moribondo, gioia di un risanato
Io ero morto, ma ora vivo… e ho potere sopra la morte (Ap 1, 18).

10 Io dicevo: «A metà della mia vita † 
 me ne vado alle porte degli inferi; * 
 sono privato del resto dei miei anni».

11 Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
 sulla terra dei viventi, 
non vedrò più nessuno * 
 fra gli abitanti di questo mondo.

12 La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * 
 come una tenda di pastori.

 Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
 mi recidi dall’ordito. * 
 In un giorno e una notte mi conduci alla fine».

13 Io ho gridato fino al mattino. * 
 Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.

14 Pigolo come una rondine, * 
 gemo come una colomba.

 Sono stanchi i miei occhi * 
 di guardare in alto.

17b Tu hai preservato la mia vita 
  dalla fossa della distruzione, *  
 perché ti sei gettato dietro le spalle 
  tutti i miei peccati.
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18 Poiché non ti lodano gli inferi, *  
 né la morte ti canta inni; 

 quanti scendono nella fossa * 
 nella tua fedeltà non sperano.

19 Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
 come io faccio quest’oggi.

 Il padre farà conoscere ai figli * 
 la fedeltà del tuo amore.

20 Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
 per questo canteremo sulle cetre  
  tutti i giorni della nostra vita, *  
 canteremo nel tempio del Signore.

Gloria al Padre

2 antifona Fammi giustizia, Signore; 
mio Dio, difendi la mia vita.

3 antifona Giusto è il mio servo, e molti farà giusti: 
prenderà su di sé la loro iniquità.

Salmo 64   
Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza
ll Dio vivente… non ha cessato di dar prova di sé concedendovi 
dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi di cibo e 
riempiendo i vostri cuori di letizia (cfr. At 14, 15.17).

2 A te si deve lode, o Dio, in Sion; * 
 a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 

3 A te, che ascolti la preghiera, * 
 viene ogni mortale.

4 Pesano su di noi le nostre colpe, *  
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 ma tu perdoni i nostri peccati.

5 Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * 
 abiterà nei tuoi atri.

 Ci sazieremo dei beni della tua casa, *  
 della santità del tuo tempio.

6 Con i prodigi della tua giustizia, † 
 tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
 speranza dei confini della terra e dei mari lontani.

7 Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * 
 cinto di potenza.

8 Tu fai tacere il fragore del mare, † 
 il fragore dei suoi flutti, *  
 tu plachi il tumulto dei popoli.

9 Gli abitanti degli estremi confini * 
 stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra, * 
 le soglie dell’oriente e dell’occidente.

10 Tu visiti la terra e la disseti: * 
 la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; * 
 tu fai crescere il frumento per gli uomini.

 Così prepari la terra: †
11  ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, *  

 la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

12 Coroni l’anno con i tuoi benefici, *
  al tuo passaggio stilla l’abbondanza.
13 Stillano i pascoli del deserto * 
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  e le colline si cingono di esultanza.

14 I prati si coprono di greggi, †
  di frumento si ammantano le valli; *
  tutto canta e grida di gioia.

Gloria al Padre

3 antifona Giusto è il mio servo, e molti farà giusti: 
prenderà su di sé la loro iniquità.

Lettura breve Zc 12, 10-11a 
10Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: 
guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto 
come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come 
si piange il primogenito. 11aIn quel giorno grande sarà il 
lamento in Gerusalemme. 

Responsorio breve
℞․ Ci hai salvati, Signore, * nell’acqua del battesimo.
 Ci hai salvati, Signore, nell’acqua del battesimo.
℣․		Hai effuso su di noi lo Spirito Santo,
 nell’acqua del battesimo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ci hai salvati, Signore, nell’acqua del battesimo.

Antifona al Benedictus
Glorificami, Padre, davanti a te
con la gloria che era mia
prima dell’inizio del mondo.

Benedictus (copertina)
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Invocazioni
Il sangue di Cristo purifica e salva il mondo. Meditando 
questo mistero della nostra fede, acclamiamo:
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue.

Maestro buono, sei stato rinnegato tre volte da Pietro,
		conservaci fedeli al tuo nome.

E poiché sai che lo spirito è pronto, ma la carne è debole,
		insegnaci a pregare e vigilare per non cedere alla 
tentazione.

Hai accettato la volontà del Padre, che chiedeva il tuo 
sacrificio,
		fa’ che adoriamo sempre in tutto i voleri divini.

Dio e Giudice universale, trascinato dinanzi ai tribunali 
degli uomini,
		donaci sapienza e coraggio nel renderti testimonianza.

Padre nostro

Orazione
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con 
fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la 
dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Salmo 118, 49-56  VII (Zain)  
49 Ricorda la promessa fatta al tuo servo, * 

 con la quale mi hai dato speranza.
50 Questo mi consola nella miseria: * 

 la tua parola mi fa vivere.

51 I superbi mi insultano aspramente, * 
 ma non devìo dalla tua legge.

52 Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, * 
 e ne sono consolato.

53 M’ha preso lo sdegno contro gli empi * 
 che abbandonano la tua legge.

54 Sono canti per me i tuoi precetti, * 
 nella terra del mio pellegrinaggio.

55 Ricordo il tuo nome lungo la notte * 
 e osservo la tua legge, Signore.

56 Tutto questo mi accade * 
 perché ho custodito i tuoi precetti.
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Gloria al Padre

Salmo 52  Stoltezza degli empi
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono 
giustificati gratuitamente per la sua grazia (Rm 3, 23-24).

2 Lo stolto pensa: «Dio non esiste». † 
 Sono corrotti, fanno cose abominevoli, * 
 nessuno fa il bene.

3 Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo * 
 per vedere se c’è un uomo saggio che cerca Dio.

4 Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti; * 
 nessuno fa il bene, neppure uno.

5 Non comprendono forse i malfattori † 
 che divorano il mio popolo come il pane * 
 e non invocano Dio?

6 Hanno tremato di spavento, * 
 là dove non c’era da temere. 
Dio ha disperso le ossa degli aggressori, * 
 sono confusi perché Dio li ha respinti.

7 Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? † 
 Quando Dio farà tornare i deportati 
  del suo popolo, * 
 esulterà Giacobbe, gioirà Israele.

Gloria al Padre

Salmo 53, 3-6.8-9  Invocazione d’aiuto
L’anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glori-
fica il tuo nome! (Gv 12, 27-28).
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3 Dio, per il tuo nome, salvami, * 
 per la tua potenza rendimi giustizia. 

4 Dio, ascolta la mia preghiera, * 
 porgi l’orecchio alle parole della mia bocca;

5 poiché sono insorti contro di me gli arroganti † 
 e i prepotenti insidiano la mia vita, * 
 davanti a sé non pongono Dio.

6 Ecco, Dio è il mio aiuto, * 
 il Signore mi sostiene.

8 Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, *
  Signore, loderò il tuo nome perché è buono; 
9 da ogni angoscia mi hai liberato *
  e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.

Gloria al Padre

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Lettura breve 1Cor 1, 22-24
22I Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, 
23noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; 24ma per coloro che sono chiamati, 
sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio.

℣․	Egli ha portato la nostra debolezza, 
℞․ si è addossato la nostra iniquità.

Orazione
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con 
fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la 
dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.
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5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona  Ho sopportato l’insulto e il terrore; 
ma il Signore è con me, 
come un guerriero valoroso.

Salmo 48, 2-13 (I)  Vanità delle ricchezze
Difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli (Mt 19, 23).

2 Ascoltate, popoli tutti, *  
 porgete orecchio abitanti del mondo,

3  voi nobili e gente del popolo, * 
 ricchi e poveri insieme.

4 La mia bocca esprime sapienza, * 
 il mio cuore medita saggezza;

5 porgerò l’orecchio a un proverbio, * 
 spiegherò il mio enigma sulla cetra.

6  Perché temere nei giorni tristi, * 
 quando mi circonda la malizia dei perversi?

7  Essi confidano nella loro forza, * 
 si vantano della loro grande ricchezza.

8  Nessuno può riscattare se stesso, * 
 o dare a Dio il suo prezzo.

9  Per quanto si paghi il riscatto di una vita, † 
 non potrà mai bastare *

10  per vivere senza fine, e non vedere la tomba.

11  Vedrà morire i sapienti; †  
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 lo stolto e l’insensato periranno insieme * 
 e lasceranno ad altri le loro ricchezze.

12  Il sepolcro sarà loro casa per sempre, † 
 loro dimora per tutte le generazioni, * 
 eppure hanno dato il loro nome alla terra.

13  Ma l’uomo nella prosperità non comprende, * 
 è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre

1 antifona  Ho sopportato l’insulto e il terrore; 
ma il Signore è con me, 
come un guerriero valoroso.

2 antifona  Liberami, Signore, prendimi vicino a te: 
non temerò chi mi combatte.

Salmo 48, 14-21 (II)  L’umana ricchezza non salva
Stolto,… quello che hai preparato di chi sarà? Beato chi arricchi-
sce davanti a Dio (cfr. Lc 12, 20.21).

14  Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
 l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole.

15  Come pecore sono avviati agli inferi, * 
 sarà loro pastore la morte;

 scenderanno a precipizio nel sepolcro, †
  svanirà ogni loro parvenza: *
  gli inferi saranno la loro dimora. 

16  Ma Dio potrà riscattarmi, *
  mi strapperà dalla mano della morte.

17  Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, * 
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  se aumenta la gloria della sua casa. 
18  Quando muore, con sé non porta nulla, *
  né scende con lui la sua gloria.

19  Nella sua vita si diceva fortunato: *
  «Ti loderanno,
   perché ti sei procurato del bene».

20  Andrà con la generazione dei suoi padri *
  che non vedranno mai più la luce.

21  L’uomo nella prosperità non comprende, *
  è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre

2 antifona  Liberami, Signore, prendimi vicino a te: 
non temerò chi mi combatte.

3 antifona Cristo Gesù, immolato per noi, 
con il tuo sangue ci hai riscattati 
per il nostro Dio.

Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11  Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
  di ricevere la gloria, * 
 l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, † 
 per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono.

9  Tu sei degno, o Signore, 
  di prendere il libro * 
 e di aprirne i sigilli,
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 perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

10  e li hai costituiti per il nostro Dio 
  un regno di sacerdoti * 
 e regneranno sopra la terra.

12  L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 
 onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona Cristo Gesù, immolato per noi, 
con il tuo sangue ci hai riscattati 
per il nostro Dio.

Lettura breve 1Cor 1, 27b-30
27bDio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere 
i forti, 28Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che 
sono, 29perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. 
30Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera 
di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione 
e redenzione. 

Responsorio breve
℞․ Ci hai redenti, Signore, * con il tuo sangue.
 Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.
℣․	Hai fatto di noi un popolo di re e sacerdoti
 con il tuo sangue.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.
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Antifona al Magnificat
Questo potere mi ha dato il Padre: 
io do la mia vita, e la riprendo.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Fondiamo la nostra speranza sulla croce, che Cristo trasfor-
mò da patibolo infame in trono di gloria, e preghiamo:
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

Signore, che sulla via del Calvario fosti seguito dal pietoso 
lamento delle donne,
		rendici solidali con la tua passione, che si prolunga negli 
oppressi, negli emarginati e in tutti i sofferenti.

Fosti abbandonato dai tuoi e per invidia consegnato nelle 
mani dei carnefici
		fa’ che nella Chiesa tutti operino all’avvento del tuo 
regno in gioiosa collaborazione e amore vicendevole.

Mentre eri sulla croce i passanti ti insultavano, ignorando 
che soffrivi e morivi per la loro salvezza,
		rivela agli atei, agli increduli e ai bestemmiatori il tuo 
amore per loro.

Nel tuo supplizio udisti il sarcasmo oltraggioso di chi ti 
invitava a scendere dalla croce,
		mostra a tutti la potenza liberatrice del tuo sacrificio.

Alla tua morte si aprirono i sepolcri,
		apri ai nostri fratelli defunti la porta della vita senza fine.

Padre nostro
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Orazione
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con 
fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la 
dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1226)
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8 aprile
mercoledì santo

Settimana Santa
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.
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3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Nei giorni dell’angoscia 
le mie mani cercano il Signore.

Salmo 76  Dio rinnova i prodigi del suo amore
Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati: colui che ha 
risuscitato Gesù risusciterà anche noi (cfr. 2Cor 4, 8.14).

2 La mia voce sale a Dio e grido aiuto; * 
 la mia voce sale a Dio, finché mi ascolti.

3  Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore, † 
 tutta la notte la mia mano è tesa  
  e non si stanca; * 
 io rifiuto ogni conforto.

4  Mi ricordo di Dio e gemo, * 
 medito e viene meno il mio spirito.

5  Tu trattieni dal sonno i miei occhi, * 
 sono turbato e senza parole.

6  Ripenso ai giorni passati, * 
 ricordo gli anni lontani.

7  Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: * 
 rifletto e il mio spirito si va interrogando.

8  Forse Dio ci respingerà per sempre, * 
 non sarà più benevolo con noi?

9  È forse cessato per sempre il suo amore, * 
 è finita la sua promessa per sempre?
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10  Può Dio aver dimenticato la misericordia, *  
 aver chiuso nell’ira il suo cuore?

11  E ho detto: «Questo è il mio tormento: * 
 è mutata la destra dell’Altissimo».

12  Ricordo le gesta del Signore, * 
 ricordo le tue meraviglie di un tempo.

13  Mi vado ripetendo le tue opere, * 
 considero tutte le tue gesta.

14  O Dio, santa è la tua via; * 
 quale dio è grande come il nostro Dio?

15  Tu sei il Dio che opera meraviglie, * 
 manifesti la tua forza fra le genti.

16  È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, *  
 i figli di Giacobbe e di Giuseppe.

17  Ti videro le acque, Dio, † 
 ti videro e ne furono sconvolte; * 
 sussultarono anche gli abissi.

18  Le nubi rovesciarono acqua, † 
 scoppiò il tuono nel cielo; * 
 le tue saette guizzarono.

19  Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, † 
 i tuoi fulmini rischiararono il mondo, *  
 la terra tremò e fu scossa.

20  Sul mare passava la tua via, †
  i tuoi sentieri sulle grandi acque * 

 e le tue orme rimasero invisibili.
21  Guidasti come gregge il tuo popolo *
  per mano di Mosè e di Aronne.
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Gloria al Padre

1 antifona Nei giorni dell’angoscia 
le mie mani cercano il Signore.

2 antifona Se siamo morti con Cristo, 
crediamo che vivremo con lui.

Cantico 1Sam 2, 1-10   
La gioia e la speranza degli umili è in Dio 
«Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricol-
mato di beni gli affamati» (Lc 1, 52-53).

1 Il mio cuore esulta nel Signore, * 
 la mia fronte s’innalza, grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, *  
 perché io godo del beneficio che mi hai concesso.

2  Non c’è santo come il Signore, * 
 non c’è rocca come il nostro Dio.

3  Non moltiplicate i discorsi superbi, † 
 dalla vostra bocca non esca arroganza; * 
 perché il Signore è il Dio che sa tutto  
  e le sue opere sono rette.

4  L’arco dei forti s’è spezzato, *  
 ma i deboli sono rivestiti di vigore.

5  I sazi sono andati a giornata per un pane, * 
 mentre gli affamati han cessato di faticare. 
La sterile ha partorito sette volte * 
 e la ricca di figli è sfiorita.

6  Il Signore fa morire e fa vivere, *  
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 scendere agli inferi e risalire.
7  Il Signore rende povero e arricchisce, * 

 abbassa ed esalta.

8  Solleva dalla polvere il misero, * 
 innalza il povero dalle immondizie,

 per farli sedere con i capi del popolo, *  
 e assegnare loro un seggio di gloria.

 Perché al Signore appartengono i cardini della terra * 
 e su di essi fa poggiare il mondo.

9  Sui passi dei giusti egli veglia,† 
 ma gli empi svaniscono nelle tenebre. * 
 Certo non prevarrà l’uomo malgrado la sua forza.

10  Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari! * 
 L’Altissimo tuonerà dal cielo.

 Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra; † 
 al suo re darà la forza * 
 ed eleverà la potenza del suo Messia.

Gloria al Padre

2 antifona Se siamo morti con Cristo, 
crediamo che vivremo con lui.

3 antifona  Per noi Cristo è diventato sapienza, 
giustizia, santità e redenzione.

Salmo 96  La gloria del Signore nel giudizio
Questo salmo si riferisce alla salvezza e alla fede di tutte le genti 
in Cristo (sant’Atanasio).

1  Il Signore regna, esulti la terra, *  
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 gioiscano le isole tutte.
2  Nubi e tenebre lo avvolgono, * 

 giustizia e diritto sono la base del suo trono.

3  Davanti a lui cammina il fuoco * 
 e brucia tutt’intorno i suoi nemici.

4  Le sue folgori rischiarano il mondo: * 
 vede e sussulta la terra.

5  I monti fondono come cera davanti al Signore, * 
 davanti al Signore di tutta la terra.

6  I cieli annunziano la sua giustizia * 
 e tutti i popoli contemplano la sua gloria.

7  Siano confusi tutti gli adoratori di statue † 
 e chi si gloria dei propri idoli. * 
 Si prostrino a lui tutti gli dèi!

8  Ascolta Sion e ne gioisce, † 
 esultano le città di Giuda * 
 per i tuoi giudizi, Signore.

9  Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra, * 
 tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.

10  Odiate il male, voi che amate il Signore: † 
 lui che custodisce la vita dei suoi fedeli * 
 li strapperà dalle mani degli empi.

11  Una luce si è levata per il giusto, * 
 gioia per i retti di cuore.

12  Rallegratevi, giusti, nel Signore, * 
 rendete grazie al suo santo nome.

Gloria al Padre
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3 antifona  Per noi Cristo è diventato sapienza, 
giustizia, santità e redenzione. 

Lettura breve Is 50, 5-7 
5Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto 
resistenza, non mi sono tirato indietro. 6Ho presentato il dorso 
ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 7Il Signore 
Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo 
la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. 

Responsorio breve
℞․ In te, Signore, mi sono rifugiato: * mai sarò deluso.
 In te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso.
℣․		Nelle tue mani sono i miei giorni:
 mai sarò deluso.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 In te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso.

Antifona al Benedictus
Il sangue di Cristo, 
offerto a Dio nello Spirito, 
ci lava dalle opere di morte 
per un culto santo al Dio vivente.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Uniti nella celebrazione della passione di Cristo, 
preghiamo:
Donaci i frutti della tua Pasqua, o Signore.

Signore, che hai accettato lo scandalo della croce,
		comunicaci la gloria della tua risurrezione.
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Sei stato tradito da uno dei tuoi amici,
		preserva i tuoi fedeli da ogni defezione.

Sul monte degli Ulivi hai pregato il Padre tuo di risparmiar-
ti il calice della passione,
		fa’ che il dolore non soffochi mai in noi la fiducia e la 
preghiera.

Il popolo che avevi prediletto ha invocato su di sé il tuo 
sangue,
		scenda su di noi e su tutti gli uomini come lavacro di 
purificazione e di salvezza.

Padre nostro

Orazione
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico; donaci di giungere alla gloria della risur-
rezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta

Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.
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Inno (pag. 21)

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Salmo 118, 57-64  VIII (Het)  
57  La mia sorte, ho detto, Signore, * 

 è custodire le tue parole.
58  Con tutto il cuore ti ho supplicato, * 

 fammi grazia secondo la tua promessa.

59  Ho scrutato le mie vie, * 
 ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.

60  Sono pronto e non voglio tardare * 
 a custodire i tuoi decreti.

61  I lacci degli empi mi hanno avvinto, * 
 ma non ho dimenticato la tua legge.

62  Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode * 
 per i tuoi giusti decreti. 

63  Sono amico di coloro che ti sono fedeli * 
 e osservano i tuoi precetti.

64  Del tuo amore, Signore, è piena la terra; * 
 insegnami il tuo volere.

Gloria al Padre

Salmo 54, 2-15.17-24  L’amico che tradisce
Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo? (Lc 22, 48).

I (2-12)
2  Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, † 

 non respingere la mia supplica; * 
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3  dammi ascolto e rispondimi.

 Mi agito nel mio lamento * 
 e sono sconvolto 4 al grido del nemico, 
  al clamore dell’empio.

 Contro di me riversano sventura, * 
 mi perseguitano con furore.

5  Dentro di me freme il mio cuore, * 
 piombano su di me terrori di morte.

6  Timore e spavento mi invadono * 
 e lo sgomento mi opprime.

7  Dico: «Chi mi darà ali come di colomba, * 
 per volare e trovare riposo?

8  Ecco, errando, fuggirei lontano, * 
 abiterei nel deserto.

9  Riposerei in un luogo di riparo * 
 dalla furia del vento e dell’uragano».

10  Disperdili, Signore, † 
 confondi le loro lingue: * 
 ho visto nella città violenza e contese.

11  Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, †
12  all’interno iniquità, travaglio e insidie * 

 e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
Gloria al Padre

II (13-15.17-24)
13  Se mi avesse insultato un nemico, * 

 l’avrei sopportato;
 se fosse insorto contro di me un avversario, *  
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 da lui mi sarei nascosto.

14  Ma sei tu, mio compagno, * 
 mio amico e confidente;

15  ci legava una dolce amicizia, * 
 verso la casa di Dio camminavamo in festa.

17  Io invoco Dio e il Signore mi salva. †
18   Di sera, al mattino, a mezzogiorno 

  mi lamento e sospiro * 
 ed egli ascolta la mia voce;

19 mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono: * 
 sono tanti i miei avversari.

20  Dio mi ascolta e li umilia, *  
 egli che domina da sempre.

 Per essi non c’è conversione * 
 e non temono Dio.

21  Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, * 
 ha violato la sua alleanza.

22  Più untuosa del burro è la sua bocca, * 
 ma nel cuore ha la guerra;

 più fluide dell’olio le sue parole, * 
 ma sono spade sguainate.

23  Getta sul Signore il tuo affanno † 
 ed egli ti darà sostegno, *  
 mai permetterà che il giusto vacilli.

24  Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba * 
 gli uomini sanguinari e fraudolenti: 
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. *  
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 Ma io, Signore, in te confido.
Gloria al Padre

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Lettura breve Rm 15, 3
3Cristo non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: 
gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me 
(Sal 68, 10).

℣․	Egli ha portato la nostra debolezza, 
℞․ si è addossato la nostra iniquità.

Orazione
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico; donaci di giungere alla gloria della risur-
rezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
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l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.

5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona Dissero gli empi: Opprimiamo il giusto: 
egli è contro le nostre opere.

Salmo 61  Solo in Dio la nostra pace 
Il Dio della speranza vi riempia d’ogni gioia e pace nella fede 
(Rm 15, 13).

2  Solo in Dio riposa l’anima mia; * 
 da lui la mia salvezza.

3  Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.



770   Vespri

4  Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 
 per abbatterlo tutti insieme, * 
 come muro cadente, come recinto che crolla?

5  Tramano solo di precipitarlo dall’alto, * 
 si compiacciono della menzogna.

 Con la bocca benedicono, * 
 nel loro cuore maledicono.

6  Solo in Dio riposa l’anima mia, * 
 da lui la mia speranza.

7  Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

8  In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 
 il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.

9  Confida sempre in lui, o popolo, † 
 davanti a lui effondi il tuo cuore, * 
 nostro rifugio è Dio.

10  Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 
 una menzogna tutti gli uomini, * 
 insieme, sulla bilancia, 
  sono meno di un soffio.

11  Non confidate nella violenza, * 
 non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, *  
 non attaccate il cuore.

12  Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 
 il potere appartiene a Dio, * 
 tua, Signore, è la grazia;
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13  secondo le sue opere * 
 tu ripaghi ogni uomo.

Gloria al Padre

1 antifona Dissero gli empi: Opprimiamo il giusto: 
egli è contro le nostre opere.

2 antifona Egli portava il peccato di molti, 
intercedeva per i peccatori.

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2  Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto;

3  perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza.

4  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.

5  Esultino le genti e si rallegrino, † 
 perché giudichi i popoli con giustizia, * 
 governi le nazioni sulla terra.

6  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.

7  La terra ha dato il suo frutto. * 
 Ci benedica Dio, il nostro Dio,

8  ci benedica Dio *  
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 e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre

2 antifona Egli portava il peccato di molti, 
intercedeva per i peccatori.

3 antifona  Nel sangue di Cristo 
abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati.

Cantico Cfr. Col 1, 3.12-20   
Cristo fu generato prima di ogni creatura,  
è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti

3  Ringraziamo con gioia Dio, *
  Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
12  perché ci ha messi in grado di partecipare *
  alla sorte dei santi nella luce,

13  ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
  ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
14  per opera del quale abbiamo la redenzione, *
  la remissione dei peccati.

15  Cristo è immagine del Dio invisibile, *
  generato prima di ogni creatura;
17  è prima di tutte le cose *
  e tutte in lui sussistono.

16  Tutte le cose sono state create per mezzo di lui *
  e in vista di lui: 
 quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
  quelle visibili e quelle invisibili.

18  Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
  è il principio di tutto, 
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 il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
  per ottenere il primato su tutte le cose.

19  Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
20  per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
 rappacificare con il sangue della sua croce * 
  gli esseri della terra e quelli del cielo.

Gloria al Padre

3 antifona  Nel sangue di Cristo 
abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati.

Lettura breve Ef 4, 32 – 5, 2
4, 32Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, per-
donandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
5, 1Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2e 
camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacri-
ficio di soave odore. 

Responsorio breve
℞․ La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano.
 La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.
℣․	E la vita per sempre,
 ai fratelli che si amano.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.

Antifona al Magnificat
Dice il Maestro: 
Il mio tempo è vicino,
farò la pasqua da te con i miei discepoli.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Il Calvario rischiara le tenebre del mondo. Preghiamo che i 
nostri occhi non si chiudano mai alla sua luce:
Per il mistero della croce illuminaci, o Signore.

Cristo Signore, accusato davanti al sinedrio da molti falsi 
testimoni,
		fa’ che la condotta dei cristiani non oscuri lo splendore 
del tuo messaggio.

Hai voluto che il Cireneo condividesse il peso della tua 
croce,
		fa’ che nel dolore ci sentiamo in comunione con la tua 
passione.

Nello sconvolgimento della natura, seguito alla tua morte, ti 
sei fatto riconoscere dal centurione come Figlio di Dio,
		illumina gli uomini del nostro tempo perché vedano il 
segno del tuo amore e della tua provvidenza in tutte le 
creature.

Dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa, arca di 
salvezza,
		sia il sacramento dell’incontro degli uomini con te e fra 
di loro.

Signore Gesù, che morendo hai infranto la potenza della 
morte,
		concedi ai nostri fratelli defunti una risurrezione 
gloriosa.

Padre nostro



8 aprile - mercoledì santo   775

Orazione
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico; donaci di giungere alla gloria della risur-
rezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1230)
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9 aprile
giovedì santo

Settimana Santa
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.
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3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Guarda, Signore, vedi la mia angoscia; 
rispondimi, fa’ presto.

Salmo 79  Visita, o Signore, la tua vigna
Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20).

2  Tu, pastore d’Israele, ascolta, * 
 tu che guidi Giuseppe come un gregge.

 Assiso sui cherubini rifulgi *
3   davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse.

 Risveglia la tua potenza * 
 e vieni in nostro soccorso.

4  Rialzaci, Signore, nostro Dio, * 
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

5  Signore, Dio degli eserciti, † 
 fino a quando fremerai di sdegno *  
 contro le preghiere del tuo popolo?

6  Tu ci nutri con pane di lacrime, * 
 ci fai bere lacrime in abbondanza.

7  Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, * 
 e i nostri nemici ridono di noi.

8  Rialzaci, Dio degli eserciti, *  
 fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.

9  Hai divelto una vite dall’Egitto, *  
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 per trapiantarla hai espulso i popoli. 
10  Le hai preparato il terreno, * 

 hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.

11  La sua ombra copriva le montagne * 
 e i suoi rami i più alti cedri.

12  Ha esteso i suoi tralci fino al mare * 
 e arrivavano al fiume i suoi germogli.

13  Perché hai abbattuto la sua cinta * 
 e ogni viandante ne fa vendemmia? 

14  La devasta il cinghiale del bosco * 
 e se ne pasce l’animale selvatico.

15 Dio degli eserciti, volgiti, *  
 guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,

16  proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, *  
 il germoglio che ti sei coltivato.

17  Quelli che l’arsero col fuoco e la recisero, * 
 periranno alla minaccia del tuo volto.

18  Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, * 
 sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

19  Da te più non ci allontaneremo, * 
 ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.

20  Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, *  
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Gloria al Padre

1 antifona Guarda, Signore, vedi la mia angoscia; 
rispondimi, fa’ presto.
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2 antifona Ecco, Dio è la mia salvezza: 
ho fiducia, non ho paura.

Cantico Is 12, 1-6  Esultanza del popolo redento
Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37).

1  Ti ringrazio, Signore; † 
 tu eri con me adirato, * 
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.

2  Ecco, Dio è la mia salvezza; *  
 io confiderò, non avrò mai timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; * 
 egli è stato la mia salvezza.

3  Attingerete acqua con gioia * 
 alle sorgenti della salvezza.

4  In quel giorno direte: *  
 «Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, *  
 proclamate che il suo nome è sublime.

5  Cantate inni al Signore, 
  perché ha fatto opere grandi, * 
 ciò sia noto in tutta la terra.

6  Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, * 
 perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele».

Gloria al Padre

2 antifona Ecco, Dio è la mia salvezza: 
ho fiducia, non ho paura.

3 antifona Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, 
ci sfami con miele dalla roccia.



780   Lodi mattutine

Salmo 80  Solenne rinnovazione dell’alleanza
Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore 
perverso e senza fede (Eb 3, 12).

2  Esultate in Dio, nostra forza, * 
 acclamate al Dio di Giacobbe.

3  Intonate il canto e suonate il timpano, * 
 la cetra melodiosa con l’arpa.

4  Suonate la tromba nel plenilunio, *  
 nostro giorno di festa.

5  Questa è una legge per Israele, * 
 un decreto del Dio di Giacobbe.

6  Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, * 
 quando usciva dal paese d’Egitto.

 Un linguaggio mai inteso io sento: †
7  «Ho liberato dal peso la sua spalla, * 

 le sue mani hanno deposto la cesta.

8  Hai gridato a me nell’angoscia e io ti ho liberato, † 
 avvolto nella nube ti ho dato risposta, * 
 ti ho messo alla prova alle acque di Merìba.

9  Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; *  
 Israele, se tu mi ascoltassi!

10  Non ci sia in mezzo a te un altro dio * 
 e non prostrarti a un dio straniero.

11  Sono io il Signore tuo Dio, † 
 che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto; * 
 apri la tua bocca, la voglio riempire.

12  Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, *  
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 Israele non mi ha obbedito.
13  L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, * 

 che seguisse il proprio consiglio.
14  Se il mio popolo mi ascoltasse, * 

 se Israele camminasse per le mie vie!
15  Subito piegherei i suoi nemici * 

 e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
16  I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi * 

 e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;
17  li nutrirei con fiore di frumento, * 

 li sazierei con miele di roccia».
Gloria al Padre

3 antifona Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, 
ci sfami con miele dalla roccia. 

Lettura breve Eb 2, 9b-10 
9bVediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli spe-
rimentasse la morte a vantaggio di tutti.
10Ed era ben giusto che colui, per il quale e dal quale sono 
tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, ren-
desse perfetto mediante la sofferenza il capo che li guida 
alla salvezza.

Responsorio breve
℞․ Di gloria e di onore * hai coronato il tuo Cristo.
 Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo.
℣․		Tutto hai posto ai suoi piedi:
 hai coronato il tuo Cristo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo.
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Antifona al Benedictus
Quanto ho desiderato
mangiare questa Pasqua con voi,
prima di patire!

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Cristo è il sacerdote eterno, consacrato dal Padre con il 
crisma dello Spirito per comunicare agli uomini le ricchez-
ze della sua casa. Con animo lieto acclamiamo:
Noi ti ringraziamo, Signore.

Mediante il battesimo ci hai uniti a te nella morte, sepoltura 
e risurrezione,

 	noi ti ringraziamo, Signore.

Con l’unzione spirituale ci hai resi partecipi della tua digni-
tà regale, sacerdotale e profetica,

 noi ti ringraziamo, Signore.

Fai scendere su di noi l’olio della letizia, della pace e della 
salvezza,

 	noi ti ringraziamo, Signore.

Ti incontri con noi nei sacramenti per offrirci l’abbondanza 
dello Spirito,

 	noi ti ringraziamo, Signore.
Padre nostro

Orazione
O Dio, vita e salvezza di chi ti ama, rendici ricchi dei tuoi 
doni: compi in noi ciò che speriamo per la morte del Figlio 
tuo, e fa’ che partecipiamo alla gloria della sua risurrezione. 
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Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno (pag. 21)

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Salmo 118, 65-72  IX (Tet)  
65  Hai fatto il bene al tuo servo, Signore,*
  secondo la tua parola. 
66  Insegnami il senno e la saggezza, * 

 perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.

67  Prima di essere umiliato andavo errando, * 
 ma ora osservo la tua parola.

68  Tu sei buono e fai il bene, * 
 insegnami i tuoi decreti.

69  Mi hanno calunniato gli insolenti, * 
 ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. 
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70  Torpido come il grasso è il loro cuore, * 
 ma io mi diletto della tua legge.

71  Bene per me se sono stato umiliato, * 
 perché impari ad obbedirti.

72  La legge della tua bocca mi è preziosa * 
 più di mille pezzi d’oro e d’argento.

Gloria al Padre

Salmo 55, 2-7.9-14  Fiducia nella parola di Dio
Si descrive Cristo nella passione (san Girolamo).

2  Pietà di me, o Dio, perché l’uomo mi calpesta, * 
 un aggressore sempre mi opprime.

3  Mi calpestano sempre i miei nemici, * 
 molti sono quelli che mi combattono.

4  Nell’ora della paura, io in te confido: *
5  in Dio, di cui lodo la parola.
 In Dio confido, non avrò timore: * 

 che cosa potrà farmi un uomo?

6  Travisano sempre le mie parole, *
  non pensano che a farmi del male.

7  Suscitano contese e tendono insidie, †
  osservano i miei passi, *
  per attentare alla mia vita.

9  I passi del mio vagare tu li hai contati, †
  le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; *
  non sono forse scritte nel tuo libro?

10  Allora ripiegheranno i miei nemici, †
  quando ti avrò invocato: * 
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  so che Dio è in mio favore.

11  Lodo la parola di Dio, *
  lodo la parola del Signore,
12  in Dio confido, non avrò timore: *
  che cosa potrà farmi un uomo?

13  Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: †
  ti renderò azioni di grazie, * 
14   perché mi hai liberato dalla morte.

 Hai preservato i miei piedi dalla caduta, †
  perché io cammini alla tua presenza *
  nella luce dei viventi, o Dio.

Gloria al Padre

Salmo 56  Preghiera del mattino nella sofferenza
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant’Agostino).

2  Pietà di me, pietà di me, o Dio, *  
 in te mi rifugio;

 mi rifugio all’ombra delle tue ali * 
 finché sia passato il pericolo.

3  Invocherò Dio, l’Altissimo, * 
 Dio che mi fa il bene.

4  Mandi dal cielo a salvarmi † 
 dalla mano dei miei persecutori, * 
 Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.

5  Io sono come in mezzo a leoni, * 
 che divorano gli uomini;  
i loro denti sono lance e frecce, * 
 la loro lingua spada affilata.
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6  Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 
 su tutta la terra la tua gloria.

7  Hanno teso una rete ai miei piedi, * 
 mi hanno piegato, 
hanno scavato davanti a me una fossa * 
 e vi sono caduti.

8  Saldo è il mio cuore, o Dio, * 
 saldo è il mio cuore.

9  Voglio cantare, a te voglio inneggiare: * 
 svégliati, mio cuore, 
svegliatevi, arpa e cetra, * 
 voglio svegliare l’aurora.

10  Ti loderò tra i popoli, Signore, *
  a te canterò inni tra le genti,
11  perché la tua bontà è grande fino ai cieli, *
  e la tua fedeltà fino alle nubi.

12  Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
  su tutta la terra la tua gloria.

Gloria al Padre

Antifona Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre; 
per il mio gregge do la mia vita.

Lettura breve Eb 7, 26-27
26Tale era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, inno-
cente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato 
sopra i cieli; 27che non ha bisogno ogni giorno, come gli 
altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri 
peccati e poi per quelli del popolo, poiché ha fatto questo 
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una volta per tutte, offrendo se stesso, il Signore nostro 
Gesù Cristo.

℣․	Egli ha portato la nostra debolezza, 
℞․ si è addossato la nostra iniquità.

Orazione
O Dio, vita e salvezza di chi ti ama, rendici ricchi dei tuoi 
doni: compi in noi ciò che speriamo per la morte del Figlio 
tuo, e fa’ che partecipiamo alla gloria della sua risurrezione. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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9 aprile
giovedì santo

Triduo pasquale 
della passione e risurrezione 
del Signore
Giovedì della Cena del Signore

Vespri
Per coloro che non partecipano alla Messa vespertina della Cena 
del Signore.

Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen.

Inno
1. O pane vivo, memoriale
della passione del Signore,
fa’ ch’io gusti quanto è soave 
di te vivere, in te sperare.

2. Nell’onda pura del tuo sangue
immergimi, o mio redentore:
una goccia sola è un battesimo
che rinnova il mondo intero.

3. Fa’ ch’io contempli il tuo volto
nella patria beata del cielo
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con il Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Ha fatto di noi un regno per il Padre, 
lui, il primogenito dei morti,  
il Re dei re della terra.

Salmo 71, 1-11 (I)  Il potere regale del Messia
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra 
(Mt 2, 11).

1  Dio, da’ al re il tuo giudizio, *  
 al figlio del re la tua giustizia;

2  regga con giustizia il tuo popolo * 
 e i tuoi poveri con rettitudine.

3  Le montagne portino pace al popolo *  
 e le colline giustizia.

4  Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
 salverà i figli dei poveri * 
 e abbatterà l’oppressore.

5  Il suo regno durerà quanto il sole, * 
 quanto la luna, per tutti i secoli.

6  Scenderà come pioggia sull’erba, * 
 come acqua che irrora la terra.

7  Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
 e abbonderà la pace, * 
 finché non si spenga la luna.

8  E dominerà da mare a mare, *  
 dal fiume sino ai confini della terra.

9  A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, *  
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 lambiranno la polvere i suoi nemici.

10  I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.

11  A lui tutti i re si prostreranno, * 
 lo serviranno tutte le nazioni.

Gloria al Padre

1 antifona Ha fatto di noi un regno per il Padre, 
lui, il primogenito dei morti,  
il Re dei re della terra.

2 antifona Il Signore libera il povero che grida 
e il misero che non trova aiuto.

Salmo 71, 12-19 (II)  Regno di pace e di benedizione
Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo (Mc 16, 15).

12  Egli libererà il povero che invoca * 
 e il misero che non trova aiuto,

13  avrà pietà del debole e del povero * 
 e salverà la vita dei suoi miseri.

14  Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
 sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.

15  Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
 si pregherà per lui ogni giorno, * 
 sarà benedetto per sempre.

16  Abbonderà il frumento nel paese, * 
 ondeggerà sulle cime dei monti;

 il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
 la sua messe come l’erba della terra.
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17  Il suo nome duri in eterno, * 
 davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
 e tutti i popoli lo diranno beato.

18  Benedetto il Signore, Dio di Israele, *  
 egli solo compie prodigi.

19  E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
 della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
 Amen, amen.

Gloria al Padre

2 antifona Il Signore libera il povero che grida 
e il misero che non trova aiuto.

3 antifona I santi hanno vinto con il sangue dell’Agnello 
e con la parola del loro martirio.

Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a   
Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie, 
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,

 perché hai messo mano  
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, †  



792   Vespri

 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza, 
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,

 poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, *  
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi. 

Gloria al Padre

3 antifona I santi hanno vinto con il sangue dell’Agnello 
e con la parola del loro martirio.

Lettura breve Eb 13, 12-15
12Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì 
fuori della porta della città. 13Usciamo dunque verso di lui 
fuori dell’accampamento e andiamo in cerca di lui, portan-
do il suo obbrobrio, 14perché non abbiamo quaggiù una città 
stabile, ma cerchiamo quella futura. 15Per mezzo di lui dun-
que offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, 
cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

sino alla morte.
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Antifona al Magnificat
Nell’ultima cena 
Gesù prese il pane, 
lo benedisse, lo spezzò 
e lo diede ai suoi discepoli.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Nella notte in cui fu tradito, il nostro Salvatore celebrò l’ul-
tima Cena e affidò alla Chiesa il memoriale della sua morte 
e risurrezione, perché lo celebrasse perennemente fino alla 
sua venuta. Nella luce di questo grande mistero, rivolgiamo 
al Cristo la nostra preghiera:
Santifica il popolo che hai redento con il tuo sangue, 
Signore.

Hai partecipato il tuo sacerdozio alla Chiesa,
		si senta sempre unita a te nel sacrificio della lode.

Ti offri al popolo redento, pane di vita disceso dal cielo,
		suscita nei fedeli una santa fame di te.

Ci porgi il calice dell’alleanza nel tuo sangue,
		bevano tutti con gioia a questa fonte di salvezza.

Ci hai lasciato il comandamento nuovo,
		fa’ che gli uomini sperimentino la forza rinnovatrice 
della carità.

Hai mangiato la Pasqua con i tuoi discepoli, quale annunzio 
del suo compimento nel regno di Dio,
		ammettici al convito eterno insieme ai fratelli che ci 
hanno preceduto.
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Padre nostro

Orazione
O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvezza, hai 
costituito sommo ed eterno sacerdote il Cristo tuo Figlio, 
concedi a noi, divenuti tuo popolo mediante il suo Sangue, 
di sperimentare, nella partecipazione al sacrificio eucaristi-
co, la forza redentrice della croce e della risurrezione. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Compieta della domenica: dopo i secondi vespri (pag. 1217).
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10 aprile
venerdì santo

Triduo pasquale 
della passione e risurrezione 
del Signore
Venerdì della passione del Signore

In questo giorno, per favorire la contemplazione di questo miste-
ro d’amore, è particolarmente «raccomandata la celebrazione 
comunitaria dell’ufficio delle letture e delle lodi mattutine, per 
contemplare in pia meditazione la passione, morte e sepoltura del 
Signore, in attesa dell’annuncio della sua risurrezione» (Con-
gregazione per il Culto Divino, Preparazione e celebrazione delle 
feste pasquali, 40). 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio: 
con il suo sangue ci ha redenti.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Creati per la gloria del tuo nome,
redenti dal tuo sangue sulla croce,
segnati dal sigillo del tuo Spirito,
noi t’invochiamo: salvaci, o Signore!

2. Tu spezza le catene della colpa,
proteggi i miti, libera gli oppressi
e conduci nel cielo ai quieti pascoli
il popolo che crede nel tuo amore.

3. Sia lode e onore a te, pastore buono,
luce radiosa dell’eterna luce,
che vivi con il Padre e il Santo Spirito
nei secoli dei secoli glorioso. Amen.

1 antifona Insorgono i re della terra, 
i potenti congiurano insieme 
contro il Signore e contro il suo Cristo. 

Salmo 2
1 Perché le genti congiurano, * 

 perché invano cospirano i popoli? 
2 Insorgono i re della terra † 

 e i principi congiurano insieme * 
 contro il Signore e contro il suo Messia: 

3 «Spezziamo le loro catene, * 
 gettiamo via i loro legami». 
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4 Se ne ride chi abita i cieli, * 
 li schernisce dall’alto il Signore. 

5 Egli parla loro con ira, * 
 li spaventa nel suo sdegno: 

6 «Io l’ho costituito mio sovrano * 
 sul Sion mio santo monte».

7 Annunzierò il decreto del Signore. † 
 Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
 io oggi ti ho generato. 

8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
 e in dominio i confini della terra.

9 Le spezzerai con scettro di ferro, * 
 come vasi di argilla le frantumerai». 

10 E ora, sovrani, siate saggi * 
 istruitevi, giudici della terra; 

11 servite Dio con timore * 
 e con tremore esultate;

12 che non si sdegni * 
 e voi perdiate la via.  
Improvvisa divampa la sua ira. * 
 Beato chi in lui si rifugia.

Gloria al Padre

1 antifona Insorgono i re della terra, 
i potenti congiurano insieme 
contro il Signore e contro il suo Cristo. 

2 antifona Si dividono le mie vesti, 
la mia tunica tirano a sorte.
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Salmo 21, 2-23
2 «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? † 

 Tu sei lontano dalla mia salvezza»: * 
 sono le parole del mio lamento.

3 Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, * 
 grido di notte e non trovo riposo.

4 Eppure tu abiti la santa dimora, *  
 tu, lode di Israele.

5 In te hanno sperato i nostri padri, * 
 hanno sperato e tu li hai liberati;

6 a te gridarono e furono salvati, * 
 sperando in te non rimasero delusi. 

7 Ma io sono verme, non uomo, * 
 infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 

8 Mi scherniscono quelli che mi vedono, * 
 storcono le labbra, scuotono il capo: 

9 «Si è affidato al Signore, lui lo scampi; * 
 lo liberi, se è suo amico». 

10 Sei tu che mi hai tratto dal grembo, * 
 mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 

11 Al mio nascere tu mi hai raccolto, * 
 dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

12 Da me non stare lontano, † 
 poiché l’angoscia è vicina * 
 e nessuno mi aiuta. 

13 Mi circondano tori numerosi, *  



10 aprile - venerdì santo   799

 mi assediano tori di Basan. 
14 Spalancano contro di me la loro bocca * 

 come leone che sbrana e ruggisce. 
15 Come acqua sono versato, * 

 sono slogate tutte le mie ossa. 
Il mio cuore è come cera, * 
 si fonde in mezzo alle mie viscere. 

16 È arido come un coccio il mio palato, † 
 la mia lingua si è incollata alla gola, * 
 su polvere di morte mi hai deposto. 

17 Un branco di cani mi circonda, * 
 mi assedia una banda di malvagi;  
hanno forato le mie mani e i miei piedi, *

18  posso contare tutte le mie ossa. 

 Essi mi guardano, mi osservano: †
19  si dividono le mie vesti, * 

 sul mio vestito gettano la sorte. 
20 Ma tu, Signore, non stare lontano, * 

 mia forza, accorri in mio aiuto. 
21 Scampami dalla spada, * 

 dalle unghie del cane la mia vita. 
22 Salvami dalla bocca del leone * 

 e dalle corna dei bufali. 
23 Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, * 

 ti loderò in mezzo all’assemblea.
Gloria al Padre

2 antifona Si dividono le mie vesti, 
la mia tunica tirano a sorte.
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3 antifona Mi aggrediscono con furore 
quelli che mi cercavano a morte.

Salmo 37
2 Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, * 

 non punirmi nella tua ira. 
3 Le tue frecce mi hanno trafitto, * 

 su di me è scesa la tua mano. 

4 Per il tuo sdegno non c’è in me nulla di sano, * 
 nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati.

5 Le mie iniquità hanno superato il mio capo, * 
 come carico pesante mi hanno oppresso. 

6 Putride e fetide sono le mie piaghe *
  a causa della mia stoltezza. 
7 Sono curvo e accasciato, *
  triste mi aggiro tutto il giorno. 

8 I miei fianchi sono torturati,*
  in me non c’è nulla di sano. 
9 Afflitto e sfinito all’estremo, *
  ruggisco per il fremito del mio cuore. 

10 Signore, davanti a te ogni mio desiderio *
  e il mio gemito a te non è nascosto. 

11 Palpita il mio cuore, †
  la forza mi abbandona, *
  si spegne la luce dei miei occhi. 

12 Amici e compagni 
   si scostano dalle mie piaghe, *
  i miei vicini stanno a distanza. 
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13 Tende lacci chi attenta alla mia vita, †
  trama insidie chi cerca la mia rovina *
  e tutto il giorno medita inganni. 

14 Io, come un sordo, non ascolto †
  e come un muto non apro la bocca; *
15  sono come un uomo
   che non sente e non risponde. 

16 In te spero, Signore; *
  tu mi risponderai, Signore Dio mio. 

17 Ho detto: «Di me non godano,  
  contro di me non si vantino * 
 quando il mio piede vacilla». 

18 Poiché io sto per cadere * 
 e ho sempre dinanzi la mia pena. 

19 Ecco, confesso la mia colpa, * 
 sono in ansia per il mio peccato. 

20 I miei nemici sono vivi e forti, * 
 troppi mi odiano senza motivo, 

21 mi pagano il bene col male, * 
 mi accusano perché cerco il bene. 

22 Non abbandonarmi, Signore, * 
 Dio mio, da me non stare lontano; 

23 accorri in mio aiuto, * 
 Signore, mia salvezza.

Gloria al Padre

3 antifona Mi aggrediscono con furore 
quelli che mi cercavano a morte.
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℣․	Falsi testimoni si alzarono contro di me:
℞․ l’empietà mentiva a se stessa.

Prima lettura
Dalla lettera agli Ebrei 9, 11-28 

Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri,  
entrò una volta per sempre nel santuario, 

con il proprio sangue 

Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni 
futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 
costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa 
creazione, entrò una volta per sempre nel santuario non con 
sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo 
averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue 
dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su 
quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli 
nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno 
spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purifi-
cherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire il 
Dio vivente?
Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, 
essendo ormai intervenuta la sua morte in redenzione 
delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che 
sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che è stata 
promessa. Dove infatti c’è un testamento, è necessario che 
sia accertata la morte del testatore, perché un testamento 
ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché 
il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu 
inaugurata senza sangue. Infatti dopo che Mosè ebbe pro-
clamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la 
legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, 
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lana scarlatta e issòpo, ne asperse il libro stesso e tutto il 
popolo, dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che Dio 
ha stabilito per voi (Es 24, 8). Alla stessa maniera asperse 
con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. 
Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono puri-
ficate con il sangue e senza spargimento di sangue non c’è 
perdono.
Era dunque necessario che le figure delle realtà celesti 
fossero purificate con tali mezzi; le stesse realtà celesti 
però dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cri-
sto infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d’uo-
mo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di 
presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non 
per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote 
che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In 
questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla 
fondazione del mondo. E invece una volta sola ora, nella 
pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che 
gli uomini muoiano una sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per 
tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una 
seconda volta, senza alcuna relazione col peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro salvezza.

Responsorio Cfr. Is 53, 7.8.5.12
℞․  Era come agnello condotto al macello; maltrattato, non 

aprì bocca; fu percosso a morte * per dare la salvezza 
al suo popolo.

℣․	 Ha consegnato se stesso alla morte, ed è stato annovera-
to fra gli empi,
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℞․ per dare la salvezza al suo popolo.

Seconda lettura
Dalle «Catechesi» di san Giovanni Crisostomo, vescovo

(Catech. 3, 13-19; SC 50, 174-177) 
La forza del sangue di Cristo 

Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? Richiamia-
mone la figura, scorrendo le pagine dell’Antico 
Testamento.
Immolate, dice Mosè, un agnello di un anno e col suo san-
gue segnate le porte (cfr. Es 12, 1-14). Cosa dici, Mosè? 
Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l’uomo 
ragionevole? Certamente, sembra rispondere, non perché è 
sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. 
Molto più di allora il nemico passerà senza nuocere se 
vedrà sui battenti non il sangue dell’antico simbolo, ma 
quello della nuova realtà, vivo e splendente sulle labbra dei 
fedeli, sulla porta del tempio di Cristo.
Se vuoi comprendere ancor più profondamente la forza di 
questo sangue, considera da dove cominciò a scorrere e da 
quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal 
costato del Signore. A Gesù morto e ancora appeso alla 
croce, racconta il vangelo, s’avvicinò un soldato che gli aprì 
con un colpo di lancia il costato: ne uscì acqua e sangue. 
L’una simbolo del Battesimo, l’altro dell’Eucaristia. Il sol-
dato aprì il costato: dischiuse il tempio sacro, dove ho sco-
perto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ric-
chezze. La stessa cosa accadde per l’Agnello: i Giudei 
sgozzarono la vittima e io godo la salvezza, frutto di quel 
sacrificio.
E uscì dal fianco sangue ed acqua (cfr. Gv 19, 34). Caris-
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simo, non passare troppo facilmente sopra a questo miste-
ro. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho 
detto che quell’acqua e quel sangue sono simbolo del 
Battesimo e dell’Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi 
due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rin-
novamento nello Spirito Santo per mezzo del Battesimo e 
dell’Eucaristia. E i simboli del Battesimo e dell’Eucaristia 
sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo 
ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu for-
mata Eva.
Per questo Paolo, parlando del primo uomo, usa l’espres-
sione: «Osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne» (Gen 2, 
23), per indicarci il costato del Signore. Similmente come 
Dio formò la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha 
donato l’acqua e il sangue dal suo costato per formare la 
Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio duran-
te il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l’acqua durante 
il sonno della sua morte.
Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con 
quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo 
sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il 
figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente 
col suo sangue coloro che ha rigenerato.

Responsorio  Cfr. 1Pt 1, 18-19; Ef 2, 18; 1Gv 1, 7 
℞․  Non a prezzo di cose corruttibili, come argento e oro, 

foste liberati; ma con il sangue prezioso di Cristo, agnel-
lo senza macchia. * Per mezzo di lui possiamo presen-
tarci al Padre in un solo Spirito.

℣․	 Il sangue di Gesù, Figlio di Dio, ci purifica da ogni pec-
cato;
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℞․  per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un 
solo Spirito.

L’inno Te Deum nel tempo di Quaresima non si dice.

Orazione
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale 
il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle 
mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.
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3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Dio non ha risparmiato il suo unico Figlio: 
lo ha dato alla morte per salvare tutti noi.

Salmo 50
3 Pietà di me, o Dio, 

  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4 Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9 Purificami con issòpo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve.

10 Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.
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11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
 cancella tutte le mie colpe.

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
 rinnova in me uno spirito saldo.

13 Non respingermi dalla tua presenza * 
 e non privarmi del tuo santo spirito.

14 Rendimi la gioia di essere salvato, * 
 sostieni in me un animo generoso.

15 Insegnerò agli erranti le tue vie * 
 e i peccatori a te ritorneranno.

16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
 la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17 Signore, apri le mie labbra * 
 e la mia bocca proclami la tua lode;

18 poiché non gradisci il sacrificio * 
 e se offro olocausti, non li accetti.

19 Uno spirito contrito * 
 è sacrificio a Dio,

 un cuore affranto e umiliato *  
 tu, o Dio, non disprezzi.

20 Nel tuo amore  
  fa’ grazia a Sion, * 
 rialza le mura  
  di Gerusalemme.

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
 l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare.
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Gloria al Padre

1 antifona Dio non ha risparmiato il suo unico Figlio: 
lo ha dato alla morte per salvare tutti noi.

2 antifona Gesù Cristo ci ha amato, 
e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue.

Cantico Ab 3, 2-4.13a.15-19
2  Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, * 

 Signore, ho avuto timore della tua opera.

 Nel corso degli anni manifestala, † 
 falla conoscere nel corso degli anni. * 
 Nello sdegno ricordati di avere clemenza.

3  Dio viene da Teman, *  
 il Santo dal monte Paran.

 La sua maestà ricopre i cieli, *  
 delle sue lodi è piena la terra.

4  Il suo splendore è come la luce, † 
 bagliori di folgore escono dalle sue mani: * 
 là si cela la sua potenza.

13a Sei uscito per salvare il tuo popolo, * 
 per salvare il tuo consacrato.

15  Hai affogato nel mare i cavalli dell’empio, * 
 nella melma di grandi acque.

16  Ho udito e fremette il mio cuore, * 
 a tal voce tremò il mio labbro, 
la carie entra nelle mie ossa * 
 e sotto di me tremano i miei passi.
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 Sospiro nel giorno dell’angoscia * 
 che verrà contro il popolo che ci opprime.

17  Il fico infatti non metterà germogli, † 
 nessun prodotto daranno le viti, * 
 cesserà il raccolto dell’olivo,

 i campi non daranno più cibo, † 
 i greggi spariranno dagli ovili * 
 e le stalle rimarranno senza buoi.

18  Ma io gioirò nel Signore, * 
 esulterò in Dio mio salvatore.

19  Il Signore Dio è la mia forza, † 
 egli rende i miei piedi  
  come quelli delle cerve * 
 e sulle alture mi fa camminare.

Gloria al Padre

2 antifona Gesù Cristo ci ha amato, 
e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue.

3 antifona Adoriamo la tua croce, Signore, 
acclamiamo la tua risurrezione:  
da questo albero di vita  
la gioia è venuta nel mondo.

Salmo 147
12  Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 

 loda, Sion, il tuo Dio.
13  Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 

 in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
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14  Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
 e ti sazia con fior di frumento.

15  Manda sulla terra la sua parola, * 
 il suo messaggio corre veloce.

16  Fa scendere la neve come lana, * 
 come polvere sparge la brina.

17  Getta come briciole la grandine, * 
 di fronte al suo gelo chi resiste?

18  Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
 fa soffiare il vento e scorrono le acque.

19  Annunzia a Giacobbe la sua parola, *  
 le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

20  Così non ha fatto 
  con nessun altro popolo, *  
 non ha manifestato ad altri  
  i suoi precetti.

Gloria al Padre

3 antifona Adoriamo la tua croce, Signore, 
acclamiamo la tua risurrezione:  
da questo albero di vita  
la gioia è venuta nel mondo.

Lettura breve Is 52, 13-15
13Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, 
esaltato grandemente. 14Come molti si stupirono di lui, tanto 
era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la 
sua forma da quella dei figli dell’uomo, 15così si meraviglie-
ranno di lui molte genti; i re davanti a lui si chiuderanno la 
bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e 
comprenderanno ciò che mai avevano udito.
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Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

sino alla morte, 
e alla morte in croce.

Antifona al Benedictus
Sopra la sua testa era scritta l’accusa: 
Gesù Nazareno, re dei giudei.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Gloria e benedizione a Cristo nostro redentore, che patì e 
morì per noi, e fu sepolto per risorgere a vita immortale. A 
lui con profondo amore innalziamo la nostra preghiera:
Abbi pietà di noi, Signore.

Divino Maestro, che ti sei fatto per noi obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce,
		insegnaci a obbedire sempre alla volontà del Padre.

Gesù, vita nostra, che morendo sulla croce hai vinto la 
morte e l’inferno,
		donaci di comunicare alla tua morte per condividere la 
tua risurrezione.

Re glorioso, inchiodato su un patibolo infame e calpestato 
come un verme,
		insegna a noi come rivestirci di quell’umiltà che ha 
redento il mondo.

Salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei 
fratelli,
		fa’ che ci amiamo come tu ci hai amato.
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Redentore nostro, che hai steso la braccia sulla croce per 
stringere a te tutto il genere umano in un vincolo indi-
struttibile di amore,
		raccogli nel tuo regno tutti i figli di Dio dispersi.

Padre nostro

Orazione
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale 
il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle 
mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno (pag. 21)

Antifona Dall’ora sesta fino all’ora nona 
scesero le tenebre su tutta la terra.

Salmo 39, 2-14.17-18
2 Ho sperato: ho sperato nel Signore † 

 ed egli su di me si è chinato, *  
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 ha dato ascolto al mio grido.

3 Mi ha tratto dalla fossa della morte, * 
 dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, * 
 ha reso sicuri i miei passi.

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, * 
 lode al nostro Dio.

 Molti vedranno e avranno timore * 
 e confideranno nel Signore.

5 Beato l’uomo che spera nel Signore † 
 e non si mette dalla parte dei superbi, * 
 né si volge a chi segue la menzogna.

6 Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio, † 
 quali disegni in nostro favore! * 
 Nessuno a te si può paragonare.

 Se li voglio annunziare e proclamare * 
 sono troppi per essere contati.

7 Sacrificio e offerta non gradisci, * 
 gli orecchi mi hai aperto.

 Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. *
8  Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

 Sul rotolo del libro, di me è scritto *
9  di compiere il tuo volere. 

Mio Dio, questo io desidero, * 
 la tua legge è nel profondo del mio cuore».

10 Ho annunziato la tua giustizia  
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  nella grande assemblea; * 
 vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.

11 Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, * 
 la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia * 
 e la tua fedeltà alla grande assemblea.

12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, * 
 la tua fedeltà e la tua grazia 
  mi proteggano sempre,

13 poiché mi circondano mali senza numero, † 
 le mie colpe mi opprimono * 
 e non posso più vedere.

 Sono più dei capelli del mio capo, * 
 il mio cuore viene meno.

14 Dégnati, Signore, di liberarmi; * 
 accorri, Signore, in mio aiuto.

17 Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, † 
 dicano sempre: «Il Signore è grande» * 
 quelli che bramano la tua salvezza.

18 Io sono povero e infelice; * 
 di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, * 
 mio Dio, non tardare.

Gloria al Padre

Salmo 53, 3-6.8-9
3 Dio, per il tuo nome, salvami, *  
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 per la tua potenza rendimi giustizia. 
4 Dio, ascolta la mia preghiera, * 

 porgi l’orecchio alle parole della mia bocca;

5 poiché sono insorti contro di me gli arroganti † 
 e i prepotenti insidiano la mia vita, * 
 davanti a sé non pongono Dio.

6 Ecco, Dio è il mio aiuto, * 
 il Signore mi sostiene.

8 Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, *
  Signore, loderò il tuo nome perché è buono;
9 da ogni angoscia mi hai liberato *
  e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.

Gloria al Padre

Salmo 87
2 Signore, Dio della mia salvezza, *  

 davanti a te grido giorno e notte.
3 Giunga fino a te la mia preghiera, *  

 tendi l’orecchio al mio lamento.

4 Io sono colmo di sventure, *  
 la mia vita è vicina alla tomba.

5 Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,* 
 sono come un uomo ormai privo di forza.

6 È tra i morti il mio giaciglio, * 
 sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo * 
 e che la tua mano ha abbandonato.

7 Mi hai gettato nella fossa profonda, *  
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 nelle tenebre e nell’ombra di morte.
8 Pesa su di me il tuo sdegno *  

 e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.

9 Hai allontanato da me i miei compagni, * 
 mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; *

10  si consumano i miei occhi nel patire.

 Tutto il giorno ti chiamo, Signore, * 
 verso di te protendo le mie mani.

11 Compi forse prodigi per i morti? * 
 O sorgono le ombre a darti lode?

12 Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 
 la tua fedeltà negli inferi?

13 Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, * 
 la tua giustizia nel paese dell’oblio?

14 Ma io a te, Signore, grido aiuto, * 
 e al mattino giunge a te la mia preghiera.

15 Perché, Signore, mi respingi, * 
 perché mi nascondi il tuo volto?

16 Sono infelice e morente dall’infanzia, *
  sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
17 Sopra di me è passata la tua ira, * 
  i tuoi spaventi mi hanno annientato,

18 mi circondano come acqua tutto il giorno, *
  tutti insieme mi avvolgono.
19 Hai allontanato da me amici e conoscenti, *
  mi sono compagne solo le tenebre.

Gloria al Padre
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Antifona Dall’ora sesta fino all’ora nona 
scesero le tenebre su tutta la terra.

Lettura breve Is 53, 4-5
4Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i 
nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio 
e umiliato. 5Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato 
per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbat-
tuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

℣․	Ricordati di me, Signore,
℞․ quando sarai nel tuo regno.

Orazione
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale 
il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle 
mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Per coloro che non partecipano all’Azione liturgica pomeridiana.

Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 
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Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.

5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona Guardate, popoli tutti, 
vedete il mio dolore.

Salmo 115
10 Ho creduto anche quando dicevo: * 

 «Sono troppo infelice».
11 Ho detto con sgomento: *  
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 «Ogni uomo è inganno».

12 Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato?

13 Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore.

14 Adempirò i miei voti al Signore, * 
 davanti a tutto il suo popolo.

15 Preziosa agli occhi del Signore * 
 è la morte dei suoi fedeli.

16 Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene.

17 A te offrirò sacrifici di lode * 
 e invocherò il nome del Signore.

18 Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo,

19 negli atri della casa del Signore, * 
 in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre

1 antifona Guardate, popoli tutti, 
vedete il mio dolore.

2 antifona Il mio spirito è nell’angoscia, 
il mio cuore è turbato fino alla morte.

Salmo 142, 1-11
1 Signore, ascolta la mia preghiera, †  

 porgi l’orecchio alla mia supplica,  
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  tu che sei fedele, *  
 e per la tua giustizia rispondimi.

2 Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
 nessun vivente davanti a te è giusto.

3 Il nemico mi perseguita, *  
 calpesta a terra la mia vita,  
mi ha relegato nelle tenebre *  
 come i morti da gran tempo.

4 In me languisce il mio spirito, * 
 si agghiaccia il mio cuore.

5 Ricordo i giorni antichi, †  
 ripenso a tutte le tue opere, * 
 medito sui tuoi prodigi.

6 A te protendo le mie mani, *  
 sono davanti a te come terra riarsa. 

7 Rispondimi presto, Signore, *  
 viene meno il mio spirito.

 Non nascondermi il tuo volto, *  
 perché non sia come chi scende nella fossa. 

8 Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
 poiché in te confido. 

 Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
 perché a te si innalza l’anima mia.

9 Salvami dai miei nemici, Signore, * 
 a te mi affido.

10 Insegnami a compiere il tuo volere, †  
 perché sei tu il mio Dio. *  
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 Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.

11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, *  
 liberami dall’angoscia, per la tua giustizia.

Gloria al Padre

2 antifona Il mio spirito è nell’angoscia, 
il mio cuore è turbato fino alla morte.

3 antifona Gesù, preso l’aceto, disse:  
Tutto è compiuto.  
E, chinato il capo, spirò.

Cantico Fil 2, 6-11
6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 

 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini:

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso † 
 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome  
  che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
 nei cieli, sulla terra * 
 e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami  
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  che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona Gesù, preso l’aceto, disse:  
Tutto è compiuto.  
E, chinato il capo, spirò.

Lettura breve 1Pt 2, 21-25a
21Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne 
seguiate le orme: 22egli non commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca (Is 53, 9), 23oltraggiato non rispon-
deva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. 
24Egli portò i nostri peccati (Is 53, 4ss) nel suo corpo sul 
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; 25adalle sue piaghe siete stati 
guariti (Is 53, 5).

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

sino alla morte,  
e alla morte in croce.

Antifona al Magnificat
Noi che eravamo nemici, 
ora siamo riconciliati con Dio 
nella morte del suo Figlio.

Magnificat (copertina)

Come intercessioni è bene dire la preghiera universale riportata 
per questo giorno nel Messale. Si può tuttavia adottare il seguente 
formulario oppure pregare in silenzio per le intenzioni qui indicate.
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Intercessioni
La Chiesa commemora con immenso amore la morte del 
Cristo, dal cui fianco squarciato è scaturita la vita del 
mondo. Uniti ai nostri fratelli di fede, sparsi su tutta la terra, 
rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera:
Per la morte del tuo Figlio ascoltaci, Signore.

 Raduna la tua Chiesa.
 Proteggi il nostro papa N.
 Santifica i ministri e tutti i fedeli del tuo popolo.
	Fa’ crescere nei catecumeni il germe della fede e la cono-
scenza dei tuoi santi misteri.

 Riunisci i cristiani nell’unità della Chiesa.
	Guida alla pienezza della redenzione l’antico popolo 
eletto.

 Illumina i non cristiani con la luce del vangelo.
	Aiuta gli atei a scoprire nell’uomo e nell’universo i segni 
del tuo amore.

Padre nostro

Orazione
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale 
il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle 
mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Compieta della domenica: dopo i secondi vespri (pag. 1217).
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11 aprile
sabato santo

Triduo pasquale 
della passione e risurrezione 
del Signore
Sabato Santo

Anche in questo giorno, come nel Venerdì Santo, è particolarmen-
te «raccomandata la celebrazione comunitaria dell’ufficio delle 
letture e delle lodi mattutine, per contemplare in pia meditazione 
la passione, morte e sepoltura del Signore, in attesa dell’annun-
cio della sua risurrezione» (Congregazione per il Culto Divino, 
Preparazione e celebrazione delle feste pasquali, 40).

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona  Venite, adoriamo il Signore, 
crocifisso e sepolto per noi.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Creati per la gloria del tuo nome,
redenti dal tuo sangue sulla croce,
segnati dal sigillo del tuo Spirito,
noi t’invochiamo: salvaci, o Signore!

2. Tu spezza le catene della colpa,
proteggi i miti, libera gli oppressi
e conduci nel cielo ai quieti pascoli
il popolo che crede nel tuo amore.

3. Sia lode e onore a te, pastore buono,
luce radiosa dell’eterna luce,
che vivi con il Padre e il Santo Spirito
nei secoli dei secoli glorioso. Amen.

1 antifona Tranquillo mi addormento, 
e riposerò nella pace.

Salmo 4
2 Quando ti invoco, rispondimi,  

  Dio, mia giustizia: † 
 dalle angosce mi hai liberato; * 
 pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

3 Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
 Perché amate cose vane  
  e cercate la menzogna? 
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4 Sappiate che il Signore  
  fa prodigi per il suo fedele: * 
 il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

5 Tremate e non peccate, * 
 sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 

6 Offrite sacrifici di giustizia * 
 e confidate nel Signore. 

7 Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?». * 
 Risplenda su di noi, Signore,  
  la luce del tuo volto. 

8 Hai messo più gioia nel mio cuore * 
 di quando abbondano vino e frumento. 

9 In pace mi corico e subito mi addormento: * 
 tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

Gloria al Padre

1 antifona Tranquillo mi addormento, 
e riposerò nella pace.

2 antifona Nella speranza la mia carne riposa.

Salmo 15 

 Proteggimi, o Dio: * 
 in te mi rifugio. 

2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
 senza di te non ho alcun bene». 

3 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 
 è tutto il mio amore. 
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4 Si affrettino altri a costruire idoli: † 
 io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
 né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
 nelle tue mani è la mia vita. 

6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
 la mia eredità è magnifica.

7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
 anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
 sta alla mia destra, non posso vacillare. 

9 Di questo gioisce il mio cuore, †
  esulta la mia anima; *
  anche il mio corpo riposa al sicuro, 

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, *
  né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

11 Mi indicherai il sentiero della vita, † 
 gioia piena nella tua presenza, * 
 dolcezza senza fine alla tua destra.

Gloria al Padre

2 antifona Nella speranza la mia carne riposa.

3 antifona Apritevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria!

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).
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Salmo 23

 Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.

2 È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita.

3 Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?

4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo.

5 Otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.

6 Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

7 Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.

8 Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia. 

9 Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria. 

10 Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria.

Gloria al Padre
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3 antifona Apritevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria!

℣․	Giudica la mia causa e salvami:
℞․ nella tua parola fammi vivere.

Prima lettura
Dalla lettera agli Ebrei  4, 1-16 

Affrettiamoci ad entrare nel riposo del Signore 
Fratelli, dobbiamo temere che, mentre ancora rimane in 
vigore la promessa di entrare nel riposo del Signore, qualcu-
no di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche a noi, al pari 
dei nostri padri, è stata annunziata una buona novella: pur-
troppo però a quelli la parola udita non giovò in nulla, non 
essendo rimasti uniti grazie alla fede con coloro che avevano 
ascoltato. Infatti possiamo entrare in quel riposo, [solo] noi 
che abbiamo creduto, secondo ciò che egli ha detto:

Sicché ho giurato nella mia ira:
Non entreranno nel mio riposo! (Sal 94, 11).

Questo, benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla 
fondazione del mondo. Si dice infatti in qualche luogo a pro-
posito del settimo giorno: E Dio si riposò nel settimo giorno 
da tutte le opere sue (Gen 2, 2). E di nuovo: Non entreranno 
nel mio riposo! Poiché dunque risulta che alcuni debbono 
ancora entrare in quel riposo e quelli che per primi ricevettero 
la buona novella non entrarono a causa della loro disobbe-
dienza, egli fissa di nuovo un giorno, un oggi, dicendo per 
mezzo di Davide dopo tanto tempo, come è stato già riferito: 

Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori! (Sal 94, 8).

Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non 
avrebbe parlato, in seguito, di un altro giorno. È dunque 
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riservato ancora un riposo sabbatico per il popolo di Dio. 
Chi è entrato infatti nel suo riposo, riposa egli pure dalle 
sue opere, come Dio dalle proprie.
Affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo, perché nes-
suno cada nello stesso tipo di disobbedienza. Infatti la 
parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’a-
nima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta 
i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v’è creatura che 
possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto 
agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto.
Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che 
ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo 
ferma la professione della nostra fede. Infatti non abbiamo 
un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre 
infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, 
come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia 
e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno.

Responsorio  Cfr. Mt 27, 60.66.62
℞․  Deposero il Signore nella tomba, e rotolata una gran 

pietra sulla porta del sepolcro, la sigillarono, * e misero 
guardie a custodire il sepolcro.

℣․	 Si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti,
℞․  e misero guardie a custodire il sepolcro.

Seconda lettura
Da un’antica «Omelia sul Sabato santo»

(PG 43, 439.451.462-463) 
La discesa agli inferi del Signore 

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, 
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grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re 
dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto 
carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli 
dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il 
regno degli inferi.
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella 
smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono 
nelle tenebre e nell’ombra di morte. Dio e il Figlio suo 
vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si tro-
vano in prigione.
Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della 
croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi 
il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il 
mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con 
il tuo spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Sve-
gliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà.
Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che 
per te e per questi, che da te hanno avuto origine, ora parlo 
e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: 
Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! 
A coloro che erano morti: Risorgete! A te comando: Sve-
gliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanes-
si prigioniero nell’inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita 
dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi mia effige, 
fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e 
io in te siamo infatti un’unica e indivisa natura.
Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il 
Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto 
al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto 
della terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, 
ma poi son diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito 



11 aprile - sabato santo   833

dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un 
giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono 
stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che 
io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio 
vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per 
rifare a mia immagine la tua bellezza perduta.
Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le 
tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani 
inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente 
allungato la tua mano all’albero. Morii sulla croce e la lancia 
penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel para-
diso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il 
dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno 
dell’inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivol-
ta contro di te. 
Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla 
terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giar-
dino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di tocca-
re la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti 
comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che 
come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti 
adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.
Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, 
la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l’eterna dimora è 
addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per 
te dai secoli eterni il regno dei cieli».

Responsorio 
℞․  Si è allontanato il nostro pastore, la fonte di acqua viva, 

alla cui morte si è oscurato il sole. Colui che teneva 
schiavo il primo uomo è stato fatto schiavo lui stesso: * 
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oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le 
sbarre della morte.

℣․	 Ha distrutto la prigione dell’inferno, ha rovesciato la 
potenza del diavolo;

℞․  oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le 
sbarre della morte.

L’inno Te Deum nel tempo di Quaresima non si dice.

Orazione
O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il 
mistero del Figlio tuo Unigenito disceso nelle viscere della 
terra, fa’ che sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con 
lui nella gloria della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio dell’o-
ra seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.
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Inno
1. O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d’eterna luce, 
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli 
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce.

3. Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull’altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza.

4. A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Canteranno su di lui il lamento, 
come per un figlio unico:  
l’innocente, il Signore, è stato ucciso.

Salmo 63
2  Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, *
  dal terrore del nemico preserva la mia vita.
3 Proteggimi dalla congiura degli empi, *
  dal tumulto dei malvagi.

4  Affilano la loro lingua come spada, † 
  scagliano come frecce parole amare *
5   per colpire di nascosto l’innocente;

 lo colpiscono di sorpresa *
  e non hanno timore.

6  Si ostinano nel fare il male, †
  si accordano per nascondere tranelli; *
  dicono: «Chi li potrà vedere?».

7  Meditano iniquità, attuano le loro trame: *
  un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.
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8  Ma Dio li colpisce con le sue frecce: *
  all’improvviso essi sono feriti, 
9  la loro stessa lingua li farà cadere: *
  chiunque, al vederli, scuoterà il capo.

10  Allora tutti saranno presi da timore, †
  annunzieranno le opere di Dio *
  e capiranno ciò che egli ha fatto.

11  Il giusto gioirà nel Signore †
  e riporrà in lui la sua speranza, *
  i retti di cuore ne trarranno gloria.

Gloria al Padre

1 antifona Canteranno su di lui il lamento, 
come per un figlio unico:  
l’innocente, il Signore, è stato ucciso.

2 antifona Dal potere delle tenebre 
libera, Signore, la mia anima.

Cantico Is 38, 10-14.17b-20
10 Io dicevo: «A metà della mia vita † 

 me ne vado alle porte degli inferi; * 
 sono privato del resto dei miei anni».

11 Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
 sulla terra dei viventi, 
non vedrò più nessuno * 
 fra gli abitanti di questo mondo.

12 La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * 
 come una tenda di pastori.
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 Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
 mi recidi dall’ordito. *  
 In un giorno e una notte mi conduci alla fine».

13 Io ho gridato fino al mattino. * 
 Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.

14 Pigolo come una rondine, * 
 gemo come una colomba.

 Sono stanchi i miei occhi * 
 di guardare in alto.

17b Tu hai preservato la mia vita 
  dalla fossa della distruzione, * 
 perché ti sei gettato dietro le spalle 
  tutti i miei peccati.

18 Poiché non ti lodano gli inferi, * 
 né la morte ti canta inni; 

 quanti scendono nella fossa * 
 nella tua fedeltà non sperano.

19 Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
 come io faccio quest’oggi.

 Il padre farà conoscere ai figli * 
 la fedeltà del tuo amore.

20 Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
 per questo canteremo sulle cetre 
  tutti i giorni della nostra vita, *  
 canteremo nel tempio del Signore.

Gloria al Padre
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2 antifona Dal potere delle tenebre 
libera, Signore, la mia anima.

3 antifona Ero morto, ora vivo nei secoli: 
mie sono le chiavi della morte e dell’inferno.

Salmo 150
1 Lodate il Signore nel suo santuario, * 

 lodatelo nel firmamento della sua potenza.
2 Lodatelo per i suoi prodigi, * 

 lodatelo per la sua immensa grandezza.

3 Lodatelo con squilli di tromba, *
  lodatelo con arpa e cetra;
4 lodatelo con timpani e danze, * 

 lodatelo sulle corde e sui flauti.

5 Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente 
  dia lode al Signore.

Gloria al Padre

3 antifona Ero morto, ora vivo nei secoli: 
mie sono le chiavi della morte e dell’inferno.

Lettura breve Os 5, 15b – 6, 2
Così dice il Signore: 5, 15bRicorreranno a me nella loro ango-
scia. 6, 1Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed 
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. 2Dopo 
due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi 
vivremo alla sua presenza.

Invece del responsorio breve si dice:
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Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente  
fino alla morte,  
e alla morte in croce.  
Per questo Dio lo ha innalzato,  
e gli ha dato il nome sopra ogni altro nome.

Antifona al Benedictus
Salvaci, Salvatore del mondo! 
Sulla croce ci hai redenti con il tuo sangue: 
aiutaci, Signore nostro Dio.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Adoriamo e benediciamo il nostro Redentore che patì, morì 
per noi e fu sepolto, per risorgere a vita immortale. Pieni di 
riconoscenza e di amore rivolgiamo al Cristo la nostra 
preghiera:
Abbi pietà di noi, Signore.

Cristo Salvatore, che hai voluto vicino alla tua croce e al tuo 
sepolcro la tua Madre addolorata,
		fa’ che in mezzo alle sofferenze e alle lotte della vita 
comunichiamo alla tua passione.

Cristo Signore, che come il chicco di frumento fosti sepolto 
nella terra per una sovrabbondante messe di vita eterna,
		fa’ che, morti definitivamente al peccato, viviamo con te 
per il Padre.

Maestro divino, che nei giorni della sepoltura ti sei nascosto 
agli occhi di tutti gli uomini,
		insegnaci ad amare la vita nascosta con te nel mistero del 
Padre.
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Nuovo Adamo, che sei disceso nel regno dei morti per libe-
rare le anime dei giusti prigionieri fin dall’origine del 
mondo,
		fa’ che tutti coloro che sono prigionieri del male ascolti-
no la tua voce e risorgano insieme con te.

Cristo, Figlio di Dio, che mediante il battesimo ci hai uniti 
misticamente a te nella morte e nella sepoltura,
		fa’ che, configurati alla tua risurrezione, viviamo una 
vita nuova.

Padre nostro

Orazione
O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il 
mistero del Figlio tuo Unigenito, disceso nelle viscere della 
terra, fa’ che, sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con 
lui nella gloria della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta

Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 
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Inno (pag. 21)

Antifona Tu, o Dio,  
mi hai fatto risalire dal regno dei morti.

Salmo 26
1 Il Signore è mia luce e mia salvezza, * 

 di chi avrò timore?
 Il Signore è difesa della mia vita, * 

 di chi avrò terrore?

2 Quando mi assalgono i malvagi * 
 per straziarmi la carne,

 sono essi, avversari e nemici, * 
 a inciampare e cadere.

3 Se contro di me si accampa un esercito, * 
 il mio cuore non teme;

 se contro di me divampa la battaglia, * 
 anche allora ho fiducia.

4 Una cosa ho chiesto al Signore, *  
 questa sola io cerco: 

 abitare nella casa del Signore * 
 tutti i giorni della mia vita,

 per gustare la dolcezza del Signore * 
 ed ammirare il suo santuario.

5 Egli mi offre un luogo di rifugio *  
 nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 
 mi solleva sulla rupe.



842   Ora sesta

6 E ora rialzo la testa * 
 sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, * 
 inni di gioia canterò al Signore.

7 Ascolta, Signore, la mia voce. * 
 Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.

8 Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; * 
 il tuo volto, Signore, io cerco.

9 Non nascondermi il tuo volto, * 
 non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * 
 non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, * 
 ma il Signore mi ha raccolto.

11 Mostrami, Signore, la tua via, † 
 guidami sul retto cammino, * 
 a causa dei miei nemici.

12 Non espormi alla brama dei miei avversari; † 
 contro di me sono insorti falsi testimoni * 
 che spirano violenza.

13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore * 
 nella terra dei viventi.

14 Spera nel Signore, sii forte, * 
 si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Gloria al Padre
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Salmo 29
2 Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato *
  e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
3 Signore Dio mio, *
  a te ho gridato e mi hai guarito.

4 Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, *
  mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.

5 Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, *
  rendete grazie al suo santo nome,
6 perché la sua collera dura un istante, *
  la sua bontà per tutta la vita.

 Alla sera sopraggiunge il pianto *
  e al mattino, ecco la gioia.

7 Nella mia prosperità ho detto: *
  «Nulla mi farà vacillare!».

8 Nella tua bontà, o Signore, *
  mi hai posto su un monte sicuro;
 ma quando hai nascosto il tuo volto, *
  io sono stato turbato.

9 A te grido, Signore, *
  chiedo aiuto al mio Dio.

10 Quale vantaggio dalla mia morte, *
  dalla mia discesa nella tomba?
 Ti potrà forse lodare la polvere *
  e proclamare la tua fedeltà nell’amore?

11 Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
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  Signore, vieni in mio aiuto.

12 Hai mutato il mio lamento in danza, *
  la mia veste di sacco in abito di gioia,
13 perché io possa cantare senza posa. *
  Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

Gloria al Padre

Salmo 75
2 Dio è conosciuto in Giuda, * 

 in Israele è grande il suo nome.
3 È in Gerusalemme la sua dimora, * 

 la sua abitazione, in Sion.

4 Qui spezzò le saette dell’arco, * 
 lo scudo, la spada, la guerra.

5 Splendido tu sei, o Potente, * 
 sui monti della preda;

6 furono spogliati i valorosi, † 
 furono colti dal sonno, *

  nessun prode ritrovava la sua mano.

7 Dio di Giacobbe, alla tua minaccia, *
  si arrestarono carri e cavalli.

8 Tu sei terribile; chi ti resiste * 
 quando si scatena la tua ira?

9 Dal cielo fai udire la sentenza: * 
 sbigottita la terra tace

10 quando Dio si alza per giudicare, * 
 per salvare tutti gli umili della terra.
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11 L’uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, * 
 gli scampati dall’ira ti fanno festa.

12 Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, * 
 quanti lo circondano portino doni al Terribile, 

13 a lui che toglie il respiro ai potenti; *  
 è terribile per i re della terra.

Gloria al Padre

Antifona Tu, o Dio,  
mi hai fatto risalire dal regno dei morti.

Lettura breve 1Gv 2, 1b-2
1bAbbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. 
2Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltan-
to per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.

℣․	Il Signore fa morire e fa vivere,
℞․ fa scendere agli inferi e risalire.

Orazione
O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il 
mistero del Figlio tuo Unigenito, disceso nelle viscere della 
terra, fa’ che, sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con 
lui nella gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. 

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
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℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Inno
1. Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo.

2. Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo.

3. O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore.

4. O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno.

5. Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen.

1 antifona O morte, sarò la tua morte; 
inferno, sarò la tua rovina.
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Salmo 115
10 Ho creduto anche quando dicevo: * 

 «Sono troppo infelice».
11 Ho detto con sgomento: * 

 «Ogni uomo è inganno».

12 Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato?

13 Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore.

14 Adempirò i miei voti al Signore, * 
 davanti a tutto il suo popolo.

15 Preziosa agli occhi del Signore * 
 è la morte dei suoi fedeli.

16 Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene.

17 A te offrirò sacrifici di lode * 
 e invocherò il nome del Signore.

18 Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo,

19 negli atri della casa del Signore, * 
 in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre

1 antifona O morte, sarò la tua morte; 
inferno, sarò la tua rovina.
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2 antifona Tre giorni e tre notti 
Giona rimase nel ventre del pesce:  
così il Figlio dell’uomo 
nel cuore della terra.

Salmo 142, 1-11
1 Signore, ascolta la mia preghiera, †  

 porgi l’orecchio alla mia supplica,  
  tu che sei fedele, *  
 e per la tua giustizia rispondimi.

2 Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
 nessun vivente davanti a te è giusto.

3 Il nemico mi perseguita, *  
 calpesta a terra la mia vita,  
mi ha relegato nelle tenebre *  
 come i morti da gran tempo.

4 In me languisce il mio spirito, * 
 si agghiaccia il mio cuore.

5 Ricordo i giorni antichi, † 
 ripenso a tutte le tue opere, * 
 medito sui tuoi prodigi.

6 A te protendo le mie mani, *  
 sono davanti a te come terra riarsa. 

7 Rispondimi presto, Signore, *  
 viene meno il mio spirito.

 Non nascondermi il tuo volto, *  
 perché non sia come chi scende nella fossa. 

8 Al mattino fammi sentire la tua grazia, *  
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 poiché in te confido. 

 Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
 perché a te si innalza l’anima mia.

9 Salvami dai miei nemici, Signore, * 
 a te mi affido.

10 Insegnami a compiere il tuo volere, †  
 perché sei tu il mio Dio. *  
 Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.

11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 
 liberami dall’angoscia, per la tua giustizia.

Gloria al Padre

2 antifona Tre giorni e tre notti 
Giona rimase nel ventre del pesce:  
così il Figlio dell’uomo 
nel cuore della terra.

3 antifona Distruggete questo tempio, 
e in tre giorni lo ricostruirò, dice il Signore;  
e parlava del tempio del suo corpo.

Cantico Fil 2, 6-11
6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 

 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini:

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso †  



850   Vespri

 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome 
  che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
 nei cieli, sulla terra * 
 e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami 
  che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre

3 antifona Distruggete questo tempio, 
e in tre giorni lo ricostruirò, dice il Signore;  
e parlava del tempio del suo corpo.

Lettura breve 1Pt 1, 18-21
18Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come 
l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta 
ereditata dai vostri padri, 19ma con il sangue prezioso di 
Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. 20Egli 
fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma 
si è manifestato negli ultimi tempi per voi. 21E voi per opera 
sua credete in Dio, che l’ha risuscitato dai morti e gli ha 
dato gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono 
fisse in Dio.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

fino alla morte, 
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e alla morte in croce. 
Per questo Dio lo ha innalzato,  
e gli ha dato il nome sopra ogni altro nome.

Antifona al Magnificat
Ora è glorificato il Figlio dell’uomo; 
Dio è glorificato in lui, 
e presto lo accoglierà nella gloria.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Adoriamo e benediciamo il nostro Redentore che patì, morì 
per noi e fu sepolto per risorgere a vita immortale. Pieni di 
riconoscenza e di amore, rivolgiamo al Cristo la nostra 
preghiera:
Abbi pietà di noi, Signore.

Signore Gesù, che dal tuo fianco squarciato dalla lancia hai 
fatto scaturire la tua Chiesa, sacramento universale di 
salvezza,
		per la tua morte, sepoltura e risurrezione rendi sempre 
pura e santa la tua mistica sposa.

Signore Gesù, che ti sei ricordato di coloro che avevano 
dimenticato le tue promesse di risurrezione,
		ricordati di coloro che ignorano il vangelo e vivono senza 
speranza.

Agnello di Dio, nostra Pasqua, immolato per la salvezza del 
mondo,
		attira a te l’umanità intera.

Dio onnipotente, che racchiudi l’universo nella tua mano e 
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ti sei lasciato rinchiudere nel sepolcro,
		riscattaci dalle potenze del male e donaci l’esperienza 
liberatrice della tua risurrezione.

Cristo, Figlio del Dio vivo, che in croce hai aperto il para-
diso al buon ladrone, associa a te nella gloria della risur-
rezione i defunti.
		Come li hai resi simili a te nella morte e nella sepoltura, 
fa’ che rivivano con te nella beatitudine eterna.

Padre nostro

Orazione
O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il 
mistero del Figlio tuo Unigenito, disceso nelle viscere della 
terra, fa’ che, sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con 
lui nella gloria della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Coloro che partecipano alla Veglia pasquale omettono compieta. 
Gli altri la celebrano con il formulario della domenica: dopo i 
secondi vespri (pag. 1217).
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12 aprile
domenica

Triduo pasquale 
della passione e risurrezione 

del Signore
Domenica di Pasqua 

Risurrezione del Signore

Ufficio delle letture
La Veglia pasquale tiene il posto dell’ufficio delle letture. Coloro 
che non intervengono alla solenne Veglia pasquale, recitino di 
essa almeno quattro letture con i canti e le orazioni. È bene sce-
gliere le letture riportate sotto.

Questo ufficio si inizia subito dalle letture.

Prima lettura
Dal libro dell’Esodo 14, 15 – 15, 1 

Gli Israeliti entrarono nel mare all’asciutto
In quei giorni: il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso 
di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu 
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intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, 
perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io 
rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino die-
tro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il 
suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani 
sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia 
gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri».
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, 
cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si 
mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra 
l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube 
era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la 
notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante 
tutta la notte.
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante 
tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d’orien-
te, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti 
entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano per 
loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inse-
guirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi 
cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare.
Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco 
e di nube gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo 
mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento 
riuscivano a spingerli. Allora gli Egiziani dissero: «Fug-
giamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per 
loro contro gli Egiziani!».
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque 
si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri».
Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, 
tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, 
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gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo 
al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cava-
lieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel 
mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. Invece 
gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al 
mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra 
e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla 
mano degli Egiziani e Israele vide gli Egiziani morti sulla 
riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il 
Signore aveva agito contro l’Egitto e il popolo temette il 
Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè.
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signo-
re e dissero:

Antifona Cantiamo al Signore: 
è veramente glorioso!

Oppure:
Antifona Voglio cantare in onore del Signore: 

perché ha mirabilmente trionfato. †

Cantico Es 15, 1-6.17-18
1b Voglio cantare in onore del Signore: †
  perché ha mirabilmente trionfato, * 
  † ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

2 Mia forza e mio canto è il Signore, *
  egli mi ha salvato.
 È il mio Dio e lo voglio lodare, *
  è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!

3 Dio è prode in guerra, * 
 si chiama Signore.
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4 I carri del faraone e il suo esercito *
  li ha gettati nel mare
 e i suoi combattenti scelti *
  furono sommersi nel Mare Rosso.

5 Gli abissi li ricoprirono, *
  sprofondarono come pietra.
6 La tua destra, Signore, terribile per la potenza, *
  la tua destra, Signore, annienta il nemico.

17 Fai entrare il tuo popolo * 
 e lo pianti sul monte della tua promessa, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
 santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.

18 Il Signore regna *
  in eterno e per sempre!

Gloria al Padre

Antifona Cantiamo al Signore: 
è veramente glorioso!

Oppure:
Antifona Voglio cantare in onore del Signore: 

perché ha mirabilmente trionfato. 

Orazione
O Dio, tu hai rivelato nella luce della nuova alleanza il 
significato degli antichi prodigi: il Mare Rosso è l’immagi-
ne del fonte battesimale e il popolo liberato dalla schiavitù 
è un simbolo del popolo cristiano. Concedi che tutti gli 
uomini, mediante la fede, siano fatti partecipi del privilegio 
del popolo eletto, e rigenerati dal dono del tuo Spirito. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.
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Seconda lettura
Dal libro del profeta Ezechiele 36, 16-28

Vi aspergerò con acqua pura e vi darò un cuore nuovo
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, 
la casa d’Israele, quando abitava il suo paese, lo rese impu-
ro con la sua condotta e le sue azioni. Come l’impurità di 
una donna nel suo tempo è stata la loro condotta davanti a 
me. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue 
che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l’a-
vevano contaminato. Li ho dispersi fra le genti e sono stati 
dispersi in altri territori: li ho giudicati secondo la loro 
condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano 
spinti e disonorarono il mio nome santo, perché di loro si 
diceva: Costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono 
stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del 
mio nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato fra le 
genti presso le quali sono andati. Annunzia alla casa d’Isra-
ele: Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo a 
voi, gente d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che 
voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. 
Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, 
profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno 
che io sono il Signore – parola del Signore Dio – quando 
mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi pren-
derò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul 
vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purifica-
ti; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i 
vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò 
vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere 
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in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai 
vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

Antifona Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. †

Salmo 41, 2-3.5bcd; 42, 3-4
2 Come la cerva anela ai corsi d’acqua, * 

 così l’anima mia anela a te, o Dio.
3 † L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * 

 quando verrò e vedrò il volto di Dio?

5b Attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
 fino alla casa di Dio, 

5c in mezzo ai canti di gioia *
5d  di una moltitudine in festa.

3 Manda la tua verità e la tua luce; * 
 siano esse a guidarmi, 
mi portino al tuo monte santo * 
 e alle tue dimore.

4 Verrò all’altare di Dio, * 
 al Dio della mia gioia, del mio giubilo. 
A te canterò con la cetra, * 
 Dio, Dio mio.

Gloria al Padre

Antifona Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 

Orazione
O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi 
lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di sal-
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vezza, e compi l’opera predisposta nella tua misericordia: 
tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si 
ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna 
alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di 
tutte le cose, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Terza lettura
Dalla lettera ai Romani di san Paolo apostolo 6, 3-11

Cristo risuscitato dai morti non muore più
Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo 
siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita 
nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con 
una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risur-
rezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato 
crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del pecca-
to, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è 
morto, è ormai libero dal peccato.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivre-
mo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non 
muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto 
riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per 
tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. 
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi 
per Dio, in Cristo Gesù.

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.  

Salmo 117, 1-2.16ab-17.22-23
1 Celebrate il Signore, perché è buono; *  
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 eterna è la sua misericordia.
2 Dica Israele che egli è buono: * 

 eterna è la sua misericordia.

16 La destra del Signore si è alzata, *
  la destra del Signore ha fatto meraviglie.
17 Non morirò, resterò in vita * 

 e annunzierò le opere del Signore.

22 La pietra scartata dai costruttori *
  è divenuta testata d’angolo;
23 ecco l’opera del Signore: *
  una meraviglia ai nostri occhi.

Gloria al Padre

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.  

Quarta lettura
Dal vangelo secondo Matteo 28, 1-10

È risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare il 
sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo 
del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si 
pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore 
e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che 
ebbero di lui le guardie caddero tramortite. Ma l’angelo 
disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate 
Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; 
venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi pre-
cede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto». 
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia gran-
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de, le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli.
Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». 
Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. 
Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunziare 
ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinasce-
re nella luce del Signore risorto. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Invitatorio
Oggi l’invitatorio si dice in ogni caso prima delle lodi mattutine.

Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)
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Lodi mattutine
Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.

3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
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7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe * 
 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
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69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

   il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
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56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto:  
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questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Lettura breve At 10, 40-43
40Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che appa-
risse, 41non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da 
Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti. 42E ci ha ordinato di annunziare 
al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti costituito da Dio. 43Tutti i profeti gli rendono questa 
testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione 
dei peccati per mezzo del suo nome.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Il mattino del giorno dopo il sabato, 
appena sorto il sole, 
le donne vennero al sepolcro, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risor-
gere anche noi con la potenza del suo Spirito. Uniti nella 
gioia pasquale acclamiamo:
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Cristo, vita nostra, salvaci.

Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e 
sorgente di vita nuova,
		trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale.

Signore, che hai percorso la via della passione e della croce,
		donaci di comunicare alla tua morte redentrice per con-
dividere la gloria della tua risurrezione.

Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi 
una stirpe eletta, un sacerdozio regale,
		insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della lode.

Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua 
manifestazione,
		quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo 
simili a te.

Padre nostro

Orazione
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinasce-
re nella luce del Signore risorto. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Salmo 117, 1-29

I (1-9)
1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 

 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: *
  eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo? 

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, *  
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 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti. 

Gloria al Padre

II (10-18)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, *
  la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte. 
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Gloria al Padre

III (19-29)
19 Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore.
20 È questa la porta del Signore, * 

 per essa entrano i giusti.

21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. † 
 Ordinate il corteo con rami frondosi *

  fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre
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Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve Ef 2, 4-6
4Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale 
ci ha amati, 5da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. 6Con 
lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Orazione
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinasce-
re nella luce del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.
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Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, *  
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 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, * 
 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro? 
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6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.
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 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve Eb 10, 12-14
12Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una 
volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, 13aspettando 
ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi 
piedi (Sal 109, 1). 14Poiché con un’unica oblazione egli ha 
reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
La sera di Pasqua, a porte chiuse, 
apparve Gesù ai discepoli riuniti 
e disse loro: Pace a voi, alleluia.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro favore. Tutta 
la Chiesa lo acclami e lo invochi:
Re glorioso, ascolta la nostra voce.

Luce e salvezza di tutte le genti,
		manda il tuo Spirito su coloro che celebrano la tua 
risurrezione.

Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e 
sperato,
		tutta la terra sia piena della tua gloria.

Mantienici nella comunione dei santi durante il pellegrinag-
gio terreno,
		donaci di perseverare nella fede fino al giorno della tua 
venuta.

Tu che hai vinto il peccato e la morte,
		fa’ che viviamo sempre per te.

Tu che dall’umiliazione della croce fosti innalzato alla 
destra del Padre,
		accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno.

Padre nostro

Orazione
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinasce-
re nella luce del Signore risorto. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Fine del Triduo Pasquale.

Compieta
Durante l’Ottava di Pasqua si celebra ogni giorno la compieta 
della domenica, adottando l’uno o l’altro schema (pag. 1212 
oppure pag. 1217).
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13 aprile
lunedì

Ottava di Pasqua 
 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6 Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.
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Lettura breve Rm 10, 8b-10
8bVicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore (Dt 
30, 14): cioè la parola della fede che noi predichiamo. 9Poi-
ché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e 
crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvo. 10Con il cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere 
la salvezza.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Presto, andate, dite ai discepoli:
Il Signore è risorto, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Lode e onore a Cristo, costituito dal Padre erede di tutte le 
genti. A lui s’innalzi la nostra preghiera:
Per la tua gloriosa risurrezione salvaci, o Signore.

Cristo, che hai vinto l’inferno e hai distrutto il peccato,
		donaci oggi e sempre la vittoria sul male.

Tu che ci hai liberati dal dominio della morte,
		fa’ che gustiamo l’esperienza della vita nuova.

Ci hai fatti passare dalla schiavitù del peccato alla libertà 
dei figli di Dio,
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		dona la tua pace a quanti incontreremo oggi sul nostro 
cammino.

Tu che hai umiliato la prepotenza e l’orgoglio dei tuoi 
persecutori,
		proteggi i poveri, libera gli oppressi, concedi a tutti gli 
uomini la tua gioia pasquale.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre 
nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il 
sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.
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Salmo 8
2  O Signore, nostro Dio, †
  quanto è grande il tuo nome
   su tutta la terra: *
  sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

3  Con la bocca dei bimbi e dei lattanti †
  affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, *
  per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

4  Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *
  la luna e le stelle che tu hai fissate,
5  che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, *
  il figlio dell’uomo perché te ne curi?

6  Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, *
  di gloria e di onore lo hai coronato:
7  gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, *
  tutto hai posto sotto i suoi piedi;

8  tutti i greggi e gli armenti, *
  tutte le bestie della campagna;
9  gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
  che percorrono le vie del mare. 

10  O Signore, nostro Dio, *
  quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

Gloria al Padre

Salmo 18 A
2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 

 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio *  
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 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
 di cui non si oda il suono.

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
 e ai confini del mondo la loro parola.

6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo † 
 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore. 

Gloria al Padre

Salmo 18 B
8 La legge del Signore è perfetta, * 

 rinfranca l’anima;  
la testimonianza del Signore è verace, * 
 rende saggio il semplice.

9 Gli ordini del Signore sono giusti, * 
 fanno gioire il cuore; 

 i comandi del Signore sono limpidi, * 
 danno luce agli occhi.

10 Il timore del Signore è puro, dura sempre; *  
 i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,

11 più preziosi dell’oro, di molto oro fino, * 
 più dolci del miele e di un favo stillante.

12 Anche il tuo servo in essi è istruito, * 
 per chi li osserva è grande il profitto. 
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13 Le inavvertenze chi le discerne? * 
 Assolvimi dalle colpe che non vedo.

14 Anche dall’orgoglio salva il tuo servo * 
 perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, * 
 sarò puro dal grande peccato.

15 Ti siano gradite *
  le parole della mia bocca,  

davanti a te i pensieri del mio cuore, * 
 Signore, mia rupe e mio redentore.

Gloria al Padre

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve Col 2, 9.10a.12
9È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità, 10ae voi avete in lui parte alla sua pienezza. 12Con 
lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui 
siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza 
di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Orazione
O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre 
nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il 
sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra, 
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 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, *  
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 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro?

6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.
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4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve Eb 8, 1b-3a
1bNoi abbiamo un sommo sacerdote così grande, che si è 
assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, 2ministro 
del santuario e della vera tenda che ha costruito il Signore 
e non un uomo (Mc 16, 19). 3aOgni sommo sacerdote infatti 
viene costituito per offrire doni e sacrifici.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.
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Antifona al Magnificat
Gesù viene incontro alle donne,
le saluta dicendo: Pace a voi!
Prostrate ai suoi piedi,
esse adorano il Signore, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Cristo, vivificato dallo Spirito, è divenuto fonte di vita e 
sacramento universale di salvezza. Pieni di gioia, invochia-
mo il suo nome:
Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo Spirito.

Cristo, salvatore del mondo e principio della creazione 
nuova, orienta tutta la nostra vita verso il tuo regno 
glorioso,
		dove ci aspetti alla destra del Padre.

Signore, che vivi e operi nella tua Chiesa,
		guidaci alla conoscenza di tutta la verità.

Rivela la potenza del tuo amore ai poveri, ai malati, agli 
agonizzanti,
		confortali con la luce della tua presenza.

Accogli la nostra lode al termine di questa giornata,
		fa’ risplendere ai defunti il giorno che non conosce 
tramonto.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre 
nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il 
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sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Durante l’Ottava di Pasqua si celebra ogni giorno la compieta 
della domenica, adottando l’uno o l’altro schema (pag. 1212 
oppure pag. 1217).
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14 aprile
martedì

Ottava di Pasqua 
 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.
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Lettura breve At 13, 30-33
30Dio ha risuscitato Gesù dai morti 31ed egli è apparso per molti 
giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusa-
lemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo.
32E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa 
fatta ai padri si è compiuta, 33poiché Dio l’ha attuata per 
noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel 
salmo secondo: 
Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato (Sal 2, 7).

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Gesù dice: Maria!
Ella lo riconosce: Maestro!
Non mi trattenere, dice il Signore:
non sono ancora salito al Padre, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Glorifichiamo il Cristo, che per virtù propria ricostruì il 
tempio del suo corpo, distrutto dalla morte, e formuliamo 
con fiducia la nostra domanda:
Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.

Cristo, che hai annunziato alle pie donne e agli apostoli la 
gioia della risurrezione,
		rendici annunziatori della tua vittoria.
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Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra 
risurrezione,
		concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla 
morte.

Tu che apparendo agli apostoli hai donato loro lo Spirito 
Santo,
		effondi su di noi la tua forza creatrice.

Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla 
fine del mondo,
		rimani con noi oggi e sempre.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che con i sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo 
la salvezza, effondi su di noi l’abbondanza dei tuoi doni, 
perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbia-
mo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.
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Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Salmo 118, I (1-8)
1 Beato l’uomo di integra condotta, *  

 che cammina nella legge del Signore.
2 Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 

 e lo cerca con tutto il cuore.

3 Non commette ingiustizie, * 
 cammina per le sue vie.

4 Tu hai dato i tuoi precetti * 
 perché siano osservati fedelmente.

5 Siano diritte le mie vie, *  
 nel custodire i tuoi decreti.

6 Non dovrò arrossire * 
 se avrò obbedito ai tuoi comandi.

7 Ti loderò con cuore sincero * 
 quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

8 Voglio osservare i tuoi decreti: *  
 non abbandonarmi mai.

Gloria al Padre

Salmo 15
1 Proteggimi, o Dio: * 

 in te mi rifugio.
2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *  

 senza di te non ho alcun bene».
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3 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, *
  è tutto il mio amore.

4 Si affrettino altri a costruire idoli: †
  io non spanderò le loro libazioni di sangue, *  

 né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
  nelle tue mani è la mia vita.
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *  

 la mia eredità è magnifica.

7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
 anche di notte il mio cuore mi istruisce.

8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
 sta alla mia destra, non posso vacillare.

9 Di questo gioisce il mio cuore, † 
 esulta la mia anima; * 
 anche il mio corpo riposa al sicuro,

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
 né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

11 Mi indicherai il sentiero della vita, † 
 gioia piena nella tua presenza, * 
 dolcezza senza fine alla tua destra. 

Gloria al Padre

Salmo 22
1 Il Signore è il mio pastore: * 

 non manco di nulla;
2 su pascoli erbosi mi fa riposare, *  
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 ad acque tranquille mi conduce.

3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, *  
 per amore del suo nome.

4 Se dovessi camminare in una valle oscura, † 
 non temerei alcun male, *

  perché tu sei con me, Signore.

 Il tuo bastone e il tuo vincastro *  
 mi danno sicurezza.

5 Davanti a me tu prepari una mensa * 
 sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. * 
 Il mio calice trabocca.

6 Felicità e grazia mi saranno compagne * 
 tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore * 
 per lunghissimi anni.

Gloria al Padre

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve Cfr. 1Pt 3, 21-22a
21Il battesimo, che ora vi salva, non è rimozione di sporcizia 
del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte 
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù 
Cristo, 22ail quale è alla destra di Dio.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.
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Orazione
O Dio, che con i sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo 
la salvezza, effondi su di noi l’abbondanza dei tuoi doni, 
perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbia-
mo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.
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1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.
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2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  
1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 

 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
2 Giuda divenne il suo santuario, * 

 Israele il suo dominio.
3 Il mare vide e si ritrasse, * 

 il Giordano si volse indietro,
4 i monti saltellarono come arieti, * 

 le colline come agnelli di un gregge.
5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 

 e tu, Giordano, perché torni indietro?
6 Perché voi monti saltellate come arieti * 

 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.
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Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve 1Pt 2, 4-5
4Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5anche voi venite impie-
gati come pietre vive per la costruzione di un edificio spiri-
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tuale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
Piangevo davanti al sepolcro:
poi ho visto il mio Signore, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Uniti in fraterna esultanza, acclamiamo Cristo che è risorto 
e vive immortale. Diciamo con fede:
Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.

Ti preghiamo per i vescovi, i presbiteri e i diaconi,
		perché promuovano nel popolo cristiano il senso di cor-
responsabilità al servizio del vangelo.

Ti preghiamo per i teologi e i catechisti,
		perché servano la verità con purezza di spirito.

Ti preghiamo per tutti i membri del popolo di Dio,
		perché combattano la pacifica battaglia della fede e rice-
vano il premio del tuo regno.

Tu che sulla croce hai distrutto la sentenza della nostra 
condanna,
		spezza le catene della schiavitù e liberaci dal male.
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Tu che hai liberato dagli inferi le anime dei giusti che atten-
devano il Salvatore,
		riunisci tutti i nostri morti nella gioia del paradiso. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che con i sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo 
la salvezza, effondi su di noi l’abbondanza dei tuoi doni, 
perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbia-
mo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Durante l’Ottava di Pasqua si celebra ogni giorno la compieta 
della domenica, adottando l’uno o l’altro schema (pag. 1212 
oppure pag. 1217).
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15 aprile
mercoledì

Ottava di Pasqua 
 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

   il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.
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Lettura breve Rm 6, 8-11
8Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo 
con lui, 9sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore 
più; la morte non ha più potere su di lui. 10Per quanto 
riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per 
tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. 
11Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi 
per Dio, in Cristo Gesù.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
In tutte le Scritture,
da Mosè sino ai profeti,
Gesù spiegava ai discepoli
il mistero della sua Pasqua, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Preghiamo con fiducia il Cristo, morto a causa dei nostri 
peccati e risorto per la nostra giustificazione:
Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.

Cristo, che risorgendo dai morti ci hai ridonato la speranza 
nella vita immortale,
		guidaci in questo giorno con la forza del tuo Spirito.

Tu che regni glorioso nell’assemblea degli angeli e dei 
santi,
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		rendici adoratori del Padre in spirito e verità.

Mostra la tua misericordia al popolo che proclama la tua 
risurrezione,
		liberaci oggi e sempre dalle insidie del male.

Cristo, Re dei secoli, quando verrai nella gloria,
		riunisci i tuoi fedeli nella gioia senza fine.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere 
ogni anno la risurrezione del Signore, fa’ che l’esultanza di 
questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del 
cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.
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Salmo 118, II (9-16)
9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 

 Custodendo le tue parole. 
10 Con tutto il cuore ti cerco: *
  non farmi deviare dai tuoi precetti.

11 Conservo nel cuore le tue parole *
  per non offenderti con il peccato.
12 Benedetto sei tu, Signore; *
  mostrami il tuo volere.

13 Con le mie labbra ho enumerato *
  tutti i giudizi della tua bocca.
14 Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia *
  più che in ogni altro bene.

15 Voglio meditare i tuoi comandamenti, *
  considerare le tue vie.
16 Nella tua volontà è la mia gioia; *
  mai dimenticherò la tua parola.

Gloria al Padre

Salmo 27, 1-3.6-9
1 A te grido, Signore; *  

 non restare in silenzio, mio Dio, 
perché, se tu non mi parli, * 
 io sono come chi scende nella fossa.

2 Ascolta la voce della mia supplica, 
 quando ti grido aiuto, * 

  quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.

3 Non travolgermi con gli empi, *  
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 con quelli che fanno il male. 
Parlano di pace al loro prossimo, * 
 ma hanno la malizia nel cuore.

6 Sia benedetto il Signore, * 
 che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera;

7 il Signore è la mia forza e il mio scudo, *  
 ho posto in lui la mia fiducia;

 mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, * 
 con il mio canto gli rendo grazie.

8 Il Signore è la forza del suo popolo, * 
 rifugio di salvezza del suo consacrato.

9 Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, *  
 guidali e sostienili per sempre.

Gloria al Padre

Salmo 115
10 Ho creduto anche quando dicevo: * 

 «Sono troppo infelice».
11 Ho detto con sgomento: * 

 «Ogni uomo è inganno».

12 Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato?

13 Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore.

14 Adempirò i miei voti al Signore, * 
 davanti a tutto il suo popolo.

15 Preziosa agli occhi del Signore * 
 è la morte dei suoi fedeli.
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16 Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene.

17 A te offrirò sacrifici di lode * 
 e invocherò il nome del Signore.

18 Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo,

19 negli atri della casa del Signore, * 
 in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve 1Gv 5, 5-6a
5Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il 
Figlio di Dio? 6aQuesti è colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l’ac-
qua e con il sangue.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Orazione
O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere 
ogni anno la risurrezione del Signore, fa’ che l’esultanza di 
questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del 
cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra, 
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 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, *  
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 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro?

6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.
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4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve Eb 7, 24-27
24Gesù, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che 
non tramonta. 25Perciò può salvare perfettamente quelli che 
per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre 
vivo per intercedere a loro favore. 
26Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: 
santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed 
elevato sopra i cieli; 27che non ha bisogno ogni giorno, 
come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per 
i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha 
fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso.
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Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
Entrarono in casa:
durante la cena Gesù prese il pane,
rese grazie, lo spezzò
e lo diede ai discepoli, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Supplichiamo Cristo, risorto dai morti, che vive e regna alla 
destra del Padre:
Cristo, vita nostra, ascoltaci.

Ricordati di tutti coloro che svolgono un ministero nella 
Chiesa,
		fa’ che diano esempio di vita veramente evangelica.

Illumina con il tuo Spirito i legislatori e i governanti,
		perché promuovano il progresso nella giustizia e nella 
pace.

Apri i cuori di tutti gli uomini alla speranza della salvezza,
		fa’ che i poveri abbiano la loro parte al banchetto della vita.

Tu che ci hai liberati dalla schiavitù del peccato e della 
morte,
		accogli nella pace i nostri fratelli che oggi hanno lasciato 
questo mondo. 
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Padre nostro

Orazione
O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere 
ogni anno la risurrezione del Signore, fa’ che l’esultanza di 
questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del 
cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Durante l’Ottava di Pasqua si celebra ogni giorno la compieta 
della domenica, adottando l’uno o l’altro schema (pag. 1212 
oppure pag. 1217).
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16 aprile
giovedì

Ottava di Pasqua 
 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.
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2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Lettura breve Rm 8, 10-11
10Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del pec-
cato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. 11E se 
lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in 
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Gesù compare in mezzo ai suoi discepoli e dice:
Pace a voi, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa. Uniti 
nella lode del mattino rivolgiamo a lui la nostra supplica: 
Resta con noi, Signore.

Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte,
		fa’ ardere il nostro cuore con la tua presenza e la tua 
parola.

Vieni a noi con la tua potenza invincibile,
		e fa’ sentire ai nostri spiriti la bontà infinita di Dio.
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Tu che sei la fonte della nostra pace,
		salva il mondo dalla violenza e dalla discordia.

Ritempra la nostra fede nella vittoria finale,
		e confermaci nell’attesa della beata speranza e della gloria.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per 
lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova 
vita nelle acque del battesimo e animati dall’unica fede, 
esprimano nelle opere l’unico amore. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.
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Salmo 118, III (17-24)
17 Sii buono con il tuo servo e avrò la vita, * 

 custodirò la tua parola.
18 Aprimi gli occhi perché io veda, * 

 le meraviglie della tua legge.

19 Io sono straniero sulla terra, *  
 non nascondermi i tuoi comandi.

20 Io mi consumo nel desiderio * 
 dei tuoi precetti in ogni tempo.

21 Tu minacci gli orgogliosi; * 
 maledetto chi devìa dai tuoi decreti.

22 Allontana da me vergogna e disprezzo, * 
 perché ho osservato le tue leggi.

23 Siedono i potenti, mi calunniano, *  
 ma il tuo servo medita i tuoi decreti.

24 Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, * 
 miei consiglieri i tuoi precetti.

Gloria al Padre

Salmo 29, 2-13

I (2-6)
2 Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato *
  e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
3 Signore Dio mio, *
  a te ho gridato e mi hai guarito.

4 Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, *
  mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
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5 Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, *
  rendete grazie al suo santo nome,
6 perché la sua collera dura un istante, *
  la sua bontà per tutta la vita.

 Alla sera sopraggiunge il pianto *
  e al mattino, ecco la gioia.

Gloria al Padre

II (7-13)
7 Nella mia prosperità ho detto: *
  «Nulla mi farà vacillare!».

8 Nella tua bontà, o Signore, *
  mi hai posto su un monte sicuro;
 ma quando hai nascosto il tuo volto, *
  io sono stato turbato.

9 A te grido, Signore, *
  chiedo aiuto al mio Dio.

10 Quale vantaggio dalla mia morte, *
  dalla mia discesa nella tomba?
 Ti potrà forse lodare la polvere *
  e proclamare la tua fedeltà nell’amore?

11 Ascolta, Signore, abbi misericordia, *
  Signore, vieni in mio aiuto.

12 Hai mutato il mio lamento in danza, *
  la mia veste di sacco in abito di gioia,
13 perché io possa cantare senza posa. *
  Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

Gloria al Padre
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Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve Tt 3, 5b-7
5bDio ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di 
rinnovamento nello Spirito Santo, 6effuso da lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 
nostro, 7perché giustificati dalla sua grazia diventassimo 
eredi, secondo la speranza, della vita eterna.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Orazione
O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per 
lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova 
vita nelle acque del battesimo e animati dall’unica fede, 
esprimano nelle opere l’unico amore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.
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Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, *  
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 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, * 
 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro? 
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6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.
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 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve 1Pt 3, 18.22
18Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella 
carne, ma reso vivo nello spirito.
22Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver 
ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
Guardate le mie mani,
guardate i miei piedi:
sono io, il Signore, alleluia.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Pieni di fede preghiamo Cristo, primizia di coloro che risor-
gono dai morti:
Cristo che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.

Signore, ricordati della tua Chiesa santa edificata sul fonda-
mento degli apostoli e diffusa nel mondo intero,
		benedici tutti coloro che invocano il tuo nome.

Tu che sei medico dei corpi e delle anime,
		salvaci con la forza del tuo amore.

Solleva e conforta i malati,
		liberali da tutte le loro sofferenze.

Aiuta coloro che sono affaticati e oppressi,
		soccorri i poveri e i sofferenti.

Tu che con la morte e la risurrezione hai aperto la via 
dell’immortalità,
		ricevi nella tua pace i morti a causa della violenza e 
dell’odio. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per 
lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a 
nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall’unica 
fede, esprimano nelle opere l’unico amore. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Durante l’Ottava di Pasqua si celebra ogni giorno la compieta 
della domenica, adottando l’uno o l’altro schema (pag. 1212 
oppure pag. 1217).
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17 aprile
venerdì

Ottava di Pasqua 
 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.
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Lettura breve At 5, 30-32
30Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate 
ucciso appendendolo alla croce. 31Dio lo ha innalzato con la 
sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la 
grazia della conversione e il perdono dei peccati. 32E di 
questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio 
ha dato a coloro che si sottomettono a lui.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Per la terza volta
Gesù risorto apparve ai discepoli, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
A Dio Padre, che in Cristo risorto fa splendere a tutti gli 
uomini la speranza della vita nuova, si innalzi la nostra 
preghiera:
Padre, da’ a noi la gloria del tuo Figlio.

Dio santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte 
le generazioni,
		rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua.

Purifica i nostri cuori con la luce della tua verità,
		guidaci sulla via della giustizia e dell’amore.

Fa’ risplendere su di noi il tuo volto,
		liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa.
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Tu che hai dato agli apostoli la tua pace,
		fa’ che essa regni su tutta la terra.

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo 
Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e 
della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che 
celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Salmo 118, IV (25-32)
25 Io sono prostrato nella polvere; * 

 dammi vita secondo la tua parola.
26 Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; *  
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 insegnami i tuoi voleri.

27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti * 
 e mediterò i tuoi prodigi. 

28 Io piango nella tristezza; *  
 sollevami secondo la tua promessa.

29 Tieni lontana da me la via della menzogna, *  
 fammi dono della tua legge.

30 Ho scelto la via della giustizia, *  
 mi sono proposto i tuoi giudizi.

31 Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, *  
 che io non resti confuso.

32 Corro per la via dei tuoi comandamenti, * 
 perché hai dilatato il mio cuore.

Gloria al Padre

Salmo 75, 2-13

I (2-7)
2 Dio è conosciuto in Giuda, * 

 in Israele è grande il suo nome.
3 È in Gerusalemme la sua dimora, * 

 la sua abitazione, in Sion.

4 Qui spezzò le saette dell’arco, * 
 lo scudo, la spada, la guerra.

5 Splendido tu sei, o Potente, * 
 sui monti della preda;

6 furono spogliati i valorosi, † 
 furono colti dal sonno, * 
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  nessun prode ritrovava la sua mano.

7 Dio di Giacobbe, alla tua minaccia, *
  si arrestarono carri e cavalli.

Gloria al Padre

II (8-13)
8 Tu sei terribile; chi ti resiste * 

 quando si scatena la tua ira?
9 Dal cielo fai udire la sentenza: * 

 sbigottita la terra tace

10 quando Dio si alza per giudicare, * 
 per salvare tutti gli umili della terra.

11 L’uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, * 
 gli scampati dall’ira ti fanno festa.

12 Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, * 
 quanti lo circondano portino doni al Terribile, 

13 a lui che toglie il respiro ai potenti; *  
 è terribile per i re della terra. 

Gloria al Padre

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve Gal 3, 27-28
27Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di 
Cristo. 28Non c’è più Giudeo né Greco; non c’è più schiavo, 
né libero; non c’è più uomo, né donna, poiché tutti voi siete 
uno in Cristo Gesù.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.
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Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo 
Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e 
della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che 
celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.
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1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.
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2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  
1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 

 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
2 Giuda divenne il suo santuario, * 

 Israele il suo dominio.
3 Il mare vide e si ritrasse, * 

 il Giordano si volse indietro,
4 i monti saltellarono come arieti, * 

 le colline come agnelli di un gregge.
5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 

 e tu, Giordano, perché torni indietro?
6 Perché voi monti saltellate come arieti * 

 e voi colline come agnelli di un gregge?
7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 

 davanti al Dio di Giacobbe,
8 che muta la rupe in un lago, * 

 la roccia in sorgenti d’acqua. 
Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.
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Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve Eb 5, 8-10
8Cristo, pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose 
che patì 9e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna 
per tutti coloro che gli obbediscono, 10essendo stato procla-
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mato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedek 
(Sal 109, 4).

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
Il discepolo che Gesù amava disse:
È il Signore, alleluia. 

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Glorifichiamo Cristo, via, verità e vita e rivolgiamo a lui la 
nostra fervida preghiera:
Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.

Noi ti preghiamo per i pastori della santa Chiesa,
		fa’ che spezzando il pane della vita crescano nella tua 
carità.

Noi ti preghiamo per il popolo cristiano,
		fa’ che viva in modo coerente la sua vocazione e conservi 
l’unità nel vincolo della pace.

Noi ti preghiamo per i legislatori e i governanti,
		fa’ che promuovano la giustizia e la fraternità di tutti gli 
uomini.

Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti,
		fa’ che siano felici nella comunione gloriosa dei tuoi 
santi. 



956   Vespri

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo 
Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e 
della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che 
celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta
Durante l’Ottava di Pasqua si celebra ogni giorno la compieta 
della domenica, adottando l’uno o l’altro schema (pag. 1212 
oppure pag. 1217).
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18 aprile
sabato

Ottava di Pasqua 
 

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.
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Lettura breve Rm 14, 7-9
7Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se 
stesso, 8perché se noi viviamo, viviamo per il Signore; se 
noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo dunque del Signore. 9Per questo infatti 
Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore 
dei morti e dei vivi.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Risorto il mattino del primo giorno dopo il sabato,
Gesù apparve per primo a Maria Maddalena, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Preghiamo Cristo, pane di vita, che darà la risurrezione 
gloriosa a coloro che si assidono degnamente alla mensa 
della sua parola e del suo corpo:
Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.

Cristo, che risuscitato dai morti sei diventato principio e 
fonte della vita immortale,
		benedici e santifica tutti gli uomini della terra.

Tu che doni ai credenti la gioia e la pace,
		fa’ che camminiamo in novità di vita nella luce della tua 
Pasqua.
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Conferma nella fede la tua Chiesa pellegrina sulla terra,
		perché renda testimonianza al mondo della tua 
risurrezione.

Tu che attraverso la passione sei entrato nella gloria del 
Padre,
		trasforma in gioia perfetta i lutti e i dolori del mondo. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che nella tua immensa bontà estendi a tutti i popoli 
il dono della fede, guarda i tuoi figli di elezione, perché 
coloro che sono rinati nel battesimo ricevano la veste can-
dida della vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.
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Salmo 118, V (33-40)
33 Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti * 

 e la seguirò sino alla fine.
34 Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge * 

 e la custodisca con tutto il cuore.

35 Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, * 
 perché in esso è la mia gioia.

36 Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti * 
 e non verso la sete del guadagno.

37 Distogli i miei occhi dalle cose vane, * 
 fammi vivere sulla tua via.

38 Con il tuo servo sii fedele alla parola * 
 che hai data, perché ti si tema.

39 Allontana l’insulto che mi sgomenta, * 
 poiché i tuoi giudizi sono buoni.

40 Ecco, desidero i tuoi comandamenti; * 
 per la tua giustizia fammi vivere.

Gloria al Padre

Salmo 95, 1-13

I (1-6)
1 Cantate al Signore un canto nuovo, * 

 cantate al Signore da tutta la terra.
2 Cantate al Signore, benedite il suo nome, * 

 annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.

3 In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, * 
 a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

4 Grande è il Signore e degno di ogni lode, *  
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 terribile sopra tutti gli dèi.

5 Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, * 
 ma il Signore ha fatto i cieli.

6 Maestà e bellezza sono davanti a lui, * 
 potenza e splendore nel suo santuario.

Gloria al Padre

II (7-13)
7 Date al Signore, o famiglie dei popoli, † 

 date al Signore gloria e potenza, *
8  date al Signore la gloria del suo nome.

 Portate offerte ed entrate nei suoi atri, *
9  prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. *
10  Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».

 Sorregge il mondo, perché non vacilli; * 
 giudica le nazioni con rettitudine.

11 Gioiscano i cieli, esulti la terra, † 
 frema il mare e quanto racchiude; *

12  esultino i campi e quanto contengono,

 si rallegrino gli alberi della foresta †
13  davanti al Signore che viene, *
  perché viene a giudicare la terra.

 Giudicherà il mondo con giustizia * 
 e con verità tutte le genti.

Gloria al Padre
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Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Lettura breve 1Cor 15, 20-22
20Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono 
morti. 21Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a 
causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; 22e 
come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita 
in Cristo.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Orazione
O Dio, che nella tua immensa bontà estendi a tutti i popoli 
il dono della fede, guarda i tuoi figli di elezione, perché 
coloro che sono rinati nel battesimo ricevano la veste can-
dida della vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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19 aprile
domenica

Ottava di Pasqua
Seconda domenica di Pasqua 

o della Divina Misericordia

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.
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3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre  
  al modo di Melchisedek».
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5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, * 
 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro?

6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?

7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe, 
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8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia. 
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 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve Rm 5, 10-11
10Se quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio 
per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che 
siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 
11Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto 
la riconciliazione.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
L’ottavo giorno, a porte chiuse,
Gesù entrò e disse: Pace a voi, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Preghiamo con fede il Cristo che ha distrutto la morte e ha 
rinnovato la vita:
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
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Tu che sei la pietra scartata dai costruttori e scelta dal Padre 
come pietra angolare,
	fa’ di tutti noi le pietre vive per edificare la tua Chiesa.

Tu che sei il testimone fedele e verace,
	fa’ che la tua Chiesa testimoni sempre con le parole e le 
opere la tua risurrezione.

O unico Sposo della Chiesa, nata dal tuo cuore squarciato,
	rendici annunziatori del tuo sacramento sponsale con la 
tua Chiesa.

Tu che eri morto e ora vivi per sempre,
	fa’ che manteniamo le nostre promesse battesimali per 
meritare la corona della vita.

O luce gloriosa della santa città di Dio,
	risplendi ai nostri morti nei secoli dei secoli.

Padre nostro

Orazione
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che 
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile ric-
chezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 
ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Ecco il gran giorno di Dio,
splendente di santa luce:
nasce nel sangue di Cristo
l’aurora di un mondo nuovo.

2. Torna alla casa il prodigo,
splende la luce al cieco;
il buon ladrone graziato
dissolve l’antica paura.

3. Gli angeli guardano attoniti
il supplizio della croce,
da cui l’innocente e il reo
salgono uniti al trionfo.

4. O mistero insondabile
dell’umana redenzione:
morendo sopra il patibolo
Cristo sconfigge la morte.
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5. Giorno di grandi prodigi!
La colpa cerca il perdono,
l’amore vince il timore,
la morte dona la vita.

6. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore,

unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

7. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Io sono colui che sono, 
e il mio cuore non è con gli empi: 
la mia volontà è osservare la legge del Signore, 
alleluia.

Salmo 1
1 Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, † 

 non indugia nella via dei peccatori * 
 e non siede in compagnia degli stolti; 

2 ma si compiace della legge del Signore, * 
 la sua legge medita giorno e notte. 

3 Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, * 
 che darà frutto a suo tempo 

 e le sue foglie non cadranno mai; *
  riusciranno tutte le sue opere. 

4 Non così, non così gli empi: * 
 ma come pula che il vento disperde; 

5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, * 
 né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 

6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, *
  ma la via degli empi andrà in rovina

Gloria al Padre
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1 antifona Io sono colui che sono, 
e il mio cuore non è con gli empi: 
la mia volontà è osservare la legge del Signore, 
alleluia.

2 antifona Ho invocato il Padre mio: 
mi ha fatto erede di tutte le nazioni, alleluia.

Salmo 2
1 Perché le genti congiurano, * 

 perché invano cospirano i popoli?

2 Insorgono i re della terra † 
 e i principi congiurano insieme * 
 contro il Signore e contro il suo Messia: 

3 «Spezziamo le loro catene, * 
 gettiamo via i loro legami». 

4 Se ne ride chi abita i cieli, * 
 li schernisce dall’alto il Signore. 

5 Egli parla loro con ira, * 
 li spaventa nel suo sdegno: 

6 «Io l’ho costituito mio sovrano * 
 sul Sion mio santo monte». 

7 Annunzierò il decreto del Signore. † 
 Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
 io oggi ti ho generato. 

8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
 e in dominio i confini della terra. 

9 Le spezzerai con scettro di ferro, *  
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 come vasi di argilla le frantumerai». 

10 E ora, sovrani, siate saggi, * 
 istruitevi, giudici della terra; 

11 servite Dio con timore * 
 e con tremore esultate;

12 che non si sdegni * 
 e voi perdiate la via.  
Improvvisa divampa la sua ira. * 
 Beato chi in lui si rifugia.

Gloria al Padre

2 antifona Ho invocato il Padre mio: 
mi ha fatto erede di tutte le nazioni, alleluia.

3 antifona Dormivo nel sonno della morte, 
e mi sono risvegliato: 
il Signore mi ha preso accanto a sé, alleluia.

Salmo 3
2 Signore, quanti sono i miei oppressori!* 

 Molti contro di me insorgono.
3 Molti di me vanno dicendo:* 

 «Neppure Dio lo salva!».

4 Ma tu, Signore, sei mia difesa,* 
 tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.

5 Al Signore innalzo la mia voce* 
 e mi risponde dal suo monte santo.

6 Io mi corico e mi addormento,* 
 mi sveglio perché il Signore mi sostiene.
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7 Non temo la moltitudine di genti† 
 che contro di me si accampano.*

8  Sorgi, Signore, salvami, Dio mio.

 Hai colpito sulla guancia i miei nemici,* 
 hai spezzato i denti ai peccatori.

9 Del Signore è la salvezza:* 
 sul tuo popolo la tua benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona Dormivo nel sonno della morte, 
e mi sono risvegliato: 
il Signore mi ha preso accanto a sé, alleluia.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.

Prima lettura
Dalla lettera ai Colossesi di san Paolo, apostolo  3, 1-17

La vita nuova in Cristo
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti 
e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando 
si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria.
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla 
terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e 
quell’avarizia insaziabile che è idolatria, cose tutte che atti-
rano l’ira di Dio su coloro che disobbediscono. Anche voi 
un tempo eravate così, quando la vostra vita era immersa in 
questi vizi. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: 
ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla 
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vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti 
spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rive-
stito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad 
immagine del suo Creatore. Qui non c’è più Greco o Giu-
deo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schia-
vo o libero, ma Cristo è tutto in tutti.
Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di 
sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansue-
tudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonando-
vi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi 
nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, 
così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, 
che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo. E siate riconoscenti!
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; 
ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando 
a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spiri-
tuali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si 
compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di 
lui grazie a Dio Padre.

Responsorio  Col 3, 1.2.3
℞․  Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove 

si trova Cristo assiso alla destra di Dio; * pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra, alleluia.

℣․	 Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta 
con Cristo in Dio;

℞․  pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra, 
alleluia.
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Seconda lettura
Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo

(Disc. 8 nell’Ottava di Pasqua 1, 4; PL 46, 838.841)
Nuova creatura in Cristo

Rivolgo la mia parola a voi, bambini appena nati, fanciulli 
in Cristo, nuova prole della Chiesa, grazia del Padre, fecon-
dità della Madre, pio germoglio, sciame novello, fiore del 
nostro onore e frutto della nostra fatica, mio gaudio e mia 
corona, a voi tutti che siete qui saldi nel Signore.
Mi rivolgo a voi con le parole stesse dell’apostolo: «Rive-
stitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei 
suoi desideri» (Rm 13, 14), perché vi rivestiate, anche 
nella vita, di colui del quale vi siete rivestiti per mezzo del 
sacramento. «Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, 
vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è più Giudeo, né Greco; 
non c’è più schiavo, né libero; non c’è più uomo, né 
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 
27-28).
In questo sta proprio la forza del sacramento. È infatti il 
sacramento della nuova vita, che comincia in questo tempo 
con la remissione di tutti i peccati, e avrà il suo compimento 
nella risurrezione dei morti. Infatti siete stati sepolti insie-
me con Cristo nella morte per mezzo del battesimo, perché, 
come Cristo è risuscitato dai morti, così anche voi possiate 
camminare in una vita nuova (cfr. Rm 6, 4).
Ora poi camminate nella fede, per tutto il tempo in cui, 
dimorando in questo corpo mortale, siete come pellegrini 
lontani dal Signore. Vostra via sicura si è fatto colui al quale 
tendete, cioè lo stesso Cristo Gesù, che per voi si è degnato 
di farsi uomo. Per coloro che lo temono ha riserbato tesori 
di felicità, che effonderà copiosamente su quanti sperano in 
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lui, allorché riceveranno nella realtà ciò che hanno ricevuto 
ora nella speranza.
Oggi ricorre l’ottavo giorno della vostra nascita, oggi trova 
in voi la sua completezza il segno della fede, quel segno che 
presso gli antichi patriarchi si verificava nella circoncisio-
ne, otto giorni dopo la nascita al mondo. Perciò anche il 
Signore ha impresso il suo sigillo al suo giorno, che è il 
terzo dopo la passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è 
l’ottavo dopo il settimo cioè dopo il sabato, e il primo della 
settimana. Cristo, facendo passare il proprio corpo dalla 
mortalità all’immortalità, ha contrassegnato il suo giorno 
con il distintivo della risurrezione.
Voi partecipate del medesimo mistero non ancora nella 
piena realtà, ma nella sicura speranza, perché avete un 
pegno sicuro, lo Spirito Santo. «Se dunque siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso 
alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai 
nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, 
la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui 
nella gloria» (Col 3, 1-4).

Responsorio  Col 3, 3-4; Rm 6, 11
℞․  Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. 

* Quando si manifesterà Cristo, vostra vita, anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria, alleluia.

℣․	 Consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo Gesù.

℞․  Quando si manifesterà Cristo, vostra vita, anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria, alleluia.



19 aprile - domenica   981

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che 
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile ric-
chezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 
ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia. 
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 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, 
redento dal suo sangue, alleluia.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, *  
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 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Il nostro Redentore è risorto dai morti: 
cantiamo inni al Signore nostro Dio, alleluia.
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3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, il Signore è risorto, 
come aveva predetto, alleluia.
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Lettura breve At 3, 13-15
13Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri 
padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete conse-
gnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deci-
so di liberarlo (cfr. Es 3, 6.15; Is 53, 11); 14voi invece avete 
rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino 15e avete ucciso l’autore della vita. Ma 
Dio l’ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo 
testimoni.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Benedictus
Tocca con mano il segno dei chiodi: 
non essere incredulo, 
abbi fede, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Rivolgiamo la comune preghiera a Dio Padre onnipotente, 
che ha risuscitato il Cristo, costituendolo capo e salvatore 
nostro:
Risplenda su di noi la gloria del Cristo.

O Padre santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte 
alla gloria,
		fa’ che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua ammi-
rabile luce.
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Ci hai salvati mediante la fede,
		fa’ che viviamo in modo coerente il nostro battesimo.

Ci inviti a guardare in alto dove Cristo siede alla tua destra,
		aiutaci a vincere le suggestioni del male.

La nostra vita sia nascosta in Cristo,
		e risplenda al mondo come annunzio dei cieli nuovi e 
della terra nuova.

Padre nostro

Orazione
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che 
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile ric-
chezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 
ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.
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Inno (pag. 21)

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.

Salmo 117, 1-29

I (1-9)
1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 

 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: *
  eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo? 

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti. 

Gloria al Padre
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II (10-18)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto.

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.

15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, *
  la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte. 

Gloria al Padre

III (19-29)
19 Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore.
20 È questa la porta del Signore, * 

 per essa entrano i giusti.
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21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. † 
 Ordinate il corteo con rami frondosi *

  fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

Antifona Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
è risorto, per renderci giusti, alleluia.
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Lettura breve Ef 2, 4-6
4Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale 
ci ha amati, 5da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. 6Con 
lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù.

℣․	Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia:
℞․ rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Orazione
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che 
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile ric-
chezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 
ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,

attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.
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2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;

il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra,

 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: *  
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 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Maria Maddalena e l’altra Maria 
vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto,  
ma non trovano il Signore, alleluia.

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

Salmo 113 A  

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,

2 Giuda divenne il suo santuario, * 
 Israele il suo dominio.

3 Il mare vide e si ritrasse, * 
 il Giordano si volse indietro,

4 i monti saltellarono come arieti, * 
 le colline come agnelli di un gregge.

5 Che hai tu, mare, per fuggire, * 
 e tu, Giordano, perché torni indietro?

6 Perché voi monti saltellate come arieti * 
 e voi colline come agnelli di un gregge?
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7 Trema, o terra, davanti al Signore, * 
 davanti al Dio di Giacobbe,

8 che muta la rupe in un lago, * 
 la roccia in sorgenti d’acqua. 

Gloria al Padre

2 antifona Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, 
alleluia.

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  

1 Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *

2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.

6  Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, * 

 rendiamo a lui gloria.
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 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Dice il Signore: Non temete;  
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia.

Lettura breve Rm 6, 5-7
5Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte 
simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. 
6Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifis-
so con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi 
non fossimo più schiavi del peccato. 7Infatti chi è morto, è 
ormai libero dal peccato.

Invece del responsorio breve si dice:
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Antifona al Magnificat
Tu hai veduto, Tommaso, e hai creduto; 
beato chi non vede, eppure crede, alleluia.

Magnificat (copertina)
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Intercessioni
Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome 
innalziamo la nostra fiduciosa preghiera:
Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.

Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla 
croce,
		orienta e riconduci a lui tutti gli uomini.

Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa,
		perché sia il sacramento dell’unità di tutto il genere 
umano.

Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante 
il battesimo,
		fa’ che crescano nella fede e rendano testimonianza al 
tuo nome.

Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli 
infermi, libera i prigionieri,
		estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione.

Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al 
corpo e sangue del tuo Figlio,
		fa’ che partecipino al banchetto della gioia eterna.

Padre nostro

Orazione
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che 
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile ric-
chezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 
ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
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con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Fine dell’Ottava di Pasqua.

Compieta (pag. 1217)
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20 aprile
lunedì

Seconda settimana 
di Pasqua
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. 
Amen.

1 antifona Come una cerva anela ai corsi d’acqua,  
così l’anima mia anela a te, o Dio, alleluia. 

Salmo 41  Desiderio del Signore e del suo tempio
Chi ha sete venga: chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della 
vita (Ap 22, 17).

2 Come la cerva anela ai corsi d’acqua, * 
 così l’anima mia anela a te, o Dio.

3 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * 
 quando verrò e vedrò il volto di Dio?

4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte, * 
 mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».

5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: † 
 attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
 fino alla casa di Dio, 

 in mezzo ai canti di gioia * 
 di una moltitudine in festa.

6 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi?

 Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
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7 In me si abbatte l’anima mia; † 
 perciò di te mi ricordo *  
 dal paese del Giordano e dell’Ermon,  
  dal monte Mizar.

8 Un abisso chiama l’abisso  
  al fragore delle tue cascate: * 
 tutti i tuoi flutti e le tue onde 
  sopra di me sono passati.

9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, † 
 di notte per lui innalzo il mio canto: * 
 la mia preghiera al Dio vivente.

10 Dirò a Dio, mia difesa: † 
 «Perché mi hai dimenticato? * 
 Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».

11 Per l’insulto dei miei avversari  
  sono infrante le mie ossa; * 
 essi dicono a me tutto il giorno: 
  «Dov’è il tuo Dio?».

12 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria al Padre

1 antifona Come una cerva anela ai corsi d’acqua,  
così l’anima mia anela a te, o Dio, alleluia. 
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2 antifona Fa’ conoscere, o Dio, le tue gesta 
e canteremo le tue meraviglie, alleluia.

Cantico Sir 36, 1-5.10-13   
Preghiera per il popolo santo di Dio
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17, 3).

1 Abbi pietà di noi, 
   Signore Dio dell’universo, e guarda, * 

 infondi il tuo timore su tutte le nazioni.

2 Alza la tua mano sulle nazioni straniere, * 
 perché vedano la tua potenza.

3 Come ai loro occhi ti sei mostrato santo 
  in mezzo a noi, * 
 così ai nostri occhi móstrati grande fra di loro.

4 Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto * 
 che non c’è un Dio fuori di te, Signore.

5 Rinnova i segni e compi altri prodigi, * 
 glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.

10 Raduna tutte le tribù di Giacobbe, * 
 rendi loro il possesso come era al principio.

11 Abbi pietà, Signore,  
  del popolo chiamato con il tuo nome, * 
 di Israele che hai trattato come un primogenito.

12 Abbi pietà della città tua santa, * 
 di Gerusalemme tua dimora.

13 Riempi Sion del tuo splendore, * 
 il tuo popolo della tua gloria.
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Gloria al Padre

2 antifona Fa’ conoscere, o Dio, le tue gesta 
e canteremo le tue meraviglie, alleluia.

3 antifona Sulla santa città splende la gloria di Dio:  
sua luce è l’Agnello, alleluia.

Salmo 18 A  Inno al Dio creatore
Ci ha visitati dall’alto un sole che sorge… a dirigere i nostri passi 
sulla via della pace (Lc 1, 78.79).

2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 
 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 

3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
 di cui non si oda il suono.

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
 e ai confini del mondo la loro parola.

6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo † 
 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre

3 antifona Sulla santa città splende la gloria di Dio;  
sua luce è l’Agnello, alleluia.
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Lettura breve At 2, 22-24
22Ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accre-
ditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi 
e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come 
voi ben sapete – 23dopo che, secondo il prestabilito disegno 
e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete 
inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. 
24Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce 
della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse 
in suo potere.

Responsorio breve
℞․ Cristo è risalito dagli abissi della terra, * alleluia, alleluia.
 Cristo è risalito dagli abissi della terra, alleluia, 

alleluia.
℣․	Ha provato l’angoscia e la morte.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo è risalito dagli abissi della terra, alleluia, 

alleluia.

Antifona al Benedictus
Chi non rinasce dall’alto,
non può vedere il regno di Dio, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
La gloria di Dio risplende nella morte e risurrezione di 
Cristo. Nel suo nome innalziamo al Padre la nostra 
preghiera:
Illumina la nostra vita, Signore.
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O Dio, Padre della luce, che hai rischiarato il mondo con la 
gloria del Cristo risorto,
		guidaci in questo giorno nella luce della fede.

Tu che ci hai aperto in Cristo le porte della vita eterna,
		fa’ che il nostro impegno nel mondo sia animato dalla 
speranza cristiana.

Tu che per mezzo del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito 
Santo,
		rendici testimoni della tua carità.

Per i meriti del tuo Figlio, morto e risorto per liberare il 
mondo,
		dona a tutti gli uomini pace e salvezza.

Padre nostro

Orazione
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chia-
marti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi, 
perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 41-48  VI (Vau)  
41 Venga a me, Signore, la tua grazia, * 

 la tua salvezza secondo la tua promessa;
42 a chi mi insulta darò una risposta, * 

 perché ho fiducia nella tua parola.

43 Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, * 
 perché confido nei tuoi giudizi.

44 Custodirò la tua legge per sempre, * 
 nei secoli, in eterno.

45 Sarò sicuro nel mio cammino, * 
 perché ho ricercato i tuoi voleri.

46 Davanti ai re parlerò della tua alleanza * 
 senza temere la vergogna.

47 Gioirò per i tuoi comandi * 
 che ho amati.

48 Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, *  
 mediterò le tue leggi.

Gloria al Padre
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Salmo 39, 2-14.17-18   
Ringraziamento e domanda di aiuto
Entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio, 
né offerta, un corpo invece mi hai preparato (Eb 10, 5).

I (2-9)
2 Ho sperato: ho sperato nel Signore † 

 ed egli su di me si è chinato, * 
 ha dato ascolto al mio grido.

3 Mi ha tratto dalla fossa della morte, * 
 dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, * 
 ha reso sicuri i miei passi.

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, * 
 lode al nostro Dio.

 Molti vedranno e avranno timore * 
 e confideranno nel Signore.

5 Beato l’uomo che spera nel Signore † 
 e non si mette dalla parte dei superbi, * 
 né si volge a chi segue la menzogna.

6 Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio, † 
 quali disegni in nostro favore! * 
 Nessuno a te si può paragonare.

 Se li voglio annunziare e proclamare * 
 sono troppi per essere contati.

7 Sacrificio e offerta non gradisci, * 
 gli orecchi mi hai aperto. 
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 Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. *
8  Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

 Sul rotolo del libro, di me è scritto *
9  di compiere il tuo volere. 

Mio Dio, questo io desidero, * 
 la tua legge è nel profondo del mio cuore».

Gloria al Padre

II (10-14.17-18)
10 Ho annunziato la tua giustizia 

  nella grande assemblea; * 
 vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.

11 Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, * 
 la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia * 
 e la tua fedeltà alla grande assemblea.

12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, * 
 la tua fedeltà e la tua grazia 
  mi proteggano sempre,

13 poiché mi circondano mali senza numero, † 
 le mie colpe mi opprimono * 
 e non posso più vedere.

 Sono più dei capelli del mio capo, * 
 il mio cuore viene meno.

14 Dégnati, Signore, di liberarmi; * 
 accorri, Signore, in mio aiuto.

17 Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, †  
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 dicano sempre: «Il Signore è grande» * 
 quelli che bramano la tua salvezza.

18 Io sono povero e infelice; * 
 di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, * 
 mio Dio, non tardare.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Col 2, 9.10a.12
9È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità, 10ae voi avete in lui parte alla sua pienezza. 12Con 
lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui 
siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza 
di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.

Orazione
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chia-
marti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi, 
perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.



20 aprile - lunedì   1009

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, alleluia.

Salmo 44, 2-10 (I)  Le nozze del Re
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo: andategli incontro 
(Mt 25, 6).

2 Effonde il mio cuore liete parole, † 
 io canto al re il mio poema. *  
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 La mia lingua è stilo di scriba veloce.

3 Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
 sulle tue labbra è diffusa la grazia, *  
 ti ha benedetto Dio per sempre.

4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
 nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *

5  avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

6 La tua destra ti mostri prodigi: † 
 le tue frecce acute 
  colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
 sotto di te cadono i popoli.

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
  è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

8 Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
 Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
 con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
 dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
 alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre

1 antifona Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, alleluia.
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2 antifona Beati gli invitati 
al banchetto di nozze dell’Agnello, alleluia.

Salmo 44, 11-18 (II)  La Regina e la Sposa 
Vidi la nuova Gerusalemme… pronta come una sposa adorna per 
il suo sposo (Ap 21, 2).

11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
 dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

12 al re piacerà la tua bellezza. * 
 Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.

13 Da Tiro vengono portando doni, * 
 i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

14 La figlia del re è tutta splendore, * 
 gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

15 È presentata al re in preziosi ricami; * 
 con lei le vergini compagne a te sono condotte;

16 guidate in gioia ed esultanza, * 
 entrano insieme nel palazzo regale.

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
 li farai capi di tutta la terra.

18 Farò ricordare il tuo nome * 
 per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno *  
 in eterno, per sempre.

Gloria al Padre

2 antifona Beati gli invitati 
al banchetto di nozze dell’Agnello, alleluia.
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3 antifona  Dalla ricchezza di Cristo 
tutti abbiamo ricevuto,  
grazia su grazia, alleluia.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore 

3 Benedetto sia Dio, 
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

 che ci ha benedetti  
  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti *
  prima della creazione del mondo,
 per trovarci, al suo cospetto, *
  santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati *
  a essere suoi figli adottivi
 per opera di Gesù Cristo, *
6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria 
   della sua grazia, *
  che ci ha dato
   nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione
   mediante il suo sangue, *
  la remissione dei peccati
   secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere  
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  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza 
  lo aveva in lui prestabilito *

10a  per realizzarlo 
  nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

3 antifona  Dalla ricchezza di Cristo 
tutti abbiamo ricevuto, 
grazia su grazia, alleluia.

Lettura breve Eb 12, 1b-3
1bCorriamo con perseveranza nella corsa, 2tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in 
cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla 
croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla destra del 
trono di Dio (Sal 109, 1). 3Pensate attentamente a colui che 
ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei pecca-
tori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo.

Responsorio breve
℞․ Il Signore regna, si è vestito di splendore, * alleluia, 

alleluia.
 Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, 

alleluia.
℣․	Saldo è il suo trono nei secoli.
 Alleluia, alleluia.
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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, 

alleluia.

Antifona al Magnificat
Quello che nasce dall’uomo è carne;
quello che rinasce dallo Spirito è spirito, alleluia. 

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Invochiamo Cristo che ha illuminato il mondo con la gloria 
della sua risurrezione:
Cristo, vita nostra, ascoltaci.

Signore Gesù Cristo, che ti sei affiancato ai tuoi discepoli 
sulla via di Emmaus,
		assisti la tua Chiesa pellegrina sulla terra.

Non permettere che i cristiani siano chiusi all’ascolto della 
tua parola,
		fa’ che rendano buona testimonianza alla tua vittoria 
sulla morte.

Guarda con bontà coloro che non ti hanno ancora ricono-
sciuto nel cammino della vita,
		fa’ che ti accolgano presto come salvatore.

Tu che, mediante il sacrificio della croce, hai riconciliato 
tutti gli uomini,
		dona pace e unità al mondo intero.

Tu che sei il giudice dei vivi e dei morti,
		accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti che hanno 
creduto in te.
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Padre nostro

Orazione
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chia-
marti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi, 
perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1222)
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21 aprile
martedì

Seconda settimana 
di Pasqua
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Siamo venuti al monte santo, 
alla città del Dio vivente, alleluia.

Salmo 42  Desiderio del tempio di Dio
Io come luce sono venuto nel mondo (Gv 12, 46).

1 Fammi giustizia, o Dio, † 
 difendi la mia causa contro gente spietata; * 
 liberami dall’uomo iniquo e fallace.

2 Tu sei il Dio della mia difesa; † 
 perché mi respingi, * 
 perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?

3 Manda la tua verità e la tua luce; † 
 siano esse a guidarmi, * 
 mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.

4 Verrò all’altare di Dio, † 
 al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
 A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.

5 Perché ti rattristi, anima mia, * 
 perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
 lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria al Padre
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1 antifona Siamo venuti al monte santo, 
alla città del Dio vivente, alleluia.

2 antifona Signore, hai liberato la mia vita 
dalla fossa di morte, alleluia.

Cantico Is 38, 10-14.17b-20   
Angosce di un moribondo, gioia di un risanato
Io ero morto, ma ora vivo… e ho potere sopra la morte (Ap 1, 18).

10 Io dicevo: «A metà della mia vita † 
 me ne vado alle porte degli inferi; * 
 sono privato del resto dei miei anni».

11 Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
 sulla terra dei viventi, 
non vedrò più nessuno * 
 fra gli abitanti di questo mondo.

12 La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * 
 come una tenda di pastori.

 Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
 mi recidi dall’ordito. *  
 In un giorno e una notte mi conduci alla fine».

13 Io ho gridato fino al mattino. * 
 Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.

14 Pigolo come una rondine, * 
 gemo come una colomba.

 Sono stanchi i miei occhi * 
 di guardare in alto.

17b Tu hai preservato la mia vita  
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  dalla fossa della distruzione, *  
 perché ti sei gettato dietro le spalle 
  tutti i miei peccati.

18 Poiché non ti lodano gli inferi, *  
 né la morte ti canta inni; 

 quanti scendono nella fossa * 
 nella tua fedeltà non sperano.

19 Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
 come io faccio quest’oggi.

 Il padre farà conoscere ai figli * 
 la fedeltà del tuo amore.

20 Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
 per questo canteremo sulle cetre 
  tutti i giorni della nostra vita, *  
 canteremo nel tempio del Signore.

Gloria al Padre

2 antifona Signore, hai liberato la mia vita 
dalla fossa di morte, alleluia.

3 antifona Tu visiti la terra, e la colmi di beni, alleluia.

Salmo 64   
Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza
ll Dio vivente… non ha cessato di dar prova di sé concedendovi 
dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi di cibo e 
riempiendo i vostri cuori di letizia (cfr. At 14, 15.17).

2 A te si deve lode, o Dio, in Sion; * 
 a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 

3 A te, che ascolti la preghiera, *  
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 viene ogni mortale.

4 Pesano su di noi le nostre colpe, * 
 ma tu perdoni i nostri peccati.

5 Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * 
 abiterà nei tuoi atri.

 Ci sazieremo dei beni della tua casa, *  
 della santità del tuo tempio.

6 Con i prodigi della tua giustizia, † 
 tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
 speranza dei confini della terra e dei mari lontani.

7 Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * 
 cinto di potenza.

8 Tu fai tacere il fragore del mare, † 
 il fragore dei suoi flutti, *  
 tu plachi il tumulto dei popoli.

9 Gli abitanti degli estremi confini * 
 stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra, * 
 le soglie dell’oriente e dell’occidente.

10 Tu visiti la terra e la disseti: * 
 la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; * 
 tu fai crescere il frumento per gli uomini.

 Così prepari la terra: †
11  ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, *  

 la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
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12 Coroni l’anno con i tuoi benefici, *
  al tuo passaggio stilla l’abbondanza.
13 Stillano i pascoli del deserto *
  e le colline si cingono di esultanza.

14 I prati si coprono di greggi, †
  di frumento si ammantano le valli; *
  tutto canta e grida di gioia.

Gloria al Padre

3 antifona Tu visiti la terra, e la colmi di beni, alleluia.

Lettura breve At 2, 29-31
29Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al 
patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua 
tomba è ancora oggi fra noi. 30Poiché però era profeta e 
sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far 
sedere sul suo trono un suo discendente (Sal 88, 4-5), 
31previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non 
fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzio-
ne (Sal 15, 10).

Responsorio breve
℞․ Cristo è risorto dai morti, * alleluia, alleluia.
  Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.
℣․	Illumina il mondo, redento dal suo sangue.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.
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Antifona al Benedictus
Io, l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo;
io la radice della stirpe di Davide,
la stella luminosa del mattino, alleluia. 

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Supplichiamo Dio Padre che, per mezzo di Cristo, Agnello 
senza macchia, toglie i peccati del mondo. Diciamo con 
fede:
O Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.

Ascolta, o Padre, la voce del tuo Figlio crocifisso e risorto 
per noi,
		 egli intercede per la nostra salvezza.

Fa’ che viviamo il mistero pasquale negli azzimi della sin-
cerità e verità,
		purificaci dal vecchio lievito della malizia e 
dell’egoismo.

Fa’ che vinciamo le tentazioni dell’invidia e della 
discordia,
		insegnaci a comprendere e ad aiutare i fratelli.

Fa’ che regni in mezzo a noi lo spirito del vangelo,
		guidaci oggi e sempre nella via dei tuoi comandamenti. 

Padre nostro
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Orazione
Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare 
la gloria del Signore risorto, perché in lui, sacramento uni-
versale di salvezza, ottenga i doni della vita nuova. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 49-56  VII (Zain)  
49 Ricorda la promessa fatta al tuo servo, * 

 con la quale mi hai dato speranza.
50 Questo mi consola nella miseria: * 

 la tua parola mi fa vivere.

51 I superbi mi insultano aspramente, * 
 ma non devìo dalla tua legge.

52 Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, *  



1024   Ora sesta

 e ne sono consolato.

53 M’ha preso lo sdegno contro gli empi * 
 che abbandonano la tua legge.

54 Sono canti per me i tuoi precetti, * 
 nella terra del mio pellegrinaggio.

55 Ricordo il tuo nome lungo la notte * 
 e osservo la tua legge, Signore.

56 Tutto questo mi accade * 
 perché ho custodito i tuoi precetti.

Gloria al Padre

Salmo 52  Stoltezza degli empi
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono 
giustificati gratuitamente per la sua grazia (Rm 3, 23-24).

2 Lo stolto pensa: «Dio non esiste». † 
 Sono corrotti, fanno cose abominevoli, * 
 nessuno fa il bene.

3 Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo * 
 per vedere se c’è un uomo saggio che cerca Dio.

4 Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti; * 
 nessuno fa il bene, neppure uno.

5 Non comprendono forse i malfattori † 
 che divorano il mio popolo come il pane * 
 e non invocano Dio?

6 Hanno tremato di spavento, * 
 là dove non c’era da temere. 
Dio ha disperso le ossa degli aggressori, * 
 sono confusi perché Dio li ha respinti.
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7 Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? † 
 Quando Dio farà tornare i deportati 
  del suo popolo, * 
 esulterà Giacobbe, gioirà Israele.

Gloria al Padre

Salmo 53, 3-6.8-9  Invocazione d’aiuto
L’anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glori-
fica il tuo nome! (Gv 12, 27-28).

3 Dio, per il tuo nome, salvami, * 
 per la tua potenza rendimi giustizia. 

4 Dio, ascolta la mia preghiera, * 
 porgi l’orecchio alle parole della mia bocca;

5 poiché sono insorti contro di me gli arroganti † 
 e i prepotenti insidiano la mia vita, * 
 davanti a sé non pongono Dio.

6 Ecco, Dio è il mio aiuto, * 
 il Signore mi sostiene.

8 Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, *
  Signore, loderò il tuo nome perché è buono;
9 da ogni angoscia mi hai liberato *
  e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.

Gloria al Padre

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.
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Lettura breve Cfr. 1Pt 3, 21-22a
21Il battesimo, che ora vi salva, non è rimozione di sporcizia 
del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte 
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù 
Cristo, 22ail quale è alla destra di Dio.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.

Orazione
Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare 
la gloria del Signore risorto, perché in lui, sacramento uni-
versale di salvezza, ottenga i doni della vita nuova. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.
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3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Cercate le cose del cielo, 
non quelle della terra, alleluia.

Salmo 48, 2-13 (I)  Vanità delle ricchezze
Difficilmente un ricco entrerà nel regno del cieli (Mt 19, 23).

2 Ascoltate, popoli tutti, * 
 porgete orecchio abitanti del mondo,

3  voi nobili e gente del popolo, * 
 ricchi e poveri insieme.

4 La mia bocca esprime sapienza, * 
 il mio cuore medita saggezza;

5 porgerò l’orecchio a un proverbio, * 
 spiegherò il mio enigma sulla cetra.

6  Perché temere nei giorni tristi, * 
 quando mi circonda la malizia dei perversi?

7  Essi confidano nella loro forza, * 
 si vantano della loro grande ricchezza.

8  Nessuno può riscattare se stesso, * 
 o dare a Dio il suo prezzo.

9  Per quanto si paghi il riscatto di una vita, †  
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 non potrà mai bastare *
10  per vivere senza fine, e non vedere la tomba.

11  Vedrà morire i sapienti; † 
 lo stolto e l’insensato periranno insieme * 
 e lasceranno ad altri le loro ricchezze.

12  Il sepolcro sarà loro casa per sempre, † 
 loro dimora per tutte le generazioni, * 
 eppure hanno dato il loro nome alla terra.

13  Ma l’uomo nella prosperità non comprende, * 
 è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre

1 antifona  Cercate le cose del cielo, 
non quelle della terra, alleluia.

2 antifona  Il Signore mi ha strappato  
dal potere della morte, alleluia.

Salmo 48, 14-21 (II)  L’umana ricchezza non salva
Stolto,… quello che hai preparato di chi sarà? Beato chi arricchi-
sce davanti a Dio (cfr. Lc 12, 20.21).

14  Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
 l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole.

15  Come pecore sono avviati agli inferi, * 
 sarà loro pastore la morte;

 scenderanno a precipizio nel sepolcro, †
  svanirà ogni loro parvenza: *
  gli inferi saranno la loro dimora. 

16  Ma Dio potrà riscattarmi, * 
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  mi strapperà dalla mano della morte.

17  Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, *
  se aumenta la gloria della sua casa. 
18  Quando muore, con sé non porta nulla, *
  né scende con lui la sua gloria.

19  Nella sua vita si diceva fortunato: *
  «Ti loderanno,
   perché ti sei procurato del bene».

20  Andrà con la generazione dei suoi padri, *
  che non vedranno mai più la luce.

21  L’uomo nella prosperità non comprende, *
  è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre

2 antifona  Il Signore mi ha strappato  
dal potere della morte, alleluia.

3 antifona A te, Signore, la grandezza e la forza, 
l’onore e la vittoria, alleluia.

Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11  Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
  di ricevere la gloria, * 
 l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, † 
 per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono.

9  Tu sei degno, o Signore, 
  di prendere il libro *  
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 e di aprirne i sigilli,

 perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

10  e li hai costituiti per il nostro Dio 
  un regno di sacerdoti * 
 e regneranno sopra la terra.

12  L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, *  
 onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre

3 antifona A te, Signore, la grandezza e la forza, 
l’onore e la vittoria, alleluia.

Lettura breve Rm 1, 1-6
1Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, pre-
scelto per annunziare il vangelo di Dio, 2che egli aveva 
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, 
3riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secon-
do la carne, 4costituito Figlio di Dio con potenza secondo 
lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai 
morti, Gesù Cristo, nostro Signore. 5Per mezzo di lui 
abbiamo ricevuto la grazia dell’apostolato per ottenere 
l’obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria 
del suo nome; 6e tra queste siete anche voi, chiamati da 
Gesù Cristo.

Responsorio breve
℞․ Il Signore è risorto, * alleluia, alleluia.
 Il Signore è risorto, alleluia, alleluia.
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℣․	Come aveva promesso ai discepoli.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore è risorto, alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Non ardeva il nostro cuore,
mentre Gesù parlava con noi lungo la strada?
Alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Al Cristo che, mediante la risurrezione, ha confermato nella 
speranza il suo popolo, innalziamo la nostra preghiera:
O Cristo, che vivi in eterno, ascoltaci.

Signore Gesù, che dal cuore aperto hai fatto scaturire san-
gue e acqua,
		rendi pura e santa la tua Chiesa.

Tu che hai affidato a Pietro la cura pastorale del tuo popolo,
		proteggi il Papa N. e confermalo nella carità al servizio 
della santa Chiesa.

Hai trasformato i pescatori di Galilea in apostoli del tuo 
regno,
		manda operai alla tua Chiesa a continuare l’opera della 
salvezza.

Sulla riva del lago hai preparato il pane e il pesce per i tuoi 
discepoli,
		fa’ che nessuno dei nostri fratelli soffra la fame per colpa 
nostra.
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O Gesù, nuovo Adamo e spirito datore di vita, fa’ che i 
defunti portino l’immagine della tua gloria,
		e godano la pienezza della tua felicità. 

Padre nostro

Orazione
Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare 
la gloria del Signore risorto, perché in lui, sacramento uni-
versale di salvezza, ottenga i doni della vita nuova. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Compieta (pag. 1226)
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22 aprile
mercoledì

Seconda settimana 
di Pasqua
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. 
Amen.

1 antifona Ti videro le acque, o Dio: 
nel mare hai guidato il tuo popolo, alleluia.

Salmo 76  Dio rinnova i prodigi del suo amore
Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati: colui che ha 
risuscitato Gesù risusciterà anche noi (cfr. 2Cor 4, 8.14).

2 La mia voce sale a Dio e grido aiuto; * 
 la mia voce sale a Dio, finché mi ascolti.

3  Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore, † 
 tutta la notte la mia mano è tesa  
  e non si stanca; * 
 io rifiuto ogni conforto.

4  Mi ricordo di Dio e gemo, *  
 medito e viene meno il mio spirito.

5  Tu trattieni dal sonno i miei occhi, * 
 sono turbato e senza parole.

6  Ripenso ai giorni passati, * 
 ricordo gli anni lontani.

7  Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: * 
 rifletto e il mio spirito si va interrogando.

8  Forse Dio ci respingerà per sempre, *  
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 non sarà più benevolo con noi?
9  È forse cessato per sempre il suo amore, * 

 è finita la sua promessa per sempre?

10  Può Dio aver dimenticato la misericordia, *  
 aver chiuso nell’ira il suo cuore?

11  E ho detto: «Questo è il mio tormento: * 
 è mutata la destra dell’Altissimo».

12  Ricordo le gesta del Signore, * 
 ricordo le tue meraviglie di un tempo.

13  Mi vado ripetendo le tue opere, * 
 considero tutte le tue gesta.

14  O Dio, santa è la tua via; * 
 quale dio è grande come il nostro Dio?

15  Tu sei il Dio che opera meraviglie, * 
 manifesti la tua forza fra le genti.

16  È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, *  
 i figli di Giacobbe e di Giuseppe.

17  Ti videro le acque, Dio, † 
 ti videro e ne furono sconvolte; *  
 sussultarono anche gli abissi.

18  Le nubi rovesciarono acqua, † 
 scoppiò il tuono nel cielo; * 
 le tue saette guizzarono.

19  Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, † 
 i tuoi fulmini rischiararono il mondo, *  
 la terra tremò e fu scossa.

20  Sul mare passava la tua via, † 
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  i tuoi sentieri sulle grandi acque * 
 e le tue orme rimasero invisibili.

21  Guidasti come gregge il tuo popolo *
  per mano di Mosè e di Aronne.

Gloria al Padre

1 antifona Ti videro le acque, o Dio: 
nel mare hai guidato il tuo popolo, alleluia.

2 antifona Il Signore fa morire e fa vivere, alleluia.

Cantico 1Sam 2, 1-10   
La gioia e la speranza degli umili è in Dio 
«Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricol-
mato di beni gli affamati» (Lc 1, 52-53).

1 Il mio cuore esulta nel Signore, * 
 la mia fronte s’innalza, grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, *  
 perché io godo del beneficio che mi hai concesso.

2  Non c’è santo come il Signore, * 
 non c’è rocca come il nostro Dio.

3  Non moltiplicate i discorsi superbi, † 
 dalla vostra bocca non esca arroganza; *  
 perché il Signore è il Dio che sa tutto  
  e le sue opere sono rette.

4  L’arco dei forti s’è spezzato, *  
 ma i deboli sono rivestiti di vigore.

5  I sazi sono andati a giornata per un pane, * 
 mentre gli affamati han cessato di faticare.  
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La sterile ha partorito sette volte * 
 e la ricca di figli è sfiorita.

6  Il Signore fa morire e fa vivere, * 
 scendere agli inferi e risalire.

7  Il Signore rende povero e arricchisce, * 
 abbassa ed esalta.

8  Solleva dalla polvere il misero, * 
 innalza il povero dalle immondizie, 
per farli sedere con i capi del popolo, *  
 e assegnare loro un seggio di gloria.

 Perché al Signore appartengono i cardini della terra * 
 e su di essi fa poggiare il mondo.

9  Sui passi dei giusti egli veglia,† 
 ma gli empi svaniscono nelle tenebre. * 
 Certo non prevarrà l’uomo malgrado la sua forza.

10  Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari! * 
 L’Altissimo tuonerà dal cielo.

 Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra; † 
 al suo re darà la forza * 
 ed eleverà la potenza del suo Messia.

Gloria al Padre

2 antifona Il Signore fa morire e fa vivere, alleluia.

3 antifona  Per il giusto è sorta la luce, 
la gioia per i puri di cuore, alleluia.
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Salmo 96  La gloria del Signore nel giudizio
Questo salmo si riferisce alla salvezza e alla fede di tutte le genti 
in Cristo (sant’Atanasio).

1  Il Signore regna, esulti la terra, *  
 gioiscano le isole tutte. 

2  Nubi e tenebre lo avvolgono, * 
 giustizia e diritto sono la base del suo trono.

3  Davanti a lui cammina il fuoco * 
 e brucia tutt’intorno i suoi nemici.

4  Le sue folgori rischiarano il mondo: * 
 vede e sussulta la terra.

5  I monti fondono come cera davanti al Signore, * 
 davanti al Signore di tutta la terra.

6  I cieli annunziano la sua giustizia * 
 e tutti i popoli contemplano la sua gloria.

7  Siano confusi tutti gli adoratori di statue † 
 e chi si gloria dei propri idoli. * 
 Si prostrino a lui tutti gli dèi!

8  Ascolta Sion e ne gioisce, † 
 esultano le città di Giuda * 
 per i tuoi giudizi, Signore.

9  Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra, * 
 tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.

10  Odiate il male, voi che amate il Signore: † 
 lui che custodisce la vita dei suoi fedeli * 
 li strapperà dalle mani degli empi.

11  Una luce si è levata per il giusto, *  
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 gioia per i retti di cuore.
12  Rallegratevi, giusti, nel Signore, * 

 rendete grazie al suo santo nome.
Gloria al Padre

3 antifona  Per il giusto è sorta la luce, 
la gioia per i puri di cuore, alleluia.

Lettura breve 1Cor 15, 54-57
54Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incor-
ruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si compirà 
la parola della Scrittura: La morte è stata ingoiata per la 
vittoria (Is 25, 8). 55Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, 
o morte, il tuo pungiglione? (Os 13, 14). 56Il pungiglione 
della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. 
57Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo!

Responsorio breve
℞․ Dio dà la vittoria ai suoi santi, * alleluia, alleluia.
 Dio dà la vittoria ai suoi santi, alleluia, alleluia.
℣․	Per Gesù Cristo, risorto dai morti.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Dio dà la vittoria ai suoi santi, alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Dio ha tanto amato il mondo,
che ha dato il suo unico Figlio:
chi crede in lui non muore,
ma ha la vita eterna, alleluia. 

Benedictus (copertina)
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Invocazioni
Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli aposto-
li con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio 
nostro Padre:
Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo 
Figlio.

Padre santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, 
accogli la nostra lode,
		e donaci oggi l’esperienza del tuo amore.

Sostieni con il tuo Spirito chi si sforza di costruire un 
mondo più umano,
		fa’ che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra.

Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli,
		e di trasformare il mondo intero in offerta a te gradita.

Illumina con la tua presenza l’inizio di questo giorno,
		fa’ che tutto il nostro tempo sia scandito dalla tua lode. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che con la Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l’uomo 
nella dignità perduta e gli hai dato la speranza della risurre-
zione, fa’ che il mistero celebrato ogni anno nella fede si attui 
per sempre nell’amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spi-
rito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 57-64  VIII (Het)
57  La mia sorte, ho detto, Signore, * 

 è custodire le tue parole.
58  Con tutto il cuore ti ho supplicato, * 

 fammi grazia secondo la tua promessa.

59  Ho scrutato le mie vie, * 
 ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.

60  Sono pronto e non voglio tardare * 
 a custodire i tuoi decreti.

61  I lacci degli empi mi hanno avvinto, * 
 ma non ho dimenticato la tua legge.

62  Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode * 
 per i tuoi giusti decreti. 

63  Sono amico di coloro che ti sono fedeli * 
 e osservano i tuoi precetti.

64  Del tuo amore, Signore, è piena la terra; * 
 insegnami il tuo volere.

Gloria al Padre
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Salmo 54, 2-15.17-24  L’amico che tradisce
Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo? (Lc 22, 48).

I (2-12)
2  Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, † 

 non respingere la mia supplica; *
3  dammi ascolto e rispondimi.

 Mi agito nel mio lamento * 
 e sono sconvolto 4 al grido del nemico, 
  al clamore dell’empio.

 Contro di me riversano sventura, * 
 mi perseguitano con furore.

5  Dentro di me freme il mio cuore, * 
 piombano su di me terrori di morte.

6  Timore e spavento mi invadono * 
 e lo sgomento mi opprime.

7  Dico: «Chi mi darà ali come di colomba, * 
 per volare e trovare riposo?

8  Ecco, errando, fuggirei lontano, * 
 abiterei nel deserto.

9  Riposerei in un luogo di riparo * 
 dalla furia del vento e dell’uragano».

10  Disperdili, Signore, † 
 confondi le loro lingue: * 
 ho visto nella città violenza e contese.

11  Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, †
12  all’interno iniquità, travaglio e insidie * 

 e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
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Gloria al Padre

II (13-15.17-24)
13  Se mi avesse insultato un nemico, * 

 l’avrei sopportato;
 se fosse insorto contro di me un avversario, * 

 da lui mi sarei nascosto.

14  Ma sei tu, mio compagno, * 
 mio amico e confidente;

15  ci legava una dolce amicizia, * 
 verso la casa di Dio camminavamo in festa.

17  Io invoco Dio e il Signore mi salva. †
18   Di sera, al mattino, a mezzogiorno 

  mi lamento e sospiro * 
 ed egli ascolta la mia voce;

19 mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono: * 
 sono tanti i miei avversari.

20  Dio mi ascolta e li umilia, *  
 egli che domina da sempre.

 Per essi non c’è conversione * 
 e non temono Dio.

21  Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, * 
 ha violato la sua alleanza.

22  Più untuosa del burro è la sua bocca, * 
 ma nel cuore ha la guerra;

 più fluide dell’olio le sue parole, * 
 ma sono spade sguainate.

23  Getta sul Signore il tuo affanno †  
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 ed egli ti darà sostegno, * 
 mai permetterà che il giusto vacilli.

24  Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba * 
 gli uomini sanguinari e fraudolenti: 
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. * 
 Ma io, Signore, in te confido.

Gloria al Padre

Antifona  Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve 1Gv 5, 5-6a
5Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il 
Figlio di Dio? 6aQuesti è colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l’ac-
qua e con il sangue.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.

Orazione
O Dio, che con la Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l’uo-
mo nella dignità perduta e gli hai dato la speranza della 
risurrezione, fa’ che il mistero celebrato ogni anno nella 
fede si attui per sempre nell’amore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Non si turbi il vostro cuore, 
ma abbiate fede in me, alleluia.

Salmo 61  Solo in Dio la nostra pace 
Il Dio della speranza vi riempia d’ogni gioia e pace nella fede 
(Rm 15, 13).

2  Solo in Dio riposa l’anima mia; * 
 da lui la mia salvezza. 
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3  Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

4  Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 
 per abbatterlo tutti insieme, *  
 come muro cadente, come recinto che crolla?

5  Tramano solo di precipitarlo dall’alto, * 
 si compiacciono della menzogna.

 Con la bocca benedicono, * 
 nel loro cuore maledicono.

6  Solo in Dio riposa l’anima mia, * 
 da lui la mia speranza.

7  Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

8  In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 
 il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.

9  Confida sempre in lui, o popolo, † 
 davanti a lui effondi il tuo cuore, * 
 nostro rifugio è Dio.

10  Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 
 una menzogna tutti gli uomini, * 
 insieme, sulla bilancia, 
  sono meno di un soffio.

11  Non confidate nella violenza, * 
 non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, *  
 non attaccate il cuore.

12  Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: †  
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 il potere appartiene a Dio, * 
 tua, Signore, è la grazia;

13  secondo le sue opere * 
 tu ripaghi ogni uomo.

Gloria al Padre

1 antifona Non si turbi il vostro cuore, 
ma abbiate fede in me, alleluia.

2 antifona Ti lodino i popoli, o Dio,  
esultino per la tua salvezza, alleluia.

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2  Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto;

3  perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza.

4  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.

5  Esultino le genti e si rallegrino, † 
 perché giudichi i popoli con giustizia, * 
 governi le nazioni sulla terra.

6  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.

7  La terra ha dato il suo frutto. *  
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 Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
8  ci benedica Dio * 

 e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre

2 antifona Ti lodino i popoli, o Dio, 
esultino per la tua salvezza, alleluia.

3 antifona  La tua maestà copre i cieli, 
la terra è piena della tua gloria, alleluia.

Cantico Col 1, 3.12-20   
Cristo fu generato prima di ogni creatura,  
è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti

3  Ringraziamo con gioia Dio, *
  Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
12  perché ci ha messi in grado di partecipare *
  alla sorte dei santi nella luce,

13  ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
  ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
14  per opera del quale abbiamo la redenzione, *
  la remissione dei peccati.

15  Cristo è immagine del Dio invisibile, *
  generato prima di ogni creatura;
17  è prima di tutte le cose *
  e tutte in lui sussistono.

16  Tutte le cose sono state create per mezzo di lui *
  e in vista di lui: 
 quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
  quelle visibili e quelle invisibili.
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18  Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
  è il principio di tutto,
 il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
  per ottenere il primato su tutte le cose.

19  Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
20  per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
 rappacificare con il sangue della sua croce * 
  gli esseri della terra e quelli del cielo.

Gloria al Padre

3 antifona  La tua maestà copre i cieli, 
la terra è piena della tua gloria, alleluia.

Lettura breve 1Cor 15, 12-14.20
12Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come pos-
sono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei 
morti? 13Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cri-
sto è risuscitato! 14Ma se Cristo non è risuscitato, allora è 
vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. 
20Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di 
coloro che sono morti.

Responsorio breve
℞․ Non cercate il Vivente tra i morti, * alleluia, alleluia.
 Non cercate il Vivente tra i morti, alleluia, alleluia.
℣․	È risorto, e regna per sempre.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Non cercate il Vivente tra i morti, alleluia, alleluia.
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Antifona al Magnificat
Chi fa la verità, viene alla luce:
e appariranno le sue opere di figlio di Dio, alleluia. 

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Supplichiamo Dio Padre che in Cristo suo Figlio ci ha aper-
to il passaggio alla vita eterna:
Per la vittoria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.

Dio dei nostri Padri, che hai glorificato il Figlio tuo, donaci 
la grazia di una vera conversione,
		fa’ che tutta la nostra vita proclami la Pasqua di Cristo.

Tu che ci hai riuniti, chiamandoci al Pastore e Custode delle 
nostre anime,
		conservaci nella fede per mezzo dei pastori della santa 
Chiesa.

Hai scelto i primi discepoli del Figlio tuo nell’antico popolo 
eletto,
		aiuta i figli di Israele a riconoscere in Cristo il compi-
mento delle tue promesse.

Ricordati degli emarginati, degli orfani, delle vedove,
		non abbandonare nessuno di quelli che Cristo ha redento 
con il suo sangue.

Hai chiamato il protomartire Stefano a condividere la gloria 
del tuo Figlio,
		accogli nel tuo regno tutti i defunti che hanno lottato e 
sofferto a causa della fede. 

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che con la Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l’uo-
mo nella dignità perduta e gli hai dato la speranza della 
risurrezione, fa’ che il mistero celebrato ogni anno nella 
fede si attui per sempre nell’amore. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Compieta (pag. 1230)
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23 aprile
giovedì

Seconda settimana 
di Pasqua
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. 
Amen.

1 antifona Io sono la vite, voi i tralci, alleluia.

Salmo 79  Visita, o Signore, la tua vigna
Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20).

2  Tu, pastore d’Israele, ascolta, * 
 tu che guidi Giuseppe come un gregge.

 Assiso sui cherubini rifulgi *
3   davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse.

 Risveglia la tua potenza * 
 e vieni in nostro soccorso.

4  Rialzaci, Signore, nostro Dio, * 
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

5  Signore, Dio degli eserciti, † 
 fino a quando fremerai di sdegno *  
 contro le preghiere del tuo popolo?

6  Tu ci nutri con pane di lacrime, * 
 ci fai bere lacrime in abbondanza.

7  Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, * 
 e i nostri nemici ridono di noi.

8  Rialzaci, Dio degli eserciti, *  
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 fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.

9  Hai divelto una vite dall’Egitto, * 
 per trapiantarla hai espulso i popoli. 

10  Le hai preparato il terreno, * 
 hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.

11  La sua ombra copriva le montagne * 
 e i suoi rami i più alti cedri.

12  Ha esteso i suoi tralci fino al mare * 
 e arrivavano al fiume i suoi germogli.

13  Perché hai abbattuto la sua cinta * 
 e ogni viandante ne fa vendemmia? 

14  La devasta il cinghiale del bosco * 
 e se ne pasce l’animale selvatico.

15 Dio degli eserciti, volgiti, *  
 guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,

16  proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, *  
 il germoglio che ti sei coltivato.

17  Quelli che l’arsero col fuoco e la recisero, * 
 periranno alla minaccia del tuo volto.

18  Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, *  
 sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

19  Da te più non ci allontaneremo, * 
 ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.

20  Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, *  
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Gloria al Padre
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1 antifona Io sono la vite, voi i tralci, alleluia.

2 antifona Attingerete con gioia  
alle sorgenti della salvezza, alleluia.

Cantico Is 12, 1-6  Esultanza del popolo redento
Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37).

1  Ti ringrazio, Signore; † 
 tu eri con me adirato, * 
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.

2  Ecco, Dio è la mia salvezza; *  
 io confiderò, non avrò mai timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; * 
 egli è stato la mia salvezza.

3  Attingerete acqua con gioia * 
 alle sorgenti della salvezza.

4  In quel giorno direte: *  
 «Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, * 
 proclamate che il suo nome è sublime.

5  Cantate inni al Signore, 
  perché ha fatto opere grandi, * 
 ciò sia noto in tutta la terra.

6  Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, * 
 perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele».

Gloria al Padre

2 antifona Attingerete con gioia  
alle sorgenti della salvezza, alleluia.
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3 antifona Il Signore ci nutre con fiore di frumento, 
alleluia.

Salmo 80  Solenne rinnovazione dell’alleanza
Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore 
perverso e senza fede (Eb 3, 12).

2  Esultate in Dio, nostra forza, * 
 acclamate al Dio di Giacobbe.

3  Intonate il canto e suonate il timpano, * 
 la cetra melodiosa con l’arpa.

4  Suonate la tromba nel plenilunio, *  
 nostro giorno di festa.

5  Questa è una legge per Israele, * 
 un decreto del Dio di Giacobbe.

6  Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, * 
 quando usciva dal paese d’Egitto.

 Un linguaggio mai inteso io sento: †
7  «Ho liberato dal peso la sua spalla, * 

 le sue mani hanno deposto la cesta.

8  Hai gridato a me nell’angoscia e io ti ho liberato, † 
 avvolto nella nube ti ho dato risposta, * 
 ti ho messo alla prova alle acque di Merìba.

9  Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; *  
 Israele, se tu mi ascoltassi!

10  Non ci sia in mezzo a te un altro dio * 
 e non prostrarti a un dio straniero.

11  Sono io il Signore tuo Dio, † 
 che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto; *  
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 apri la tua bocca, la voglio riempire.

12  Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, * 
 Israele non mi ha obbedito.

13  L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, * 
 che seguisse il proprio consiglio.

14  Se il mio popolo mi ascoltasse, * 
 se Israele camminasse per le mie vie!

15  Subito piegherei i suoi nemici * 
 e contro i suoi avversari porterei la mia mano.

16  I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi * 
 e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;

17  li nutrirei con fiore di frumento, * 
 li sazierei con miele di roccia».

Gloria al Padre

3 antifona Il Signore ci nutre con fiore di frumento, 
alleluia.

Lettura breve At 13, 36-38
36Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua gene-
razione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. 
37Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzio-
ne. 38Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi 
viene annunziata la remissione dei peccati.

Responsorio breve
℞․ Cristo è risorto dai morti, * alleluia, alleluia.
 Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.
℣․	Annunzia il perdono dei peccati.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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 Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Il Padre ama il Figlio:
e ha posto tutto nelle sue mani, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Dio Padre ha dato il suo Figlio come principio di risurrezio-
ne e di vita nuova. Nel suo nome innalziamo la nostra umile 
preghiera:
Santifica il tuo popolo, Signore.

Nell’esodo hai guidato gli Ebrei con la colonna di fuoco,
		fa’ che il Cristo sia per noi luce di vita.

Sul monte Sinai hai istruito il popolo nella tua legge,
		fa’ che il Cristo risorto sia per noi oggi parola di vita.

Nel deserto hai nutrito il tuo popolo con la manna,
		fa’ che il Cristo risorto sia per noi oggi pane di vita.

Hai dissetato il tuo popolo con l’acqua scaturita dalla 
roccia,
		fa’ che il Cristo risorto doni a noi oggi colui che è Spirito 
di vita.

Padre nostro

Orazione
Donaci, o Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo 
della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazio-
ne dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 65-72  IX (Tet)  
65  Hai fatto il bene al tuo servo, Signore,*
  secondo la tua parola. 
66  Insegnami il senno e la saggezza,  

 perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.

67  Prima di essere umiliato andavo errando, * 
 ma ora osservo la tua parola.

68  Tu sei buono e fai il bene, * 
 insegnami i tuoi decreti.

69  Mi hanno calunniato gli insolenti, * 
 ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.

70  Torpido come il grasso è il loro cuore, * 
 ma io mi diletto della tua legge.

71  Bene per me se sono stato umiliato, *  
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 perché impari ad obbedirti.
72  La legge della tua bocca mi è preziosa * 

 più di mille pezzi d’oro e d’argento.
Gloria al Padre

Salmo 55, 2-7.9-14  Fiducia nella parola di Dio
Si descrive Cristo nella passione (san Girolamo).

2  Pietà di me, o Dio, perché l’uomo mi calpesta, * 
 un aggressore sempre mi opprime.

3  Mi calpestano sempre i miei nemici, * 
 molti sono quelli che mi combattono.

4  Nell’ora della paura, io in te confido: *
5   in Dio, di cui lodo la parola.
 In Dio confido, non avrò timore: * 

 che cosa potrà farmi un uomo?

6  Travisano sempre le mie parole, *
  non pensano che a farmi del male.

7  Suscitano contese e tendono insidie, †
  osservano i miei passi, *
  per attentare alla mia vita.

9  I passi del mio vagare tu li hai contati, †
  le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; *
  non sono forse scritte nel tuo libro?

10  Allora ripiegheranno i miei nemici, †
  quando ti avrò invocato: *
  so che Dio è in mio favore.

11  Lodo la parola di Dio, *
  lodo la parola del Signore, 
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12  in Dio confido, non avrò timore: *
  che cosa potrà farmi un uomo?

13  Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: †
  ti renderò azioni di grazie, *
14   perché mi hai liberato dalla morte.

 Hai preservato i miei piedi dalla caduta, †
  perché io cammini alla tua presenza *
  nella luce dei viventi, o Dio.

Gloria al Padre

Salmo 56  Preghiera del mattino nella sofferenza
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant’Agosti-
no).

2  Pietà di me, pietà di me, o Dio, *  
 in te mi rifugio;

 mi rifugio all’ombra delle tue ali * 
 finché sia passato il pericolo.

3  Invocherò Dio, l’Altissimo, * 
 Dio che mi fa il bene.

4  Mandi dal cielo a salvarmi † 
 dalla mano dei miei persecutori, * 
 Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.

5  Io sono come in mezzo a leoni, * 
 che divorano gli uomini;  
i loro denti sono lance e frecce, * 
 la loro lingua spada affilata.

6  Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 
 su tutta la terra la tua gloria.
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7  Hanno teso una rete ai miei piedi, * 
 mi hanno piegato, 
hanno scavato davanti a me una fossa * 
 e vi sono caduti.

8  Saldo è il mio cuore, o Dio, * 
 saldo è il mio cuore.

9  Voglio cantare, a te voglio inneggiare: * 
 svégliati, mio cuore, 
svegliatevi, arpa e cetra, * 
 voglio svegliare l’aurora.

10  Ti loderò tra i popoli, Signore, *
  a te canterò inni tra le genti,
11  perché la tua bontà è grande fino ai cieli, *
  e la tua fedeltà fino alle nubi.

12  Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
  su tutta la terra la tua gloria.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Tt 3, 5b-7
5bDio ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di 
rinnovamento nello Spirito Santo, 6effuso da lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 
nostro, 7perché giustificati dalla sua grazia diventassimo 
eredi, secondo la speranza, della vita eterna.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.
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Orazione
Donaci, o Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo 
della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazio-
ne dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. 
Amen.
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1 antifona Cristo è giudice dei vivi e dei morti: 
lo ha costituito Dio onnipotente, alleluia.

Salmo 71, 1-11 (I)  Il potere regale del Messia
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra 
(Mt 2, 11).

1  Dio, da’ al re il tuo giudizio, *  
 al figlio del re la tua giustizia;

2  regga con giustizia il tuo popolo * 
 e i tuoi poveri con rettitudine.

3  Le montagne portino pace al popolo *  
 e le colline giustizia.

4  Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
 salverà i figli dei poveri * 
 e abbatterà l’oppressore.

5  Il suo regno durerà quanto il sole, * 
 quanto la luna, per tutti i secoli.

6  Scenderà come pioggia sull’erba, * 
 come acqua che irrora la terra.

7  Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
 e abbonderà la pace, * 
 finché non si spenga la luna.

8  E dominerà da mare a mare, *  
 dal fiume sino ai confini della terra.

9  A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
 lambiranno la polvere i suoi nemici.

10  I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
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11  A lui tutti i re si prostreranno, * 
 lo serviranno tutte le nazioni.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo è giudice dei vivi e dei morti: 
lo ha costituito Dio onnipotente, alleluia.

2 antifona In lui saranno benedetti  
tutti i popoli della terra, alleluia.

Salmo 71, 12-19 (II)  Regno di pace e di benedizione
Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo (Mc 16, 15).

12  Egli libererà il povero che invoca * 
 e il misero che non trova aiuto,

13  avrà pietà del debole e del povero * 
 e salverà la vita dei suoi miseri.

14  Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
 sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.

15  Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
 si pregherà per lui ogni giorno, * 
 sarà benedetto per sempre.

16  Abbonderà il frumento nel paese, * 
 ondeggerà sulle cime dei monti;

 il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
 la sua messe come l’erba della terra.

17  Il suo nome duri in eterno, * 
 davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
 e tutti i popoli lo diranno beato.
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18  Benedetto il Signore, Dio di Israele, *  
 egli solo compie prodigi.

19  E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
 della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
 Amen, amen.

Gloria al Padre

2 antifona In lui saranno benedetti  
tutti i popoli della terra, alleluia.

3 antifona Cristo ieri, oggi e sempre, alleluia.

Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a   
Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie, 
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,

 perché hai messo mano  
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza, 
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,
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 poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, * 
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi. 

Gloria al Padre

3 antifona Cristo ieri, oggi e sempre, alleluia.

Lettura breve 2Cor 4, 13-14
13Animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: 
Ho creduto, perciò ho parlato (Sal 115, 10), anche noi cre-
diamo e perciò parliamo, 14convinti che colui che ha risusci-
tato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci 
porrà accanto a lui insieme con voi.

Responsorio breve
℞․ Cristo è vivo per la potenza di Dio, * alleluia, alleluia.
 Cristo è vivo per la potenza di Dio, alleluia, alleluia.
℣․	Per noi fu debole fino alla croce.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo è vivo per la potenza di Dio, alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Chi crede nel Figlio
ha la vita eterna, alleluia.
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Magnificat (copertina)

Intercessioni
Uniti in fraterna esultanza invochiamo il Cristo risorto, 
costituito dal Padre principio e fondamento della nostra 
speranza: 
O Re della gloria, ascoltaci.

Signore Gesù, che con il tuo sangue e con la tua risurrezio-
ne sei entrato una volta per sempre nel santuario del 
cielo,
		guidaci con te alla gloria del Padre.

Hai sostenuto la fede degli apostoli e hai accreditato la loro 
missione con la testimonianza del tuo Spirito,
		fa’ che i vescovi e i presbiteri siano efficaci messaggeri 
della tua parola.

Sei per tutti sorgente di riconciliazione e di pace,
		fa’ che i cristiani si uniscano in comunione di fede e di 
carità.

Per la fede nella tua risurrezione hai risanato lo zoppo alla 
porta del tempio,
		volgi il tuo sguardo sui nostri malati e manifesta loro la 
tua gloria.

Sei la primizia della morte che salva e della risurrezione,
		ammetti nella tua luce immortale coloro che hanno spe-
rato in te. 

Padre nostro

Orazione
Donaci, o Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo 
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della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazio-
ne dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1234)
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24 aprile
venerdì

Seconda settimana 
di Pasqua
(Seconda settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. 
Amen.

1 antifona Coraggio, figlio,  
i tuoi peccati sono perdonati, alleluia.

Salmo 50  Pietà di me, o Signore
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo 
nuovo (cfr. Ef 4, 23-24).

3  Pietà di me, o Dio, 
  secondo la tua misericordia; * 
 nel tuo grande amore 
  cancella il mio peccato.

4  Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato.

5  Riconosco la mia colpa, * 
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6  Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, * 
 retto nel tuo giudizio.

7  Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre.

8  Ma tu vuoi la sincerità del cuore *  
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 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

9  Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve. 

10  Fammi sentire gioia e letizia, * 
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

11  Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
 cancella tutte le mie colpe.

12  Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
 rinnova in me uno spirito saldo.

13  Non respingermi dalla tua presenza * 
 e non privarmi del tuo santo spirito.

14  Rendimi la gioia di essere salvato, * 
 sostieni in me un animo generoso.

15  Insegnerò agli erranti le tue vie * 
 e i peccatori a te ritorneranno.

16  Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *  
 la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17  Signore, apri le mie labbra * 
 e la mia bocca proclami la tua lode;

18  poiché non gradisci il sacrificio * 
 e, se offro olocausti, non li accetti.

19  Uno spirito contrito * 
 è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato *  
 tu, o Dio, non disprezzi.

20  Nel tuo amore  
  fa’ grazia a Sion, *  
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 rialza le mura 
   di Gerusalemme.

21  Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
 l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare.

Gloria al Padre

1 antifona  Coraggio, figlio,  
i tuoi peccati sono perdonati, alleluia.

2 antifona Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo, 
per salvare il tuo popolo, alleluia.

Cantico Ab 3, 2-4.13a.15-19   
Dio appare per il giudizio
Vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e 
gloria grande. Levate il capo perché la vostra liberazione è vicina 
(Lc 21, 27.28).

2  Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, * 
 Signore, ho avuto timore della tua opera.

 Nel corso degli anni manifestala † 
 falla conoscere nel corso degli anni. * 
 Nello sdegno ricordati di avere clemenza.

3  Dio viene da Teman, *  
 il Santo dal monte Paran.

 La sua maestà ricopre i cieli, *  
 delle sue lodi è piena la terra.

4  Il suo splendore è come la luce, †  
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 bagliori di folgore escono dalle sue mani: * 
 là si cela la sua potenza.

13a Sei uscito per salvare il tuo popolo, * 
 per salvare il tuo consacrato.

15  Hai affogato nel mare i cavalli dell’empio, * 
 nella melma di grandi acque.

16  Ho udito e fremette il mio cuore, * 
 a tal voce tremò il mio labbro, 
la carie entra nelle mie ossa * 
 e sotto di me tremano i miei passi.

 Sospiro nel giorno dell’angoscia * 
 che verrà contro il popolo che ci opprime.

17  Il fico infatti non metterà germogli, † 
 nessun prodotto daranno le viti, * 
 cesserà il raccolto dell’olivo,

 i campi non daranno più cibo, † 
 i greggi spariranno dagli ovili * 
 e le stalle rimarranno senza buoi.

18  Ma io gioirò nel Signore, * 
 esulterò in Dio mio salvatore.

19  Il Signore Dio è la mia forza, † 
 egli rende i miei piedi  
  come quelli delle cerve * 
 e sulle alture mi fa camminare.

Gloria al Padre

2 antifona Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo, 
per salvare il tuo popolo, alleluia.
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3 antifona  Città di Dio, loda il tuo Signore, 
che ti dona la pace, alleluia.

Salmo 147  La Gerusalemme riedificata 
Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello (Ap 21, 9).

12  Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
 loda, Sion, il tuo Dio.

13  Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
 in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

14  Egli ha messo pace nei tuoi confini *  
 e ti sazia con fior di frumento.

15  Manda sulla terra la sua parola, * 
 il suo messaggio corre veloce.

16  Fa scendere la neve come lana, * 
 come polvere sparge la brina.

17  Getta come briciole la grandine, * 
 di fronte al suo gelo chi resiste?

18  Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
 fa soffiare il vento e scorrono le acque.

19  Annunzia a Giacobbe la sua parola, *  
 le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

20  Così non ha fatto 
  con nessun altro popolo, *  
 non ha manifestato ad altri  
  i suoi precetti.

Gloria al Padre

3 antifona  Città di Dio, loda il tuo Signore, 
che ti dona la pace, alleluia.
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Lettura breve At 13, 34-35
34Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia 
mai più a tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: Darò 
a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure (Is 55, 
3). 35Per questo anche in un altro luogo dice: Non permet-
terai che il tuo santo subisca la corruzione (Sal 15, 10).

Responsorio breve
℞․ È risorto, ha lasciato il sepolcro, * alleluia, alleluia.
 È risorto, ha lasciato il sepolcro, alleluia, alleluia.
℣․	Il Signore crocifisso per noi.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 È risorto, ha lasciato il sepolcro, alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Gesù prese i pani, rese grazie,
e li distribuì a tutti i presenti, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la 
vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito 
Santo, che abita in noi. Diciamo con fede:
Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.

Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio, immolato sulla 
croce,

 	accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita 
eterna.

Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai,
		sostieni la loro fatica con la luce della fede.
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Fa’ che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome,
		e giovi all’edificazione del tuo regno.

Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli,
		fa’ che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente.

Padre nostro

Orazione
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risur-
rezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia. 

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 73-80  X (Iod)  
73  Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; * 
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  fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
74  I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, *
  perché ho sperato nella tua parola.

75  Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi *
  e con ragione mi hai umiliato.
76  Mi consoli la tua grazia, *
  secondo la tua promessa al tuo servo.

77  Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, *
  poiché la tua legge è la mia gioia.
78  Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; *
  io mediterò la tua legge.

79  Si volgano a me i tuoi fedeli *
  e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti.
80  Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, *
  perché non resti confuso.

Gloria al Padre

Salmo 58, 2-5.10-11.17-18   
Domanda di protezione dagli aggressori
Il salmo riecheggia la preghiera piena di amore rivolta da Gesù 
al Padre (cfr. Eusebio di Cesarea).

2  Liberami dai nemici, mio Dio, * 
 proteggimi dagli aggressori.

3  Liberami da chi fa il male, * 
 salvami da chi sparge sangue.

4  Ecco, insidiano la mia vita, * 
 contro di me si avventano i potenti.

 Signore, non c’è colpa in me, non c’è peccato; † 



24 aprile - venerdì   1079

5  senza mia colpa accorrono e si appostano. *
  Svégliati, vienimi incontro e guarda.

10  A te, mia forza, io mi rivolgo: *
  sei tu, o Dio, la mia difesa.
11  La grazia del mio Dio mi viene in aiuto, *
  Dio mi farà sfidare i miei nemici.

17  Ma io canterò la tua potenza, †
  al mattino esalterò la tua grazia 
   perché sei stato mia difesa, *
  mio rifugio nel giorno del pericolo.

18  O mia forza, a te voglio cantare, †
  poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, *
  mio Dio, tu sei la mia misericordia.

Gloria al Padre

Salmo 59  Preghiera dopo la sventura
Avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il 
mondo (Gv 16, 33).

3  Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi; * 
 ti sei sdegnato: ritorna a noi.

4  Hai scosso la terra, l’hai squarciata, * 
 risana le sue fratture, poiché sta crollando.

5  Hai inflitto al tuo popolo dure prove, * 
 ci hai fatto bere vino da vertigini.

6  Hai dato un segnale ai tuoi fedeli * 
 perché fuggissero lontano dagli archi.

7  Perché i tuoi amici siano liberati, * 
 salvaci con la destra e a noi rispondi.
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8  Dio ha parlato nel suo tempio: † 
 «Esulto e divido Sichem, * 
 misuro la valle di Succot.

9  Mio è Gàlaad, mio è Manasse, † 
 Èfraim è la difesa del mio capo, *  
 Giuda lo scettro del mio comando.

10  Moab è il bacino per lavarmi, † 
 sull’Idumea getterò i miei sandali, * 
 sulla Filistea canterò vittoria».

11  Chi mi condurrà alla città fortificata, *
  chi potrà guidarmi fino all’Idumea?
12  Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti, *
  e più non esci, o Dio, con le nostre schiere?

13  Nell’oppressione vieni in nostro aiuto *
  perché vana è la salvezza dell’uomo.
14  Con Dio noi faremo prodigi: *
  egli calpesterà i nostri nemici.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Gal 3, 27-28
27Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di 
Cristo. 28Non c’è più Giudeo né Greco; non c’è più schiavo 
né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete 
uno in Cristo Gesù.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.
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Orazione
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risur-
rezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia. 

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.
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1 antifona Il Signore ha liberato la mia vita 
dall’angoscia della morte, alleluia.

Salmo 114  Rendimento di grazie
È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno 
di Dio (At 14, 22).

1  Amo il Signore perché ascolta * 
 il grido della mia preghiera.

2  Verso di me ha teso l’orecchio * 
 nel giorno in cui lo invocavo.

3  Mi stringevano funi di morte, *  
 ero preso nei lacci degli inferi.

 Mi opprimevano tristezza e angoscia †
4  e ho invocato il nome del Signore: * 

 «Ti prego, Signore, salvami».

5  Buono e giusto è il Signore, * 
 il nostro Dio è misericordioso.

6  Il Signore protegge gli umili: *  
 ero misero ed egli mi ha salvato.

7  Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 
 poiché il Signore ti ha beneficato;

8  egli mi ha sottratto dalla morte, † 
 ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 
 ha preservato i miei piedi dalla caduta.

9  Camminerò alla presenza del Signore *
  sulla terra dei viventi.

Gloria al Padre
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1 antifona Il Signore ha liberato la mia vita 
dall’angoscia della morte, alleluia.

2 antifona  Come la pupilla dei suoi occhi 
il Signore custodisce il suo popolo, alleluia.

Salmo 120  Il custode di Israele 
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, 
né arsura di sorta (Ap 7, 16).

1  Alzo gli occhi verso i monti: * 
 da dove mi verrà l’aiuto?

2  Il mio aiuto viene dal Signore, * 
 che ha fatto cielo e terra.

3  Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
 non si addormenterà il tuo custode.

4  Non si addormenta, non prende sonno, *  
 il custode d’Israele.

5  Il Signore è il tuo custode, † 
 il Signore è come ombra che ti copre, * 
 e sta alla tua destra.

6  Di giorno non ti colpirà il sole, * 
 né la luna di notte.

7  Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
 egli proteggerà la tua vita.

8  Il Signore veglierà su di te, 
  quando esci e quando entri, * 
 da ora e per sempre.

Gloria al Padre
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2 antifona  Come la pupilla dei suoi occhi 
il Signore custodisce il suo popolo, alleluia.

3 antifona  Mia forza e mia gloria è il Signore: 
è lui la mia salvezza, alleluia.

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4  Inno di adorazione e di lode

3  Grandi e mirabili sono le tue opere, †
  o Signore Dio onnipotente; *
  giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4  Chi non temerà il tuo nome, †
  chi non ti glorificherà, o Signore? *
  Tu solo sei santo!

 Tutte le genti verranno a te, Signore, †
  davanti a te si prostreranno, *
  perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre

3 antifona  Mia forza e mia gloria è il Signore: 
è lui la mia salvezza, alleluia.

Lettura breve Fil 3, 7.10-11
7Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho consi-
derato una perdita a motivo di Cristo. 10E questo perché io 
possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la 
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme 
nella morte, 11con la speranza di giungere alla risurrezione 
dai morti.

Responsorio breve
℞․ Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, * alleluia, 

alleluia.
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 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, alleluia, 
alleluia.

℣․	Tu sei risorto dai morti.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, alleluia, 

alleluia.

Antifona al Magnificat
Patì la dura croce 
colui che vinse l’inferno:
ora è vestito di forza, risorto nella gloria, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Preghiamo unanimi il Cristo, fonte della vita e principio di 
ogni santità: 
Regna in mezzo a noi, Signore.

Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente 
vivo e vivificante nello Spirito,
		fa’ che, morti al peccato, viviamo la vita nuova secondo 
lo Spirito.

Tu che hai mandato i discepoli a predicare il vangelo ad 
ogni creatura,
		sostieni con il tuo Spirito i missionari della tua parola.

Tu che hai ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, 
per rendere testimonianza alla verità,
		guida con la tua sapienza coloro che ci governano.

Tu che ci comandi di attendere operosi e vigilanti la tua 
venuta nella gloria,
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		fa’ che quanto più attendiamo i cieli nuovi e la terra 
nuova, tanto più lavoriamo per il progresso e la pace.

Sei sceso agli inferi per portare agli antichi padri l’annunzio 
della salvezza,
		riunisci nella gioia eterna tutti i nostri morti.

Padre nostro

Orazione
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risur-
rezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1238)
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25 aprile
sabato

San Marco evangelista
(Festa) 
 

San Marco era cugino di Barnaba. Seguì l’apostolo Paolo nel suo 
primo viaggio missionario e poi anche a Roma. Fu discepolo di 
Pietro, del quale riprodusse la predicazione nella stesura del suo 
vangelo. La tradizione gli attribuisce la fondazione della Chiesa 
di Alessandria.

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Venite, adoriamo il Signore 
che parla a noi nel vangelo, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.



1088   Ufficio delle letture

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O apostoli di Cristo, 
colonna e fondamento 
della città di Dio!

2. Dall’umile villaggio 
di Galilea salite
alla gloria immortale.

3. Vi accoglie nella santa 
Gerusalemme nuova 
la luce dell’Agnello.

4. La Chiesa che adunaste 
col sangue e la parola 
vi saluta festante;

5. ed implora: fruttifichi
il germe da voi sparso 
per i granai del cielo.

6. Sia gloria e lode a Cristo, 
al Padre ed allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio; 
ai confini della terra la loro parola, alleluia.

Salmo 18 A
2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 

 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 

 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
 di cui non si oda il suono.

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
 e ai confini del mondo la loro parola.

6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo †  
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 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre

1 antifona Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio; 
ai confini della terra, la loro parola, alleluia.

2 antifona Hanno annunziato le opere di Dio,  
hanno proclamato le sue meraviglie, alleluia.

Salmo 63
2  Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, *
  dal terrore del nemico preserva la mia vita.
3 Proteggimi dalla congiura degli empi, *
  dal tumulto dei malvagi.

4  Affilano la loro lingua come spada, †
  scagliano come frecce parole amare *
5  per colpire di nascosto l’innocente;

 lo colpiscono di sorpresa *
  e non hanno timore.

6  Si ostinano nel fare il male, †
  si accordano per nascondere tranelli; *
  dicono: «Chi li potrà vedere?».

7  Meditano iniquità, attuano le loro trame: *
  un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.

8  Ma Dio li colpisce con le sue frecce: *
  all’improvviso essi sono feriti, 
9  la loro stessa lingua li farà cadere; *
  chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
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10  Allora tutti saranno presi da timore, †
  annunzieranno le opere di Dio *
  e capiranno ciò che egli ha fatto.

11  Il giusto gioirà nel Signore †
  e riporrà in lui la sua speranza, *
  i retti di cuore ne trarranno gloria.

Gloria al Padre

2 antifona Hanno annunziato le opere di Dio,  
hanno proclamato le sue meraviglie, alleluia.

3 antifona Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio:  
tutti i popoli contemplano la sua gloria, alleluia.

Salmo 96  

1  Il Signore regna, esulti la terra, * 
 gioiscano le isole tutte.

2  Nubi e tenebre lo avvolgono, * 
 giustizia e diritto sono la base del suo trono.

3  Davanti a lui cammina il fuoco * 
 e brucia tutt’intorno i suoi nemici.

4  Le sue folgori rischiarano il mondo: * 
 vede e sussulta la terra.

5  I monti fondono come cera davanti al Signore, * 
 davanti al Signore di tutta la terra.

6  I cieli annunziano la sua giustizia * 
 e tutti i popoli contemplano la sua gloria.

7  Siano confusi tutti gli adoratori di statue † 
 e chi si gloria dei propri idoli. * 
 Si prostrino a lui tutti gli dèi!
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8  Ascolta Sion e ne gioisce, † 
 esultano le città di Giuda * 
 per i tuoi giudizi, Signore.

9  Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra, * 
 tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.

10  Odiate il male, voi che amate il Signore: † 
 lui che custodisce la vita dei suoi fedeli * 
 li strapperà dalle mani degli empi.

11  Una luce si è levata per il giusto, * 
 gioia per i retti di cuore.

12  Rallegratevi, giusti, nel Signore, * 
 rendete grazie al suo santo nome.

Gloria al Padre

3 antifona Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio:  
tutti i popoli contemplano la sua gloria, alleluia.

℣. Il Signore accompagna con la sua forza, alleluia,
℞․ chi annunzia il messaggio di gioia, alleluia.

Prima lettura
Dalla lettera agli Efesini di san Paolo, apostolo 4, 1-16

La distribuzione dei vari doni nell’unico corpo
Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a compor-
tarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, 
con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a 
vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 
solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signo-
re, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di 
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tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti.
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la 
misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto:
Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distri-
buito doni agli uomini (Sal 67, 19).
Ma che significa la parola «ascese», se non che prima era 
disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che 
anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose.
È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, 
altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rende-
re idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare 
il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e 
della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfet-
to, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. 
Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle 
onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo 
l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a 
trarre nell’errore. Al contrario, vivendo secondo la verità 
nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, 
che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compagina-
to e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per 
crescere in modo da edificare se stesso nella carità.

Responsorio Cfr. 2Pt 1, 21; Pr 2, 6
℞․  Non da volontà umana fu recata a noi la profezia; * 

mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da 
parte di Dio, alleluia. 

℣․	 Il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e 
prudenza: 
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℞․ mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da 
parte di Dio, alleluia. 

Seconda lettura
Dal trattato «Contro le eresie» di sant’Ireneo, vescovo

(Lib 1, 10, 1-3; PG 7, 550-554)
La proclamazione della verità

La Chiesa, sparsa in tutto il mondo, fino agli ultimi confini 
della terra, ricevette dagli apostoli e dai loro discepoli la fede 
nell’unico Dio, Padre onnipotente, che fece il cielo, la terra e 
il mare e tutto ciò che in essi è contenuto (cfr. At 4, 24). La 
Chiesa accolse la fede nell’unico Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
incarnatosi per la nostra salvezza. Credette nello Spirito Santo 
che per mezzo dei profeti manifestò il disegno divino di sal-
vezza: e cioè la venuta di Cristo, nostro Signore, la sua nascita 
dalla Vergine, la sua passione e la risurrezione dai morti, la 
sua ascensione corporea al cielo e la sua venuta finale con la 
gloria del Padre. Allora verrà per «ricapitolare tutte le cose» 
(Ef 1, 10) e risuscitare ogni uomo, perché dinanzi a Gesù 
Cristo, nostro Signore e Dio e Salvatore e Re secondo il bene-
placito del Padre invisibile, «ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra, e ogni lingua lo proclami» (Fil 2, 10) 
ed egli pronunzi su tutti il suo giudizio insindacabile.
Avendo ricevuto, come dissi, tale messaggio e tale fede, la 
Chiesa li custodisce con estrema cura, tutta compatta come 
abitasse in un’unica casa, benché ovunque disseminata. Vi 
aderisce unanimemente quasi avesse una sola anima e un 
solo cuore. Li proclama, li insegna e li trasmette all’uniso-
no, come possedesse un’unica bocca.
Benché infatti nel mondo diverse siano le lingue, unica e 
identica è la forza della tradizione. Per cui le chiese fondate 
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in Germania non credono o trasmettono una dottrina diver-
sa da quelle che si trovano in Spagna o nelle terre dei Celti 
o in Oriente o in Egitto o in Libia o al centro del mondo. 
Come il sole, creatura di Dio, è unico in tutto l’universo, 
così la predicazione della verità brilla ovunque e illumina 
tutti gli uomini che vogliono giungere alla conoscenza della 
verità. E così tra coloro che presiedono le chiese nessuno 
annunzia una dottrina diversa da questa, perché nessuno è 
al di sopra del suo maestro.
Si tratti di un grande oratore o di un misero parlatore, tutti 
insegnano la medesima verità. Nessuno sminuisce il conte-
nuto della tradizione. Unica e identica è la fede. Perciò né 
il facondo può arricchirla, né il balbuziente impoverirla. 

Responsorio Cfr. 1Cor 1, 17-18.21
℞․ Cristo mi ha mandato a predicare il vangelo: non con 

discorsi sapienti, perché non venga resa vana la croce di 
Cristo. * L’annunzio della croce infatti è stoltezza per 
quelli che si perdono, ma per noi, chiamati alla sal-
vezza, è potenza di Dio, alleluia. 

℣․	 Poiché la sapienza del mondo non ha conosciuto Dio, 
egli ha voluto salvare i credenti con la stoltezza della 
predicazione. 

℞․ L’annunzio della croce infatti è stoltezza per quelli 
che si perdono, ma per noi, chiamati alla salvezza, è 
potenza di Dio, alleluia. 

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il 
dono della predicazione apostolica, fa’ che alla scuola del 
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vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo 
Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio. 

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di un’al-
tra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’inizio 
dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O apostoli di Cristo, 
colonna e fondamento 
della città di Dio!

2. Dall’umile villaggio 
di Galilea salite
alla gloria immortale.

3. Vi accoglie nella santa 
Gerusalemme nuova 
la luce dell’Agnello.

4. La Chiesa che adunaste 
col sangue e la parola 
vi saluta festante;

5. ed implora: fruttifichi
il germe da voi sparso 
per i granai del cielo.

6. Sia gloria e lode a Cristo, 
al Padre ed allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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1 antifona Tutte le parole dei profeti 
sono giunte a compimento 
nel vangelo di Cristo, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore
2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 

 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona Tutte le parole dei profeti 
sono giunte a compimento 
nel vangelo di Cristo, alleluia.
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2 antifona Con l’annunzio del vangelo 
Dio ci chiama alla fede nella verità, 
perché otteniamo la gloria 
del Signore Gesù Cristo, alleluia. 

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore
57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.
60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.
64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.
68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.
72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.
75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore. 
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77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona Con l’annunzio del vangelo 
Dio ci chiama alla fede nella verità, 
perché otteniamo la gloria 
del Signore Gesù Cristo, alleluia. 

3 antifona Molti loderanno la sua sapienza, 
egli non sarà mai dimenticato, alleluia.
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Salmo 149  Festa degli amici di Dio
1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 

 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

 esultino nel loro Re i figli di Sion.
3 Lodino il suo nome con danze, * 

 con timpani e cetre gli cantino inni.
4 Il Signore ama il suo popolo, * 

 incorona gli umili di vittoria.
5 Esultino i fedeli nella gloria, * 

 sorgano lieti dai loro giacigli.
6 Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

 e la spada a due tagli nelle loro mani,
7 per compiere la vendetta tra i popoli * 

 e punire le genti;
8 per stringere in catene i loro capi, * 

 i loro nobili in ceppi di ferro;
9 per eseguire su di essi * 

 il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona Molti loderanno la sua sapienza, 
egli non sarà mai dimenticato, alleluia.

Lettura breve 1Cor 15, 1-2a.3-4
1Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e 
che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, 2ae dal quale 
anche ricevete la salvezza.
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3Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho 
ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture, 4fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno 
secondo le Scritture.

Responsorio breve
℞․ Hanno esaltato la potenza del Signore. * Alleluia, alleluia.
 Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia.
℣․	E i prodigi che egli ha compiuto.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
L’amore di Cristo ha mandato alla Chiesa
evangelisti e maestri della fede
per il servizio della parola, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel vangelo 
ha fatto risplendere la vita e l’immortalità. A lui la preghiera:
Rafforza la nostra fede nella tua parola, o Signore.

Tu, che illumini il mondo con il vangelo,
		rendici fedeli al tuo insegnamento.

Hai ordinato ai tuoi apostoli di predicare il vangelo a tutte 
le genti,
		fa’ sorgere numerosi e santi evangelizzatori.

Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai 
detto e fatto,
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		donaci di custodire diligentemente la tradizione 
apostolica.

Hai voluto che il regno dei cieli fosse un lievito di salvezza 
per tutto il genere umano,
		suscita in noi lo spirito missionario dei tuoi primi 
discepoli. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il 
dono della predicazione apostolica, fa’ che alla scuola del 
vangelo, impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cri-
sto Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 81-88  XI (Caf)  
81  Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, *  
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 spero nella tua parola.
82  Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, * 

 mentre dico: «Quando mi darai conforto?».

83  Io sono come un otre esposto al fumo, *  
 ma non dimentico i tuoi insegnamenti.

84  Quanti saranno i giorni del tuo servo? * 
 Quando farai giustizia dei miei persecutori?

85  Mi hanno scavato fosse gli insolenti * 
 che non seguono la tua legge.

86  Verità sono tutti i tuoi comandi; * 
 a torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto.

87  Per poco non mi hanno bandito dalla terra, * 
 ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.

88  Secondo il tuo amore fammi vivere * 
 e osserverò le parole della tua bocca.

Gloria al Padre

Salmo 60  Preghiera di un esule
Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla 
terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna… nei 
cieli (2Cor 5, 1).

2  Ascolta, o Dio, il mio grido, * 
  sii attento alla mia preghiera.
3  Dai confini della terra io t’invoco; †
  mentre il mio cuore viene meno, *
  guidami su rupe inaccessibile.
4  Tu sei per me rifugio, *
  torre salda davanti all’avversario.
5  Dimorerò nella tua tenda per sempre, * 
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  all’ombra delle tue ali troverò riparo;
6  perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, *
  mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome.
7  Ai giorni del re aggiungi altri giorni, *
  per molte generazioni siano i suoi anni.
8  Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; *
  grazia e fedeltà lo custodiscano.
9  Allora canterò inni al tuo nome, sempre, *
  sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

Gloria al Padre

Salmo 63  Preghiera contro il terrore del nemico
Tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo 
morire (Mt 26, 4).

2  Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, *
  dal terrore del nemico preserva la mia vita.
3 Proteggimi dalla congiura degli empi, *
  dal tumulto dei malvagi.

4  Affilano la loro lingua come spada, † 
  scagliano come frecce parole amare *
5   per colpire di nascosto l’innocente;

 lo colpiscono di sorpresa *
  e non hanno timore.

6  Si ostinano nel fare il male, †
  si accordano per nascondere tranelli; *
  dicono: «Chi li potrà vedere?».

7  Meditano iniquità, attuano le loro trame: *
  un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.
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8  Ma Dio li colpisce con le sue frecce: *
  all’improvviso essi sono feriti, 
9  la loro stessa lingua li farà cadere; *
  chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
10  Allora tutti saranno presi da timore, †
  annunzieranno le opere di Dio *
  e capiranno ciò che egli ha fatto.
11  Il giusto gioirà nel Signore †
  e riporrà in lui la sua speranza, *
  i retti di cuore ne trarranno gloria.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve 1Ts 2, 2b-4
2bAbbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi 
il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. 3E il nostro appello 
non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi moti-
vi, né abbiamo usato frode alcuna; 4ma come Dio ci ha 
trovati degni di affidarci il vangelo così lo predichiamo, non 
cercando di piacere agli uomini, ma a Dio.

℣․	Hanno custodito gli insegnamenti di Cristo, alleluia,
℞․ sono testimoni delle sue parole, alleluia.

Orazione
O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il 
dono della predicazione apostolica, fa’ che alla scuola del 
vangelo, impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cri-
sto Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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26 aprile
domenica

Terza domenica 
di Pasqua

(Terza settimana del Salterio)

Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia. 

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;

il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.
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4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;

unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Alto sopra i cieli è il Signore: 
dalla polvere ha innalzato il povero, alleluia.

Salmo 112  Lodate il nome del Signore
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).

1 Lodate, servi del Signore, * 
 lodate il nome del Signore. 

2 Sia benedetto il nome del Signore, * 
 ora e sempre.

3 Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
 sia lodato il nome del Signore.

4 Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
 più alta dei cieli è la sua gloria.

5 Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
6  e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

7 Solleva l’indigente dalla polvere, * 
 dall’immondizia rialza il povero,

8 per farlo sedere tra i principi, * 
 tra i principi del suo popolo.

9 Fa abitare la sterile nella sua casa * 
 quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre
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1 antifona  Alto sopra i cieli è il Signore: 
dalla polvere ha innalzato il povero, alleluia.

2 antifona  Hai spezzato le mie catene, Signore: 
a te offro un sacrificio di lode, alleluia.

Salmo 115  Rendimento di grazie nel tempio
Per mezzo di lui (Cristo) offriamo continuamente un sacrificio di 
lode a Dio (Eb 13, 15).

10 Ho creduto anche quando dicevo: * 
 «Sono troppo infelice».

11 Ho detto con sgomento: * 
 «Ogni uomo è inganno».

12 Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato?

13 Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore.

14 Adempirò i miei voti al Signore, * 
 davanti a tutto il suo popolo.

15 Preziosa agli occhi del Signore * 
 è la morte dei suoi fedeli.

16 Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene.

17 A te offrirò sacrifici di lode * 
 e invocherò il nome del Signore.

18 Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo,

19 negli atri della casa del Signore, *  
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 in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre

2 antifona  Hai spezzato le mie catene, Signore: 
a te offro un sacrificio di lode, alleluia.

3 antifona Obbediente al Padre nella sua passione, 
Cristo, Figlio di Dio,  
è divenuto salvezza 
per ogni uomo che lo segue, alleluia.

Cantico Fil 2, 6-11  Cristo servo di Dio

6  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
  non considerò un tesoro geloso
   la sua uguaglianza con Dio;

7  ma spogliò se stesso, †
  assumendo la condizione di servo *
  e divenendo simile agli uomini;

 apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso †
  facendosi obbediente fino alla morte *
  e alla morte di croce.

9  Per questo Dio l’ha esaltato *
  e gli ha dato il nome 
   che è al di sopra di ogni altro nome;

10  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
  nei cieli, sulla terra *
  e sotto terra;

11  e ogni lingua proclami 
   che Gesù Cristo è il Signore, * 
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  a gloria di Dio Padre.
Gloria al Padre

3 antifona Obbediente al Padre nella sua passione, 
Cristo, Figlio di Dio,  
è divenuto salvezza 
per ogni uomo che lo segue, alleluia.

Lettura breve 1Pt 2, 9-10
9Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione 
santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua ammirabile luce (Es 19, 6; Is 43, 20.21); 10voi, che 
un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di 
Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece 
avete ottenuto misericordia (Os 1, 6.9).

Responsorio breve
℞․ Resta con noi, Signore, * alleluia, alleluia.
 Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia.
℣․	Ormai si fa sera.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Rimani con noi, Signore:
ormai si fa sera
e il giorno declina, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Salutiamo e invochiamo Cristo, vita e risurrezione nostra:
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Figlio del Dio vivente, proteggi il tuo popolo.

Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per la Chiesa cattolica,
		santificala nella verità, perché diffonda il tuo regno fra 
tutte le genti.

Ti preghiamo per quanti soffrono a causa dell’oppressione, 
della miseria, della fame,
		da’ a tutti conforto e aiuto.

Ti preghiamo per coloro che si sono allontanati da te,
		fa’ che gustino la dolcezza del tuo perdono.

Salvatore nostro, che sei stato crocifisso e sei risorto,
		abbi pietà di noi quando verrai a giudicare il mondo.

Ti preghiamo per i miliardi di uomini che vivono sulla fac-
cia della terra,
	 e per coloro che si sono congedati da noi con la speranza 
di riaverci compagni per sempre nella festosa comunità 
dei santi.

Padre nostro

Orazione
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovi-
nezza dello spirito, e, come ora si allieta per il dono della 
dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorio-
so della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.
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Compieta (pag. 1212)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Ecco il gran giorno di Dio,
splendente di santa luce:
nasce nel sangue di Cristo
l’aurora di un mondo nuovo.

2. Torna alla casa il prodigo,
splende la luce al cieco;
il buon ladrone graziato
dissolve l’antica paura.

3. Gli angeli guardano attoniti
il supplizio della croce,
da cui l’innocente e il reo
salgono uniti al trionfo.

4. O mistero insondabile
dell’umana redenzione:
morendo sopra il patibolo
Cristo sconfigge la morte.
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5. Giorno di grandi prodigi!
La colpa cerca il perdono,
l’amore vince il timore,
la morte dona la vita.

6. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore,

unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

7. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Alleluia, il masso è stato ribaltato 
dall’ingresso del sepolcro, alleluia.

Salmo 144  Lode alla Maestà divina
Imperscrutabili sono le ricchezze di Cristo. Si manifesta per mezzo 
della Chiesa la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno 
eterno che ha attuato in Cristo nostro Signore (cfr. Ef 3, 8-11).

I (1-9)
1 O Dio, mio re, voglio esaltarti *
  e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
2 Ti voglio benedire ogni giorno, * 
  lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

3 Grande è il Signore * 
  e degno di ogni lode,
 la sua grandezza * 
  non si può misurare.

4 Una generazione narra all’altra le tue opere, *
  annunzia le tue meraviglie.
5 Proclamano lo splendore della tua gloria *
  e raccontano i tuoi prodigi.

6 Dicono la stupenda tua potenza *
  e parlano della tua grandezza. 
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7 Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, *
  acclamano la tua giustizia.

8 Paziente e misericordioso è il Signore, *
  lento all’ira e ricco di grazia.
9 Buono è il Signore verso tutti, * 
  la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gloria al Padre

1 antifona Alleluia, il masso è stato ribaltato 
dall’ingresso del sepolcro, alleluia.

2 antifona Alleluia, donna, chi cerchi? 
Colui che è vivo fra i morti? Alleluia.

II (10-13a) 
10 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere *
  e ti benedicano i tuoi fedeli.
11 Dicano la gloria del tuo regno *
  e parlino della tua potenza,

12 per manifestare agli uomini i tuoi prodigi *
  e la splendida gloria del tuo regno.
13a Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 
  il tuo dominio si estende ad ogni generazione.

Gloria al Padre

2 antifona Alleluia, donna, chi cerchi? 
Colui che è vivo fra i morti? Alleluia.

3 antifona Alleluia, Maria, non piangere: 
il Signore è risorto, alleluia.
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III (13b-21)
13b Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * 

 santo in tutte le sue opere.
14 Il Signore sostiene quelli che vacillano * 

 e rialza chiunque è caduto.

15 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.

16 Tu apri la tua mano *  
 e sazi la fame di ogni vivente.

17 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
 santo in tutte le sue opere.

18 Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
 a quanti lo cercano con cuore sincero.

19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
 ascolta il loro grido e li salva. 

20 Il Signore protegge quanti lo amano, * 
 ma disperde tutti gli empi.

21 Canti la mia bocca *  
 la lode del Signore. 
Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
 in eterno e sempre.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, Maria, non piangere: 
il Signore è risorto, alleluia.

℣․	È rifiorita la mia carne, alleluia;
℞․ nel mio spirito rendo grazie a Dio, alleluia.
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Prima lettura
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni, apostolo  6, 1-17

L’Agnello apre il libro di Dio
Quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, io, Gio-
vanni, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che 
gridava come con voce di tuono: «Vieni». Ed ecco, mi 
apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un 
arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per 
vincere ancora.
Quando l’Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo 
essere vivente che gridava: «Vieni». Allora uscì un altro 
cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere 
di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicen-
da e gli fu consegnata una grande spada.
Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere 
vivente che gridava: «Vieni». Ed ecco, mi apparve un caval-
lo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 
E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: 
«Una misura di grano per un danaro e tre misure d’orzo per 
un danaro! Olio e vino non siano sprecati».
Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del 
quarto essere vivente che diceva: «Vieni». Ed ecco, mi 
apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si 
chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno. Fu dato loro 
potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la 
spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra.
Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le 
anime di coloro che furono immolati a causa della parola di 
Dio e della testimonianza che gli avevano resa. E gridarono 
a gran voce:
«Fino a quando, Sovrano,
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tu che sei santo e verace,
non farai giustizia
e non vendicherai il nostro sangue
sopra gli abitanti della terra?».
Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu 
detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse com-
pleto il numero dei loro compagni di servizio e dei loro 
fratelli che dovevano essere uccisi come loro.
Quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un 
violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di 
crine, la luna diventò tutta simile al sangue, le stelle del 
cielo si abbatterono sopra la terra, come quando un fico, 
sbattuto dalla bufera, lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo 
si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le 
isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra e i 
grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, 
schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi 
dei monti; e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di 
noi e nascondeteci (Os 10, 8) dalla faccia di Colui che siede 
sul trono e dall’ira dell’Agnello, perché è venuto il gran 
giorno della loro ira, e chi vi può resistere?

Responsorio  Cfr. Ap 6, 9.10.11
℞․  Vidi sotto l’altare di Dio le anime di coloro che furono 

immolati. Gridarono a gran voce: Fino a quando non 
vendicherai il nostro sangue? * E fu detto loro di 
pazientare ancora un poco, finché fosse completo il 
numero dei loro fratelli, alleluia.

℣․	 Venne data a ciascuno di essi una veste candida.
℞․  E fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché 

fosse completo il numero dei loro fratelli, alleluia.
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Seconda lettura
Dalla «Prima Apologia a favore dei cristiani» di san Giustino, 
martire

(Cap. 66-67; PG 6, 427-431)
La celebrazione dell’Eucaristia

A nessun altro è lecito partecipare all’Eucaristia, se non a 
colui che crede essere vere le cose che insegniamo, e che 
sia stato purificato da quel lavacro istituito per la remissio-
ne dei peccati e la rigenerazione, e poi viva così come Cri-
sto ha insegnato.
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore, si è 
fatto uomo per l’intervento del Verbo di Dio. Si è fatto 
uomo di carne e sangue per la nostra salvezza. Così credia-
mo pure che quel cibo sul quale sono state rese grazie con 
le stesse parole pronunciate da lui, quel cibo che, trasforma-
to, alimenta i nostri corpi e il nostro sangue, è la carne e il 
sangue di Gesù fatto uomo. 
Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate van-
geli, ci hanno tramandato che Gesù ha comandato così: 
Preso il pane e rese grazie, egli disse: «Fate questo in 
memoria di me. Questo è il mio corpo». E allo stesso modo, 
preso il calice e rese grazie, disse: «Questo è il mio sangue» 
e lo diede solamente a loro.
Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto nelle 
nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti 
quelli che sono nel bisogno, e stiamo sempre insieme. Per 
tutto ciò di cui ci nutriamo benediciamo il creatore dell’uni-
verso per mezzo del suo Figlio Gesù e dello Spirito Santo.
E nel giorno, detto del Sole, si fa l’adunanza. Tutti coloro 
che abitano in città o in campagna convengono nello stesso 
luogo, e si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei 



1118   Ufficio delle letture

profeti per quanto il tempo lo permette.
Poi, quando il lettore ha finito, colui che presiede rivolge 
parole di ammonimento e di esortazione che incitano a imi-
tare gesta così belle.
Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e, 
finito di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora 
colui che presiede formula la preghiera di lode e di ringra-
ziamento con tutto il fervore e il popolo acclama: Amen! 
Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si parteci-
pano gli elementi sui quali furono rese grazie, mentre i 
medesimi sono mandati agli assenti per mano dei diaconi.
Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, 
danno a loro piacimento quanto credono. Ciò che viene 
raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccor-
re gli orfani e le vedove e coloro che per malattia o per altra 
ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro che sono in 
carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si 
prende cura di tutti i bisognosi.
Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del Sole, sia perché 
questo è il primo giorno in cui Dio, volgendo in fuga le 
tenebre e il caos, creò il mondo, sia perché Gesù Cristo 
nostro Salvatore risuscitò dai morti nel medesimo giorno. 
Lo crocifissero infatti nel giorno precedente quello di 
Saturno e l’indomani di quel medesimo giorno, cioè nel 
giorno del Sole, essendo apparso ai suoi apostoli e ai disce-
poli, insegnò quelle cose che vi abbiamo trasmesso perché 
le prendiate in seria considerazione.

Responsorio 
℞․  Prima di passare da questo mondo al Padre, Gesù lasciò 

il memoriale della sua morte. * Istituì il sacramento 
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del suo corpo e sangue, alleluia.
℣․	 Diede il suo corpo in cibo, in bevanda il suo sangue, 

dicendo: Fate questo in memoria di me.
℞․  Istituì il sacramento del suo corpo e sangue, alleluia.

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovi-
nezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della 
dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorio-
so della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di 
un’altra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’ini-
zio dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al 
Padre.

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.
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Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.

3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Il Signore regna, 
si ammanta di splendore, alleluia. †

Salmo 92  Esaltazione della potenza di Dio creatore
Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’On-
nipotente. Rallegriamoci, esultiamo e rendiamo a lui gloria (Ap 
19, 6.7).

1 Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
 † il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
 rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.

2 Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
 da sempre tu sei.

3 Alzano i fiumi, Signore, † 
 alzano i fiumi la loro voce, * 
 alzano i fiumi il loro fragore.

4 Ma più potente delle voci di grandi acque, †
  più potente dei flutti del mare, *
  potente nell’alto è il Signore.
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5 Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, †
  la santità si addice alla tua casa * 

  per la durata dei giorni, Signore.
Gloria al Padre

1 antifona Il Signore regna, 
si ammanta di splendore, alleluia.

2 antifona Ogni creatura sarà liberata, 
nella gloria dei figli di Dio, alleluia.

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, *
63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
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73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,  

  il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.

86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.
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2 antifona Ogni creatura sarà liberata, 
nella gloria dei figli di Dio, alleluia.

3 antifona Lodate il nome del Signore 
sulla terra e nei cieli, alleluia.

Salmo 148  Glorificazione di Dio Signore e Creatore
A colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e 
potenza nei secoli dei secoli (Ap 5, 13).

1 Lodate il Signore dai cieli, * 
 lodatelo nell’alto dei cieli.

2 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
 lodatelo, voi tutte, sue schiere.

3 Lodatelo, sole e luna, * 
 lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 

4 Lodatelo, cieli dei cieli, * 
 voi acque al di sopra dei cieli.

5 Lodino tutti il nome del Signore, * 
 perché egli disse e furono creati.

6 Li ha stabiliti per sempre, * 
 ha posto una legge che non passa.

7 Lodate il Signore dalla terra, * 
 mostri marini e voi tutti abissi,

8 fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
 vento di bufera che obbedisce alla sua parola,

9 monti e voi tutte, colline, * 
 alberi da frutto e tutti voi, cedri,

10 voi fiere e tutte le bestie, * 
 rettili e uccelli alati.
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11 I re della terra e i popoli tutti, *
  i governanti e i giudici della terra,

12 i giovani e le fanciulle, † 
 i vecchi insieme ai bambini *

13  lodino il nome del Signore:

 perché solo il suo nome è sublime, † 
 la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. *

14  Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.

 È canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
 per i figli di Israele, popolo che egli ama.

Gloria al Padre

3 antifona Lodate il nome del Signore 
sulla terra e nei cieli, alleluia.

Lettura breve At 10, 40-43
40Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che appa-
risse, 41non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da 
Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti. 42E ci ha ordinato di annunziare 
al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti costituito da Dio. 43Tutti i profeti gli rendono questa 
testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione 
dei peccati per mezzo del suo nome.

Responsorio breve
℞․ I discepoli videro il Signore, * alleluia, alleluia.
 I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia.
℣․	E furono pieni di gioia.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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 I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Cristo doveva soffrire
e risorgere dai morti
il terzo giorno, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risor-
gere anche noi con la potenza del suo Spirito. Uniti nella 
gioia pasquale acclamiamo: 
Cristo, vita nostra, salvaci.

Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e 
sorgente di vita nuova,
		trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale.

Signore, che hai percorso la via della passione e della croce,
		donaci di comunicare alla tua morte redentrice per con-
dividere la gloria della tua risurrezione.

Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi 
una stirpe eletta, un sacerdozio regale,
		insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della lode.

Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua 
manifestazione,
		quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo 
simili a te.

Padre nostro

Orazione
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovi-
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nezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della 
dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorio-
so della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia. 

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia. 

Salmo 117  Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testa-
ta d’angolo (At 4, 11).

I (1-9)
1 Celebrate il Signore, perché è buono; * 

 eterna è la sua misericordia.

2 Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia.

3 Lo dica la casa di Aronne: *  
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 eterna è la sua misericordia.

4 Lo dica chi teme Dio: * 
 eterna è la sua misericordia.

5 Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

6 Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo?

7 Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici.

8 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo.

9 È meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti.

Gloria al Padre

II (10-18)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

12 Mi hanno circondato come api, † 
 come fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
 ma il Signore è stato mio aiuto. 

14 Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza.
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15 Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti:

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
16  la destra del Signore si è alzata, * 

 la destra del Signore ha fatto meraviglie.

17 Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.

18 Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla morte.

Gloria al Padre

III (19-29)
19 Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore.
20 È questa la porta del Signore, * 

 per essa entrano i giusti.

21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza.

22 La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo;

23 ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi.

24 Questo è il giorno fatto dal Signore: *
  rallegriamoci ed esultiamo in esso.

25 Dona, Signore, la tua salvezza, *
  dona, Signore, la tua vittoria!

26 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
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  Vi benediciamo dalla casa del Signore;

27 Dio, il Signore è nostra luce. †
  Ordinate il corteo con rami frondosi *
  fino ai lati dell’altare.

28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
  sei il mio Dio e ti esalto.

29 Celebrate il Signore, perché è buono: *
  eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Ef 2, 4-6 
4Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale 
ci ha amati, 5da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. 6Con 
lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia, 
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.

Orazione
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovi-
nezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della 
dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorio-
so della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Secondi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona Cristo ha liberato il mondo dal peccato: 
ora siede alla destra del Padre, alleluia.

Salmo 109, 1-5.7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15, 25).

1 Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra, 
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 finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi».

2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici.

3 A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato».

4 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek».

5 Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira.

7 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa.

Gloria al Padre

1 antifona Cristo ha liberato il mondo dal peccato: 
ora siede alla destra del Padre, alleluia.

2 antifona Dio ha mandato il Cristo Gesù 
a riscattare il suo popolo, alleluia.

Salmo 110  Grandi le opere del Signore 
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente 
(Ap 15, 3).

1 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *
  nel consesso dei giusti e nell’assemblea.

2 Grandi sono le opere del Signore, *  
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 le contemplino coloro che le amano.
3 Le sue opere sono splendore di bellezza, * 

 la sua giustizia dura per sempre.

4 Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 
 pietà e tenerezza è il Signore.

5 Egli dà il cibo a chi lo teme, * 
 si ricorda sempre della sua alleanza.

6 Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *
  gli diede l’eredità delle genti.

7 Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *
  stabili sono tutti i suoi comandi,
8 immutabili nei secoli, per sempre, *
  eseguiti con fedeltà e rettitudine.

9 Mandò a liberare il suo popolo, *
  stabilì la sua alleanza per sempre.

10 Santo e terribile il suo nome. *
  Principio della saggezza è il timore del Signore,
 saggio è colui che gli è fedele; *
  la lode del Signore è senza fine.

Gloria al Padre

2 antifona Dio ha mandato il Cristo Gesù 
a riscattare il suo popolo, alleluia.

3 antifona Alleluia! Cristo regna! 
Gloria! Alleluia!

Quando il seguente cantico si canta, l’Alleluia si può ripetere 
anche più volte ogni due o quattro stichi.
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Cantico Cfr. Ap 19, 1-7  Le nozze dell’Agnello

1 Alleluia.
 Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5 Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
  voi che lo temete, piccoli e grandi.

6 Alleluia.
 Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
  il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, *
  rendiamo a lui gloria.

 Alleluia.
 Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
  la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona Alleluia! Cristo regna! 
Gloria! Alleluia!

Lettura breve Eb 10, 12-14
12Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una 
volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, 13aspettan-
do ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i 
suoi piedi (Sal 109, 1). 14Poiché con un’unica oblazione 
egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono 
santificati.
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Responsorio breve
℞․ Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia.
 Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia.
℣․	La morte e gl’inferi sono in mio potere.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Gesù spiegò ai discepoli 
il mistero della Pasqua in tutte le Scritture
da Mosè ai profeti, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro favore. Tutta 
la Chiesa lo acclami e lo invochi:
Re glorioso, ascolta la nostra voce.

Luce e salvezza di tutte le genti,
		manda il tuo Spirito su coloro che celebrano la tua 
risurrezione.

Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e 
sperato,
		tutta la terra sia piena della tua gloria.

Mantienici nella comunione dei santi durante il pellegrinag-
gio terreno,
		donaci di perseverare nella fede fino al giorno della tua 
venuta.

Tu che hai vinto il peccato e la morte,
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		fa’ che viviamo sempre per te.

Tu che dall’umiliazione della croce fosti innalzato alla 
destra del Padre,
		accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno.

Padre nostro

Orazione
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovi-
nezza dello spirito, e, come ora si allieta per il dono della 
dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorio-
so della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Compieta (pag. 1217)
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27 aprile
lunedì

Terza settimana 
di Pasqua
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente, alleluia. 

Salmo 83  Desiderio del tempio del Signore
Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella 
futura (Eb 13, 14).

2 Quanto sono amabili le tue dimore, * 
 Signore degli eserciti!

3 L’anima mia languisce * 
 e brama gli atri del Signore.

 Il mio cuore e la mia carne * 
 esultano nel Dio vivente.

4 Anche il passero trova la casa, * 
 la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 
 mio re e mio Dio.

5 Beato chi abita la tua casa: * 
 sempre canta le tue lodi!

6 Beato chi trova in te la sua forza * 
 e decide nel suo cuore il santo viaggio.

7 Passando per la valle del pianto 
  la cambia in una sorgente, *  
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 anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni.

8 Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 
 finché compare davanti a Dio in Sion.

9 Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 
 porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.

10 Vedi, Dio, nostro scudo, * 
 guarda il volto del tuo consacrato.

11 Per me un giorno nei tuoi atri * 
 è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio * 
 è meglio che abitare nelle tende degli empi.

12 Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 
 il Signore concede grazia e gloria, * 
 non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.

13 Signore degli eserciti, * 
 beato l’uomo che in te confida.

Gloria al Padre

1 antifona  Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente, alleluia. 

2 antifona In alto, sul monte, è la casa del Signore: 
ad essa affluiranno tutte le nazioni, alleluia.

Cantico Is 2, 2-5   
La nuova città di Dio, centro dell’umanità intera
Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te (Ap 15, 4).

2 Alla fine dei giorni, † 
 il monte del tempio del Signore *  
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 sarà elevato sulla cima dei monti,

 e sarà più alto dei colli; * 
 ad esso affluiranno tutte le genti.

3 Verranno molti popoli e diranno: † 
 «Venite, saliamo sul monte del Signore, * 
 al tempio del Dio di Giacobbe,

 perché ci indichi le sue vie * 
 e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge * 
 e da Gerusalemme la parola del Signore.

4 Egli sarà giudice fra le genti * 
 e sarà arbitro fra molti popoli.

 Forgeranno le loro spade in vomeri, * 
 le loro lance in falci;

 un popolo non alzerà più la spada 
  contro un altro popolo, * 
 non si eserciteranno più nell’arte della guerra.

5 Casa di Giacobbe, vieni, * 
 camminiamo nella luce del Signore.

Gloria al Padre

2 antifona In alto, sul monte, è la casa del Signore:  
ad essa affluiranno tutte le nazioni, alleluia.

3 antifona Dite fra i popoli:  
Regna il Signore, alleluia.

Salmo 95  Dio, re e giudice dell’universo
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono dell’Agnello 
(cfr. Ap 14, 3).
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1 Cantate al Signore un canto nuovo, * 
 cantate al Signore da tutta la terra. 

2 Cantate al Signore, benedite il suo nome, * 
 annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.

3 In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, * 
 a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

4 Grande è il Signore e degno di ogni lode, * 
 terribile sopra tutti gli dèi.

5 Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, * 
 ma il Signore ha fatto i cieli.

6 Maestà e bellezza sono davanti a lui, * 
 potenza e splendore nel suo santuario.

7 Date al Signore, o famiglie dei popoli, † 
 date al Signore gloria e potenza, *

8  date al Signore la gloria del suo nome.

 Portate offerte ed entrate nei suoi atri, *
9  prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. *
10  Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».

 Sorregge il mondo, perché non vacilli; * 
 giudica le nazioni con rettitudine.

11 Gioiscano i cieli, esulti la terra, † 
 frema il mare e quanto racchiude; *

12  esultino i campi e quanto contengono,

 si rallegrino gli alberi della foresta †
13  davanti al Signore che viene, *
  perché viene a giudicare la terra.
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 Giudicherà il mondo con giustizia * 
 e con verità tutte le genti.

Gloria al Padre

3 antifona Dite fra i popoli:  
Regna il Signore, alleluia.

Lettura breve Rm 10, 8b-10
8bVicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè 
la parola della fede che noi predichiamo (Dt 30, 14). 9Poi-
ché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e 
crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvo. 10Con il cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere 
la salvezza.

Responsorio breve
℞․ Cristo è risalito dagli abissi della terra, * alleluia, alleluia.
 Cristo è risalito dagli abissi della terra, alleluia, alle-

luia.
℣․	Ha provato l’angoscia e la morte.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo è risalito dagli abissi della terra, alleluia, alle-

luia.

Antifona al Benedictus
Procuratevi un cibo che non si corrompe,
ma che dura per la vita eterna, alleluia. 

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Lode e onore a Cristo, costituito dal Padre erede di tutte le 
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genti. A lui s’innalzi la nostra preghiera: 
Per la tua gloriosa risurrezione salvaci, o Signore.

Cristo che hai vinto l’inferno e hai distrutto il peccato,
		donaci oggi e sempre la vittoria sul male.

Tu che ci hai liberati dal dominio della morte,
		fa’ che gustiamo l’esperienza della vita nuova.

Ci hai fatti passare dalla schiavitù del peccato alla libertà 
dei figli di Dio,
		dona la tua pace a quanti incontreremo oggi sul nostro 
cammino.

Tu che hai umiliato la prepotenza e l’orgoglio dei tuoi 
persecutori,
		proteggi i poveri, libera gli oppressi, concedi a tutti gli 
uomini la tua gioia pasquale.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché 
possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si 
professano cristiani di respingere ciò che è contrario a que-
sto nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 
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Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 89-96  XII (Lamed) 
Meditazione della parola di Dio nella legge
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13, 34).

89 La tua parola, Signore, * 
 è stabile come il cielo.

90 La tua fedeltà dura per ogni generazione; * 
 hai fondato la terra ed essa è salda.

91 Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, * 
 perché ogni cosa è al tuo servizio.

92 Se la tua legge non fosse la mia gioia, * 
 sarei perito nella mia miseria.

93 Mai dimenticherò i tuoi precetti: * 
 per essi mi fai vivere.

94 Io sono tuo: salvami, * 
 perché ho cercato il tuo volere.

95 Gli empi mi insidiano per rovinarmi, * 
 ma io medito i tuoi insegnamenti. 



1144   Ora sesta

96 Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, * 
 ma la tua legge non ha confini.

Gloria al Padre

Salmo 70   
Tu, Signore, la mia speranza fin dalla mia giovinezza
Lieti nella speranza, forti nella tribolazione (Rm 12, 12).

I (1-13)
1 In te mi rifugio, Signore, * 

 ch’io non resti confuso in eterno.
2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, * 

 porgimi ascolto e salvami.

3 Sii per me rupe di difesa, † 
 baluardo inaccessibile, * 
 poiché tu sei mio rifugio 
  e mia fortezza.

4 Mio Dio, salvami dalle mani dell’empio, * 
 dalle mani dell’iniquo e dell’oppressore.

5 Sei tu, Signore, la mia speranza, * 
 la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.

6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, † 
 dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; * 
 a te la mia lode senza fine.

7 Sono parso a molti quasi un prodigio: * 
 eri tu il mio rifugio sicuro.

8 Della tua lode è piena la mia bocca, * 
 della tua gloria, tutto il giorno.
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9 Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, * 
 non abbandonarmi quando declinano le mie forze.

10 Contro di me parlano i miei nemici, * 
 coloro che mi spiano congiurano insieme:

11 «Dio lo ha abbandonato, † 
 inseguitelo, prendetelo, * 
 perché non ha chi lo liberi».

12 O Dio, non stare lontano: * 
 Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.

13 Siano confusi e annientati 
  quanti mi accusano, †

  siano coperti d’infamia e di vergogna * 
 quanti cercano la mia sventura.

Gloria al Padre

II (14-24)
14 Io, invece, non cesso di sperare, * 

 moltiplicherò le tue lodi.

15 La mia bocca annunzierà la tua giustizia, † 
 sempre proclamerà la tua salvezza, * 
 che non so misurare.

16 Dirò le meraviglie del Signore, * 
 ricorderò che tu solo sei giusto.

17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza * 
 e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.

18 E ora, nella vecchiaia e nella canizie, * 
 Dio, non abbandonarmi,  
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finché io annunzi la tua potenza, * 
 a tutte le generazioni le tue meraviglie.

19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, † 
 tu hai fatto cose grandi: * 
 chi è come te, o Dio?

20 Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: † 
 mi darai ancora vita, * 
 mi farai risalire dagli abissi della terra,

21 accrescerai la mia grandezza * 
 e tornerai a consolarmi.

22 Allora ti renderò grazie sull’arpa, † 
 per la tua fedeltà, o mio Dio; * 
 ti canterò sulla cetra, o santo d’Israele.

23 Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra * 
 e la mia vita, che tu hai riscattato.

24 Anche la mia lingua tutto il giorno
   proclamerà la tua giustizia, *
  quando saranno confusi e umiliati
   quelli che cercano la mia rovina.

Gloria al Padre

Antifona  Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Col 2, 9.10a.12
9È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità, 10ae voi avete in lui parte alla sua pienezza. 12Con 
lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui 
siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza 
di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.



27 aprile - lunedì   1147

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia. 

Orazione
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché 
possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si 
professano cristiani di respingere ciò che è contrario a que-
sto nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.
Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:

un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.
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6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,

al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Luce per te sarà il tuo Signore, 
splendore per te sarà il tuo Dio, alleluia.

Salmo 122  La fiducia del popolo è nel Signore 
Due ciechi… gridarono: Signore, abbi pietà di noi, figlio di 
Davide (Mt 20, 30).

1 A te levo i miei occhi, * 
 a te che abiti nei cieli.

2 Ecco, come gli occhi dei servi 
  alla mano dei loro padroni; * 
 come gli occhi della schiava 
  alla mano della sua padrona,

 così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
 finché abbia pietà di noi.

3 Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 
 già troppo ci hanno colmato di scherni,

4 noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 
 del disprezzo dei superbi.

Gloria al Padre

1 antifona  Luce per te sarà il tuo Signore, 
splendore per te sarà il tuo Dio, alleluia.

2 antifona La rete di morte si è spezzata: 
siamo liberi e vivi, alleluia.

Salmo 123  Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Il Signore disse a Paolo: «Non aver paura… perché io sono con 
te» (At 18, 9-10).
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1 Se il Signore non fosse stato con noi,
   – lo dica Israele – †
2  se il Signore non fosse stato con noi, *
  quando uomini ci assalirono,

3 ci avrebbero inghiottiti vivi, *
  nel furore della loro ira.

4 Le acque ci avrebbero travolti; †
  un torrente ci avrebbe sommersi, *
5  ci avrebbero travolti acque impetuose.

6 Sia benedetto il Signore, *
  che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.

7 Noi siamo stati liberati come un uccello *
  dal laccio dei cacciatori:
 il laccio si è spezzato *
  e noi siamo scampati.

8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore, *
  che ha fatto cielo e terra.

Gloria al Padre

2 antifona La rete di morte si è spezzata: 
siamo liberi e vivi, alleluia.

3 antifona  Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me, alleluia.

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore

3 Benedetto sia Dio,  
  Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
 che ci ha benedetti  
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  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
4 In lui ci ha scelti * 

 prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati * 
 a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *

6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria  
  della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
  nel suo Figlio diletto.

7 In lui abbiamo la redenzione 
  mediante il suo sangue, * 
 la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo 
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo 
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza 
  lo aveva in lui prestabilito *

10a  per realizzarlo  
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  nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre

3 antifona  Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me, alleluia.

Lettura breve Eb 8, 1b-3a
1bNoi abbiamo un sommo sacerdote così grande, che si è 
assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, 2ministro 
del santuario e della vera tenda che ha costruito il Signore 
e non un uomo (Mc 16, 19). 3aOgni sommo sacerdote infatti 
viene costituito per offrire doni e sacrifici.

Responsorio breve
℞․ Il Signore regna, si è vestito di splendore, * alleluia, 

alleluia.
  Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, 

alleluia.
℣․	 Saldo è il suo trono nei secoli.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, 

alleluia.

Antifona al Magnificat
Opera che piace a Dio
è la vostra fede in colui che egli ha mandato, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Il Cristo, vivificato dallo Spirito, è divenuto fonte di vita e 
sacramento universale di salvezza. Pieni di gioia, invochia-
mo il suo nome:
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Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo Spirito.

Cristo, salvatore del mondo e principio della creazione 
nuova, orienta tutta la nostra vita verso il tuo regno 
glorioso,

 dove ci aspetti alla destra del Padre.

Signore, che vivi e operi nella tua Chiesa,
 guidaci alla conoscenza di tutta la verità.

Rivela la potenza del tuo amore ai poveri, ai malati, agli 
agonizzanti,

  confortali con la luce della tua presenza.

Accogli la nostra lode al termine di questa giornata,
  fa’ risplendere ai defunti il giorno che non conosce 
tramonto.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché 
possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si 
professano cristiani di respingere ciò che è contrario a que-
sto nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Compieta (pag. 1222)
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28 aprile
martedì

Terza settimana 
di Pasqua
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Ritorna a darci la vita, o Dio: 
e il tuo popolo si allieterà in te, alleluia. 

Salmo 84  La nostra salvezza è vicina
Cristo Gesù è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione 
e redenzione (1Cor 1, 30).

2 Signore, sei stato buono con la tua terra, * 
 hai ricondotto i deportati di Giacobbe.

3 Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, * 
 hai cancellato tutti i suoi peccati.

4 Hai deposto tutto il tuo sdegno * 
 e messo fine alla tua grande ira.

5 Rialzaci, Dio, nostra salvezza, * 
 e placa il tuo sdegno verso di noi.

6 Forse per sempre sarai adirato con noi, * 
 di età in età estenderai il tuo sdegno?

7 Non tornerai tu forse a darci vita, * 
 perché in te gioisca il tuo popolo?

8 Mostraci, Signore, la tua misericordia * 
 e donaci la tua salvezza.

9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: † 
 egli annunzia la pace 
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   per il suo popolo, per i suoi fedeli, * 
 per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

10 La sua salvezza è vicina a chi lo teme * 
 e la sua gloria abiterà la nostra terra.

11 Misericordia e verità s’incontreranno, * 
 giustizia e pace si baceranno.

12 La verità germoglierà dalla terra * 
 e la giustizia si affaccerà dal cielo.

13 Quando il Signore elargirà il suo bene, * 
 la nostra terra darà il suo frutto.

14 Davanti a lui camminerà la giustizia * 
 e sulla via dei suoi passi la salvezza.

Gloria al Padre

1 antifona  Ritorna a darci la vita, o Dio: 
e il tuo popolo si allieterà in te, alleluia.

2 antifona Abbiamo confidato nel Signore, 
e ci ha dato la pace, alleluia.

Cantico Is 26, 1-4.7-9.12  Inno dopo la vittoria
Le mura della città poggiano su dodici fondamenti (cfr. Ap 21, 14).

1 Abbiamo una città forte; * 
 egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo.

2 Aprite le porte: * 
 entri il popolo giusto che si mantiene fedele.

3 Il suo animo è saldo; † 
 tu gli assicurerai la pace, * 
 pace perché in te ha fiducia.
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4 Confidate nel Signore sempre, * 
 perché il Signore è una roccia eterna.

7 Il sentiero del giusto è diritto, * 
 il cammino del giusto tu rendi piano.

8 Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, 
  in te noi speriamo; * 
 al tuo nome e al tuo ricordo 
  si volge tutto il nostro desiderio.

9 Di notte anela a te l’anima mia, * 
 al mattino ti cerca il mio spirito, 
perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, * 
 giustizia imparano gli abitanti del mondo.

12 Signore, ci concederai la pace, * 
 poiché tu dài successo a tutte le nostre imprese.

Gloria al Padre

2 antifona Abbiamo confidato nel Signore, 
e ci ha dato la pace, alleluia.

3 antifona  La terra ha dato il suo frutto: 
gioia per tutti i popoli, alleluia.

Quando il seguente salmo è stato detto già all’invitatorio, in suo 
luogo si dice il salmo 94 (pag. 15).

Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto; 
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3 perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza.

4 Ti lodino i popoli, Dio, *
  ti lodino i popoli tutti.

5 Esultino le genti e si rallegrino, †
  perché giudichi i popoli con giustizia, *
  governi le nazioni sulla terra.

6 Ti lodino i popoli, Dio, *
  ti lodino i popoli tutti.

7 La terra ha dato il suo frutto. *
  Ci benedica Dio, il nostro Dio,
8 ci benedica Dio *
  e lo temano tutti i confini della terra.

Gloria al Padre

3 antifona  La terra ha dato il suo frutto: 
gioia per tutti i popoli, alleluia.

Lettura breve At 13, 30-33
30Dio ha risuscitato Gesù dai morti 31ed egli è apparso per 
molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a 
Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al 
popolo.
32E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa 
fatta ai padri si è compiuta, 33poiché Dio l’ha attuata per 
noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto 
nel salmo secondo: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato 
(Sal 2, 7).
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Responsorio breve
℞․ Cristo è risorto dai morti, * alleluia, alleluia.
 Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.
℣․	Illumina il mondo, redento dal suo sangue.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Dice il Signore:
Non Mosè, ma il Padre mio
vi dà il vero pane dal cielo, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Glorifichiamo il Cristo, che per virtù propria ricostruì il 
tempio del suo corpo, distrutto dalla morte, e formuliamo 
con fiducia la nostra domanda: 
Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.

Cristo, che hai annunziato alle pie donne e agli apostoli la 
gioia della risurrezione, 
		rendici annunziatori della tua vittoria.

 

Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra 
risurrezione, 
		concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla 
morte.

Tu che apparendo agli apostoli hai donato loro lo Spirito 
Santo, 
		effondi su di noi la tua forza creatrice.
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Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla 
fine del mondo, 
		rimani con noi oggi e sempre.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che agli uomini nati a nuova vita dall’acqua e dallo 
Spirito Santo apri la porta del tuo regno, accresci in noi la 
grazia del battesimo perché liberi da ogni colpa possiamo 
ereditare i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 97-104  XIII (Mem)  
97 Quanto amo la tua legge, Signore; * 

 tutto il giorno la vado meditando.
98 Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, *  
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 perché sempre mi accompagna.

99 Sono più saggio di tutti i miei maestri, * 
 perché medito i tuoi insegnamenti.

100 Ho più senno degli anziani, * 
 perché osservo i tuoi precetti.

101 Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, * 
 per custodire la tua parola. 

102 Non mi allontano dai tuoi giudizi, * 
 perché sei tu ad istruirmi.

103 Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: * 
 più del miele per la mia bocca.

104 Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, * 
 per questo odio ogni via di menzogna.

Gloria al Padre

Salmo 73  Lamento per la distruzione del tempio
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo (Mt 10, 28).

I (1-12)
1 O Dio, perché ci respingi per sempre, * 

 perché divampa la tua ira 
  contro il gregge del tuo pascolo?

2 Ricordati del popolo * 
 che ti sei acquistato nei tempi antichi. 
Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, * 
 il monte Sion, dove hai preso dimora.

3 Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne: * 
 il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
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4 Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio, * 
 issarono i loro vessilli come insegna.

5 Come chi vibra in alto la scure * 
 nel folto di una selva,

6 con l’ascia e con la scure * 
 frantumavano le sue porte.

7 Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, * 
 hanno profanato e demolito 
  la dimora del tuo nome;

8 pensavano: «Distruggiamoli tutti»; * 
 hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.

9 Non vediamo più le nostre insegne, † 
 non ci sono più profeti * 
 e tra di noi nessuno sa fino a quando.

10 Fino a quando, o Dio, insulterà l’avversario, * 
 il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome?

11 Perché ritiri la tua mano * 
 e trattieni in seno la destra?

12 Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi, * 
 ha operato la salvezza nella nostra terra.

Gloria al Padre

II (13-23)
13 Tu con potenza hai diviso il mare, *
  hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.

14 Al Leviatàn hai spezzato la testa, * 
 lo hai dato in pasto ai mostri marini. 
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15 Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, * 
 hai inaridito fiumi perenni.

16 Tuo è il giorno e tua è la notte, * 
 la luna e il sole tu li hai creati.

17 Tu hai fissato i confini della terra, * 
 l’estate e l’inverno tu li hai ordinati.

18 Ricorda: il nemico ha insultato Dio, * 
 un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.

19 Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, * 
 non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.

20 Sii fedele alla tua alleanza; * 
 gli angoli della terra sono covi di violenza.

21 L’umile non torni confuso, * 
 l’afflitto e il povero lodino il tuo nome.

22 Sorgi, Dio, difendi la tua causa, * 
 ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno.

23 Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici; * 
 il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.

Gloria al Padre

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve 1Pt 3, 21-22a
21Il battesimo, che ora vi salva, non è rimozione di sporcizia 
del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte 
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù 
Cristo, 22ail quale è alla destra di Dio.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.
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Orazione
O Dio, che agli uomini nati a nuova vita dall’acqua e dallo 
Spirito Santo apri la porta del tuo regno, accresci in noi la 
grazia del battesimo perché liberi da ogni colpa possiamo ere-
ditare i beni da te promessi. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.
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1 antifona  Pace a voi, dice il Risorto; 
sono io, non temete, alleluia.

Salmo 124  Il Signore custodisce il suo popolo
Pace e misericordia su tutto l’Israele di Dio (Gal 6, 16).

1 Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 
 non vacilla, è stabile per sempre.

2 I monti cingono Gerusalemme: † 
 il Signore è intorno al suo popolo, * 
 ora e sempre.

3 Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 
 sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani * 
 a compiere il male.

4 La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
 e con i retti di cuore.

5 Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
 il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
 Pace su Israele!

Gloria al Padre

1 antifona  Pace a voi, dice il Risorto; 
sono io, non temete, alleluia.

2 antifona  Popolo di Dio, spera nel Signore, alleluia.

Salmo 130  Confidare in Dio come il bimbo nella madre
Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11, 29).

1 Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 
 e non si leva con superbia il mio sguardo;  
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non vado in cerca di cose grandi, * 
 superiori alle mie forze.

2 Io sono tranquillo e sereno † 
 come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 
 come un bimbo svezzato è l’anima mia.

3 Speri Israele nel Signore, * 
 ora e sempre.

Gloria al Padre

2 antifona  Popolo di Dio, spera nel Signore, alleluia.

3 antifona Ti servano tutte le creature: 
la tua parola le ha create, alleluia.

Cantico Cfr. Ap 4, 11; 5, 9.10.12  Inno dei salvati

11 Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
   di ricevere la gloria, *
  l’onore e la potenza,

 perché tu hai creato tutte le cose, † 
 per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono.

9 Tu sei degno, o Signore, 
  di prendere il libro * 
 e di aprirne i sigilli,

 perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,

10 e li hai costituiti per il nostro Dio 
  un regno di sacerdoti *  



1166   Vespri

 e regneranno sopra la terra.

12 L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 
 onore, gloria e benedizione. 

Gloria al Padre

3 antifona Ti servano tutte le creature: 
la tua parola le ha create, alleluia.

Lettura breve 1Pt 2, 4-5
4Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5anche voi venite impie-
gati come pietre vive per la costruzione di un edificio spiri-
tuale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo.

Responsorio breve
℞․ Il Signore è risorto, * alleluia, alleluia.
 Il Signore è risorto, alleluia, alleluia.
℣․	Come aveva promesso ai discepoli.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore è risorto, alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Pane di Dio è colui che scende dal cielo
e dà la vita al mondo, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Uniti in fraterna esultanza, acclamiamo Cristo che è risorto 
e vive immortale. Diciamo con fede:
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Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.

Ti preghiamo per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, 
		perché promuovano nel popolo cristiano il senso di cor-
responsabilità al servizio del Vangelo.

 

Ti preghiamo per i teologi e i catechisti,
		perché servano la verità con purezza di spirito.

Ti preghiamo per tutti i membri del popolo di Dio, 
		perché combattano la pacifica battaglia della fede e rice-
vano il premio del tuo regno.

 

Tu che sulla croce hai distrutto la sentenza della nostra 
condanna, 
		spezza le catene della schiavitù e liberaci dal male.

 

Tu che hai liberato dagli inferi le anime dei giusti che atten-
devano il Salvatore, 
		riunisci tutti i nostri morti nella gioia del paradiso.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che agli uomini nati a nuova vita dall’acqua e dallo 
Spirito Santo apri la porta del tuo regno, accresci in noi la 
grazia del battesimo perché liberi da ogni colpa possiamo 
ereditare i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Compieta (pag. 1226)
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29 aprile
mercoledì

Santa Caterina da Siena
(Festa) 

Nata a Siena nel 1347, sospinta dall’ansia di perfezione, ancora 
adolescente entrò tra le Mantellate di san Domenico. Accesa 
dall’amore di Dio e del prossimo, promosse la pace e la concor-
dia tra le città italiane. Difese i diritti e la libertà del Pontefice 
Romano, e si prodigò per ristabilire la vita religiosa. Dettò opere 
dense di dottrina sicura e pervase da afflato spirituale. Morì nel 
1380. Fu proclamata Patrona d’Italia da Pio XII il 18 giugno 
1939, e Paolo VI la insigniva del titolo di dottore della Chiesa il 
4 ottobre 1970.

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Venite, adoriamo Cristo Signore, 
fonte di ogni sapienza, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Ufficio delle letture
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
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℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell’amore del Padre.

2. Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.

3. Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,

si raduna festante
il corteo delle vergini:

4. pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con sapienza d’amore
per la città dei santi.

5. Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

1 antifona Tu splendi, vergine, di santità e sapienza, 
accanto al tuo Sposo, 
l’immacolato Verbo di Dio, alleluia.

Salmo 18 A
2 I cieli narrano la gloria di Dio, * 

 e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 

 e la notte alla notte ne trasmette notizia.

4 Non è linguaggio e non sono parole, *  
 di cui non si oda il suono.

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
 e ai confini del mondo la loro parola.
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6 Là pose una tenda per il sole † 
 che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
 esulta come prode che percorre la via.

7 Egli sorge da un estremo del cielo † 
 e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: * 
 nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre

1 antifona Tu splendi, vergine, di santità e sapienza, 
accanto al tuo Sposo, 
l’immacolato Verbo di Dio, alleluia.

2 antifona A tutta la gloria del mondo 
ho preferito il mio Signore Gesù Cristo, alleluia.

Salmo 44

I (2-10)
2 Effonde il mio cuore liete parole, † 

 io canto al re il mio poema. * 
 La mia lingua è stilo di scriba veloce.

3 Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
 sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 
 ti ha benedetto Dio per sempre.

4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
 nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *

5  avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

6 La tua destra ti mostri prodigi: † 
 le tue frecce acute 
  colpiscono al cuore i tuoi nemici; *  
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 sotto di te cadono i popoli.

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 
 è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

8 Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
 Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
 con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

9 Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia, * 
 dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
 alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre

2 antifona A tutta la gloria del mondo 
ho preferito il mio Signore Gesù Cristo, alleluia.

3 antifona Al re è piaciuta la tua bellezza: 
il tuo Signore è Dio, alleluia.

II (11-18)
11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
  dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
12 al re piacerà la tua bellezza. * 
  Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.

13 Da Tiro vengono portando doni, * 
  i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

14 La figlia del re è tutta splendore, * 
  gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

15 È presentata al re in preziosi ricami; *
  con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
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16 guidate in gioia ed esultanza, * 
  entrano insieme nel palazzo regale.

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
  li farai capi di tutta la terra.

18 Farò ricordare il tuo nome
   per tutte le generazioni, *
  e i popoli ti loderanno
   in eterno, per sempre.

Gloria al Padre

3 antifona Al re è piaciuta la tua bellezza: 
il tuo Signore è Dio, alleluia.

℣. Mi condurrai per il sentiero della vita, alleluia.
℞․ accanto a te mi colmerai di gioia, alleluia.

Prima lettura
Dal libro della Sapienza 7, 7-16.22-30

I giusti trovano gioia nella conoscenza del Signore
Pregai e mi fu elargita la prudenza;
implorai e venne in me lo spirito della sapienza.
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto;
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è un po’ di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte ad essa l’argento.
L’amai più della salute e della bellezza,
preferii il suo possesso alla stessa luce,
perché non tramonta lo splendore che ne promana.
Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
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Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida,
ma ignoravo che di tutti essa è madre.
Senza frode imparai e senza invidia io dono,
non nascondo le sue ricchezze.
Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini;
quanti se lo procurano si attirano l’amicizia di Dio, 
sono a lui raccomandati per i doni
del suo insegnamento.
Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza
e di pensare in modo degno dei doni ricevuti, 
perché egli è guida della sapienza
e i saggi ricevono da lui orientamento.
In suo potere siamo noi e le nostre parole,
ogni intelligenza e ogni nostra abilità.
In essa c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
mobile, penetrante, senza macchia,
terso, inoffensivo, amante del bene, acuto,
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, senz’affanni,
onnipotente, onniveggente
e che pervade tutti gli spiriti
intelligenti, puri, sottilissimi.
La sapienza è il più agile di tutti i moti;
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
È un’emanazione della potenza di Dio,
un effluvio genuino della gloria dell’Onnipotente, 
per questo nulla di contaminato in essa s’infiltra.
È un riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e un’immagine della sua bontà.
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Sebbene unica, essa può tutto;
pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e 
attraverso le età, entrando nelle anime sante,
forma amici di Dio e profeti.
Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza.
Essa in realtà è più bella del sole
e supera ogni costellazione di astri;
paragonata alla luce, risulta superiore;
a questa, infatti, succede la notte,
ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere.

Responsorio Sap 7, 7-8; Gc 1, 5
℞․  Pregai, e mi fu elargita la prudenza; implorai, e venne in 

me lo spirito della sapienza; * io l’ho preferita agli 
onori e al potere, alleluia.

℣․	 Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, 
che dona a tutti generosamente, e gli sarà data:

℞․ io l’ho preferita agli onori e al potere, alleluia.

Seconda lettura
Dal «Dialogo della Divina Provvidenza» di santa Caterina da 
Siena, vergine
(Cap. 167, Ringraziamento alla Trinità: libero adattamento; cfr. 

ed. I. Taurisano, Firenze, 1928, II, pp. 586-588)
Ho gustato e veduto

O Deità eterna, o eterna Trinità, che, per l’unione con la 
divina natura, hai fatto tanto valere il sangue dell’Unigenito 
Figlio! Tu, Trinità eterna, sei come un mare profondo, in cui 
più cerco e più trovo, e quanto più trovo, più cresce la sete 
di cercarti. Tu sei insaziabile; e l’anima, saziandosi nel tuo 
abisso, non si sazia, perché permane nella fame di te, sem-
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pre più te brama, o Trinità eterna, desiderando di vederti 
con la luce della tua luce.
Io ho gustato e veduto con la luce dell’intelletto nella tua 
luce il tuo abisso, o Trinità eterna, e la bellezza della tua 
creatura. Per questo, vedendo me in te, ho visto che sono 
tua immagine per quella intelligenza che mi vien donata 
della tua potenza, o Padre eterno, e della tua sapienza, che 
viene appropriata al tuo Unigenito Figlio. Lo Spirito Santo 
poi, che procede da te e dal tuo Figlio, mi ha dato la volontà 
con cui posso amarti.
Tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura; e ho 
conosciuto – perché tu me ne hai data l’intelligenza, quan-
do mi hai ricreata con il sangue del Figlio – che tu sei inna-
morato della bellezza della tua creatura.
O abisso, o Trinità eterna, o Deità, o mare profondo! E che 
più potevi dare a me che te medesimo? Tu sei un fuoco che 
arde sempre e non si consuma. Sei tu che consumi col tuo 
calore ogni amor proprio dell’anima. Tu sei fuoco che toglie 
ogni freddezza, e illumini le menti con la tua luce, con quel-
la luce con cui mi hai fatto conoscere la tua verità.
Specchiandomi in questa luce ti conosco come sommo 
bene, bene sopra ogni bene, bene felice, bene incomprensi-
bile, bene inestimabile. Bellezza sopra ogni bellezza. 
Sapienza sopra ogni sapienza. Anzi, tu sei la stessa sapien-
za. Tu cibo degli angeli, che con fuoco d’amore ti sei dato 
agli uomini.
Tu vestimento che ricopre ogni mia nudità. Tu cibo che 
pasci gli affamati con la tua dolcezza. Tu sei dolce senza 
alcuna amarezza. O Trinità eterna!
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Responsorio 
℞․  Aprimi il tuo cuore, sorella, erede con me dello stesso 

regno; amica mia, partecipe dei miei segreti pensieri; * 
ricca dei doni del mio Spirito, pura da ogni macchia 
per l’effusione del mio sangue, alleluia.

℣․	 Esci dalla quiete della contemplazione, e sii instancabile 
testimone della mia verità;

℞․  ricca dei doni del mio Spirito, pura da ogni macchia 
per l’effusione del mio sangue, alleluia.

Inno Te Deum (pag. 19)

Orazione
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spi-
rito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo Croci-
fisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione con-
cedi a noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di 
esultare nella rivelazione della sua gloria. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio. 

Se l’ufficio delle letture si celebra immediatamente prima di 
un’altra ora, si omettono l’orazione e l’acclamazione, e all’ini-
zio dell’ora seguente il versetto di introduzione con il Gloria al 
Padre.
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Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. O Cristo, Verbo del Padre,
glorioso re delle vergini,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.

2. Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,

forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.

3. Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.

1 antifona  Mi dichiaro per Cristo, 
con cuore ardente lo aspetto: 
voglio stare con lui per sempre, alleluia.

Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore

2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
 come terra deserta, arida, senz’acqua.

3  Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

4  Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode.



1178   Lodi mattutine

5  Così ti benedirò finché io viva, * 
 nel tuo nome alzerò le mie mani.

6  Mi sazierò come a lauto convito, * 
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

7  Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
 penso a te nelle veglie notturne,

8  tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

9  A te si stringe *  
 l’anima mia.

 La forza della tua destra * 
  mi sostiene.

Gloria al Padre

1 antifona  Mi dichiaro per Cristo, 
con cuore ardente lo aspetto: 
voglio stare con lui per sempre, alleluia.

2 antifona  Benedite il Signore, o vergini: 
lui che vi chiama all’amore indiviso, 
corona in voi i suoi doni, alleluia. 

Cantico Dn 3, 57-88.56  Ogni creatura lodi il Signore

57 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

58 Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
59  benedite, cieli, il Signore.

60 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

61  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
62 Benedite, sole e luna, il Signore, * 
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63  benedite, stelle del cielo, il Signore.

64 Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
65  benedite, o venti tutti, il Signore.
66 Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
67  benedite, freddo e caldo, il Signore.

68 Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
69  benedite, gelo e freddo, il Signore.
70 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
71  benedite, notti e giorni, il Signore.

72 Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
73  benedite, folgori e nubi, il Signore.
74 Benedica la terra il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli.

75 Benedite, monti e colline, il Signore, *
76  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,  

  il Signore.
77 Benedite, sorgenti, il Signore, *
78  benedite, mari e fiumi, il Signore.

79 Benedite, mostri marini  
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *

80  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
81 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,
   il Signore, *
82  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

83 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli.

84 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
85  benedite, o servi del Signore, il Signore.
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86 Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
87  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
88 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

56 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 antifona  Benedite il Signore, o vergini: 
lui che vi chiama all’amore indiviso, 
corona in voi i suoi doni, alleluia.

3 antifona  Splendida è la vittoria delle vergini 
sulle forze della carne e del sangue: 
ora esultano nella gloria, alleluia.

Salmo 149  Festa degli amici di Dio

1 Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

2 Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.

3 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni.

4 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.

5 Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.

6 Le lodi di Dio sulla loro bocca *  
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 e la spada a due tagli nelle loro mani,

7 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;

8 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;

9 per eseguire su di essi *
  il giudizio già scritto: 

questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre

3 antifona  Splendida è la vittoria delle vergini 
sulle forze della carne e del sangue: 
ora esultano nella gloria, alleluia.

Lettura breve Sap 7, 13-14
13Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono, 
non nascondo le sue ricchezze. 14Essa è un tesoro inesauri-
bile per gli uomini; quanti se lo procurano si attirano l’ami-
cizia di Dio, sono a lui raccomandati per i doni del suo 
insegnamento.

Responsorio breve
℞․ La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. * 

Alleluia, alleluia.
 La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. 

Alleluia, alleluia.
℣․	L’assemblea ne proclama le lodi.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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 La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. 
Alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Caterina, vergine di Cristo,
con insistenza supplicava il Signore
di rendere la pace alla sua Chiesa, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Imitiamo la fede di santa Caterina nell’efficacia infinita del 
sangue di Cristo e preghiamo:
Per il tuo sangue ascoltaci, o Signore.

Hai illuminato l’Italia e la Chiesa con i doni di sapienza e 
santità concessi alla tua serva fedele,
	mantieni sempre vivo nel nostro popolo il senso di questi 
valori. 

Santa Caterina operò attivamente per l’elevazione e il bene 
pubblico e privato dei concittadini,
	suscita in tutti un vivo interessamento per il progresso 
dell’umanità. 

La nostra Patrona, animata dal tuo Spirito, si fece messag-
gera di pace,
	donaci lo spirito della concordia e del dialogo fraterno. 

La santa, memore della tua parola a Pietro, servì e amò il 
«dolce Cristo in terra»,
		conservaci docili al magistero del papa. 

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito 
di amore, hai unito la contemplazione di Cristo Crocifisso e 
il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a noi 
tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella 
rivelazione della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen.

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 105-112  XIV (Nun)  
105 Lampada per i miei passi è la tua parola, * 

 luce sul mio cammino.
106 Ho giurato, e lo confermo, * 

 di custodire i tuoi precetti di giustizia.

107 Sono stanco di soffrire, Signore, * 
 dammi vita secondo la tua parola. 
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108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
 insegnami i tuoi giudizi.

109 La mia vita è sempre in pericolo, * 
 ma non dimentico la tua legge. 

110 Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
 ma non ho deviato dai tuoi precetti.

111 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
 sono essi la gioia del mio cuore.

112 Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
 in essi è la mia ricompensa per sempre.

Gloria al Padre

Salmo 69  O Dio, vieni a salvarmi
Salvaci, Signore, siamo perduti (Mt 8, 25).

2 Vieni a salvarmi, o Dio, * 
 vieni presto, Signore, in mio aiuto.

3 Siano confusi e arrossiscano * 
 quanti attentano alla mia vita.

 Retrocedano e siano svergognati * 
 quanti vogliono la mia rovina.

4 Per la vergogna si volgano indietro *  
 quelli che mi deridono.

5 Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; † 
 dicano sempre: «Dio è grande» * 
 quelli che amano la tua salvezza.

6 Ma io sono povero e infelice, * 
 vieni presto, mio Dio; 
tu sei mio aiuto e mio salvatore; *  
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 Signore, non tardare.
Gloria al Padre

Salmo 74  Dio, giudice supremo
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).

2 Noi ti rendiamo grazie, o Dio, 
  ti rendiamo grazie: * 
 invocando il tuo nome, 
  raccontiamo le tue meraviglie.

3 Nel tempo che avrò stabilito * 
 io giudicherò con rettitudine.

4 Si scuota la terra con i suoi abitanti, * 
 io tengo salde le sue colonne.

5 Dico a chi si vanta: «Non vantatevi». * 
 E agli empi: «Non alzate la testa!».

6 Non alzate la testa contro il cielo, * 
 non dite insulti a Dio.

7 Non dall’oriente, non dall’occidente, * 
 non dal deserto, non dalle montagne 

8 ma da Dio viene il giudizio: * 
 è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro.

9 Poiché nella mano del Signore è un calice * 
 ricolmo di vino drogato.

 Egli ne versa: †
  fino alla feccia ne dovranno sorbire, * 

 ne berranno tutti gli empi della terra.

10 Io invece esulterò per sempre, * 
 canterò inni al Dio di Giacobbe. 
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11 Annienterò tutta l’arroganza degli empi, * 
 allora si alzerà la potenza dei giusti.

Gloria al Padre

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve  1Cor 7, 25
25Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore; 
ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia 
dal Signore e merita fiducia. 

℣․	Questa è una vergine saggia e prudente, alleluia,
℞․ con le sue compagne va incontro a Cristo, alleluia.

Orazione
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spi-
rito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo Croci-
fisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione conce-
di a noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esul-
tare nella rivelazione della sua gloria. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.
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Inno
1. Gesù, che delle vergini
sei corona immortale,
proteggi la tua Chiesa.

2. Nella dimora eterna
ti seguono esultanti
al convito nuziale.

3. Cantano la tua lode,
o Figlio della Vergine
contemplano il tuo volto.

4. A gloria delle vergini
accresci in noi la fede,
donaci un cuore nuovo.

5. A te, Gesù, sia lode,
al Padre e allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Ti ho consacrato tutta la mia vita: 
ora, mio Sposo, vengo a te 
con la lampada accesa, alleluia.

Salmo 121
1 Quale gioia, quando mi dissero: *  

 «Andremo alla casa del Signore». 
2 E ora i nostri piedi si fermano * 

 alle tue porte, Gerusalemme!

3 Gerusalemme è costruita *  
 come città salda e compatta.

4 Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †  
 secondo la legge di Israele, *  
 per lodare il nome del Signore.

5 Là sono posti i seggi del giudizio, * 
 i seggi della casa di Davide.

6 Domandate pace per Gerusalemme: *  
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 sia pace a coloro che ti amano,
7 sia pace sulle tue mura, *  

 sicurezza nei tuoi baluardi.

8 Per i miei fratelli e i miei amici *  
 io dirò: «Su di te sia pace!».

9 Per la casa del Signore nostro Dio, * 
 chiederò per te il bene.

Gloria al Padre

1 antifona Ti ho consacrato tutta la mia vita: 
ora, mio Sposo, vengo a te 
con la lampada accesa, alleluia.

2 antifona  Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio, alleluia.

Salmo 126
1 Se il Signore non costruisce la casa, * 

 invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore, * 
 invano veglia il custode.

2 Invano vi alzate di buon mattino, † 
 tardi andate a riposare 
  e mangiate pane di sudore: * 
 il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

3 Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
 è sua grazia il frutto del grembo.

4 Come frecce in mano a un eroe * 
 sono i figli della giovinezza.

5 Beato l’uomo *  
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 che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
 a trattare con i propri nemici.

Gloria al Padre

2 antifona  Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio, alleluia.

3 antifona  Mi ha resa invincibile 
la fortezza di Cristo, alleluia. 

Cantico Cfr. Ef 1, 3-10
3 Benedetto sia Dio,
   Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
  che ci ha benedetti
   con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

4 In lui ci ha scelti *  
 prima della creazione del mondo,  
per trovarci, al suo cospetto, *  
 santi e immacolati nell’amore.

5 Ci ha predestinati * 
 a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 

6  secondo il beneplacito del suo volere,

 a lode e gloria 
  della sua grazia, * 
 che ci ha dato 
  nel suo Figlio diletto. 

7 In lui abbiamo la redenzione  
  mediante il suo sangue, *  
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 la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della sua grazia.

8 Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  
  con ogni sapienza e intelligenza, *

9a  poiché egli ci ha fatto conoscere  
  il mistero del suo volere,

10b il disegno di ricapitolare in Cristo  
  tutte le cose, * 
 quelle del cielo  
  come quelle della terra.

9b Nella sua benevolenza  
  lo aveva in lui prestabilito *

10a  per realizzarlo  
  nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre

 3 antifona  Mi ha resa invincibile 
la fortezza di Cristo, alleluia. 

Lettura breve Gc 3, 17-18
17La sapienza che viene dall’alto è anzitutto pura; poi pacifi-
ca, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, 
senza parzialità, senza ipocrisia. 18Un frutto di giustizia viene 
seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

Responsorio breve
℞․  Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. * 

Alleluia, alleluia.
 Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. 

Alleluia, alleluia.
℣․	Sono introdotte nel palazzo del re.
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 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. 

Alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Sempre tesa alla ricerca di Dio,
Caterina viveva unita a lui
nell’intimità dell’amore, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Dio, che sceglie l’illetterato e il debole per confondere il 
dotto e il potente, ha aperto i tesori della sua ricchezza, 
sapienza e scienza a santa Caterina. Preghiamolo: 
Signore, operatore di prodigi, ascoltaci.

Per il bene della Chiesa e della società civile hai dato a 
santa Caterina zelo e franchezza nel denunciare errori e 
debolezze,
		da’ anche a noi forza e coraggio contro l’errore e il male.

In tempo di profonde lacerazioni e guerre fratricide hai 
inviato la vergine senese quale mediatrice di unità e 
riconciliazione,
		fa’ che le forze politiche e religiose convergano fra di 
loro per il vero benessere dell’uomo e della comunità.

Santa Caterina si fece ambasciatrice e avvocata per il ritor-
no del papa a Roma,
		fa’ che tutti si sentano attratti verso il centro di unità e di 
comunione cattolica della fede e della carità.
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La nostra santa viveva di te nell’attività e nella 
contemplazione,
		da’ a tutti di unire al lavoro la preghiera.

Hai posto la nostra Patrona come stella nel tuo cielo di 
gloria,
		ottenga ai nostri fratelli defunti e a noi un raggio della tua 
luce eterna. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spi-
rito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo croci-
fisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione con-
cedi a noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di 
esultare nella rivelazione della sua gloria. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Compieta (pag. 1230)
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30 aprile
giovedì

Terza settimana 
di Pasqua
(Terza settimana del Salterio)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Salmo invitatorio (pagg. 15-18)

Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

2. Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
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3. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.

4. O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua.

6. Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  Con ritmi di festa, canteremo:  
Le mie fonti sono in te, città di Dio, alleluia. 

Salmo 86  Gerusalemme, madre di tutti i popoli
La Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre (Gal 4, 26).

1 Le sue fondamenta sono sui monti santi; † 
2  il Signore ama le porte di Sion *  

 più di tutte le dimore di Giacobbe.

3 Di te si dicono cose stupende, * 
 città di Dio.

4 Ricorderò Raab e Babilonia  
  fra quelli che mi conoscono; † 
 ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: * 
 tutti là sono nati.

5 Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro è nato in essa * 
 e l’Altissimo la tiene salda».

6 Il Signore scriverà nel libro dei popoli: * 
 «Là costui è nato».

7 E danzando canteranno: * 
 «Sono in te tutte le mie sorgenti».

Gloria al Padre
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1 antifona  Con ritmi di festa, canteremo:  
Le mie fonti sono in te, città di Dio, alleluia.

2 antifona  Come un pastore, o Cristo,  
raduni il tuo gregge  
e lo guidi con amore, alleluia.

Cantico Is 40, 10-17   
Il buon pastore: Dio l’Altissimo e il Sapientissimo
Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario (Ap 22, 12).

10 Ecco, il Signore Dio viene con potenza, * 
 con il braccio egli detiene il dominio.  
Ecco, egli ha con sé il premio *  
 e i suoi trofei lo precedono.

11 Come un pastore egli fa pascolare il gregge * 
 e con il suo braccio lo raduna;  
porta gli agnellini sul petto * 
 e conduce pian piano le pecore madri.

12 Chi ha misurato con il cavo della mano 
  le acque del mare *  
 e ha calcolato l’estensione dei cieli con il palmo?

 Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, † 
 ha pesato con la stadera le montagne * 
 e i colli con la bilancia?

13 Chi ha diretto lo spirito del Signore *  
 e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?

14 A chi ha chiesto consiglio, perché lo istruisse * 
 e gli insegnasse il sentiero della giustizia,

 lo ammaestrasse nella scienza *  
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 e gli rivelasse la via della prudenza?

15 Ecco, le nazioni son come una goccia da un secchio, † 
 contano come il pulviscolo sulla bilancia; * 
 ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.

16 Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, * 
 né le sue bestie per l’olocausto.

17 Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, * 
 come niente e vanità sono da lui ritenute.

Gloria al Padre

2 antifona  Come un pastore, o Cristo,  
raduni il tuo gregge  
e lo guidi con amore, alleluia.

3 antifona  Grande è il Signore in mezzo a noi;  
alto sopra tutti i popoli, alleluia.

Salmo 98  Santo è il Signore Dio nostro
Tu sei sopra i cherubini, tu che hai cambiato la miserabile condi-
zione del mondo quando ti sei fatto come noi (sant’Atanasio).

1 Il Signore regna, tremino i popoli; *
  siede sui cherubini, si scuota la terra.
2 Grande è il Signore in Sion, *
  eccelso sopra tutti i popoli.

3 Lodino il tuo nome grande e terribile, * 
 perché è santo.

4 Re potente che ami la giustizia, † 
 tu hai stabilito ciò che è retto, * 
 diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
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5 Esaltate il Signore nostro Dio, †  
 prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, * 
 perché è santo.

6 Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, †  
 Samuele tra quanti invocano il suo nome: * 
 invocavano il Signore ed egli rispondeva.

7 Parlava loro da una colonna di nubi: †  
 obbedivano ai suoi comandi * 
 e alla legge che aveva loro dato.

8 Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, †  
 eri per loro un Dio paziente, * 
 pur castigando i loro peccati.

9 Esaltate il Signore nostro Dio, †  
 prostratevi davanti al suo monte santo, * 
 perché santo è il Signore, nostro Dio.

Gloria al Padre

3 antifona  Grande è il Signore in mezzo a noi;  
alto sopra tutti i popoli, alleluia.

Lettura breve Rm 8, 10-11
10Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del pec-
cato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. 11E se 
lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in 
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi.

Responsorio breve
℞․ Cristo è risorto dai morti, * alleluia, alleluia.
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 Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.
℣․	Annunzia il perdono dei peccati.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia.

Antifona al Benedictus
Vera è la mia parola:
Chi crede in me ha la vita eterna, alleluia.

Benedictus (copertina)

Invocazioni
Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa. Uniti 
nella lode del mattino rivolgiamo a lui la nostra supplica:
Resta con noi, Signore.

Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte,
		fa’ ardere il nostro cuore con la tua presenza e la tua 
parola.

Vieni a noi con la tua potenza invincibile,
		e fa’ sentire ai nostri spiriti la bontà infinita di Dio.

Tu che sei la fonte della nostra pace,
		salva il mondo dalla violenza e dalla discordia.

Ritempra la nostra fede nella vittoria finale,
		e confermaci nell’attesa della beata speranza e della gloria.

Padre nostro

Orazione
O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la gran-
dezza del tuo amore, fa’ che accogliamo pienamente il dono 
della salvezza, perché, liberi dall’oscurità del peccato, ade-
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riamo sempre più alla tua parola di verità. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno (pag. 21)

Antifona Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 118, 113-120  XV (Samech)  
113 Detesto gli animi incostanti, * 

 io amo la tua legge.
114 Tu sei mio rifugio e mio scudo, * 

 spero nella tua parola.

115 Allontanatevi da me, o malvagi, * 
 osserverò i precetti del mio Dio.

116 Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita, * 
 non deludermi nella mia speranza.

117 Sii tu il mio aiuto e sarò salvo, *  
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 gioirò sempre nei tuoi precetti. 
118 Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, * 

 perché la sua astuzia è fallace.

119 Consideri scorie tutti gli empi della terra, * 
 perciò amo i tuoi insegnamenti.

120 Tu fai fremere di spavento la mia carne, * 
 io temo i tuoi giudizi.

Gloria al Padre

Salmo 78, 1-5.8-11.13   
Lamento per la distruzione di Gerusalemme
Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della 
pace!… Non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché non hai 
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata (Lc 19, 42.44).

1 O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, †  
 hanno profanato il tuo santo tempio, *  
 hanno ridotto in macerie Gerusalemme.

2 Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi  
  in pasto agli uccelli del cielo, *  
 la carne dei tuoi fedeli agli animali selvaggi.

3 Hanno versato il loro sangue 
  come acqua intorno a Gerusalemme, * 
 e nessuno seppelliva. 

4 Siamo divenuti l’obbrobrio dei nostri vicini, * 
 scherno e ludibrio di chi ci sta intorno.

5 Fino a quando, Signore,  
  sarai adirato: per sempre? * 
 Arderà come fuoco la tua gelosia? 
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8 Non imputare a noi le colpe dei nostri padri, †  
 presto ci venga incontro la tua misericordia, * 
 poiché siamo troppo infelici.

9 Aiutaci, Dio, nostra salvezza, * 
 per la gloria del tuo nome, 
salvaci e perdona i nostri peccati * 
 per amore del tuo nome.

10 Perché i popoli dovrebbero dire: * 
 «Dov’è il loro Dio?». 
Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, * 
 la vendetta per il sangue dei tuoi servi.

11 Giunga fino a te il gemito dei prigionieri; †  
 con la potenza della tua mano * 
 salva i votati alla morte.

13 E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, † 
 ti renderemo grazie per sempre; * 
 di età in età proclameremo la tua lode.

Gloria al Padre

Salmo 79  Visita, o Signore, la tua vigna
Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20).

2 Tu, pastore d’Israele, ascolta, * 
 tu che guidi Giuseppe come un gregge.  
Assiso sui cherubini rifulgi *

3  davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse.

 Risveglia la tua potenza * 
 e vieni in nostro soccorso.

4 Rialzaci, Signore, nostro Dio, *  
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 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

5 Signore, Dio degli eserciti, †  
 fino a quando fremerai di sdegno * 
 contro le preghiere del tuo popolo?

6 Tu ci nutri con pane di lacrime, *  
 ci fai bere lacrime in abbondanza.

7 Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, * 
 e i nostri nemici ridono di noi.

8 Rialzaci, Dio degli eserciti, * 
 fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.

9 Hai divelto una vite dall’Egitto, *  
 per trapiantarla hai espulso i popoli.

10 Le hai preparato il terreno, *  
 hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.

11 La sua ombra copriva le montagne *  
 e i suoi rami i più alti cedri.

12 Ha esteso i suoi tralci fino al mare * 
 e arrivavano al fiume i suoi germogli.

13 Perché hai abbattuto la sua cinta *  
 e ogni viandante ne fa vendemmia?

14 La devasta il cinghiale del bosco *  
 e se ne pasce l’animale selvatico.

15 Dio degli eserciti, volgiti, *  
 guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,

16 proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, * 
 il germoglio che ti sei coltivato.

17 Quelli che l’arsero col fuoco e la recisero, *  
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 periranno alla minaccia del tuo volto.

18 Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, * 
 sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

19 Da te più non ci allontaneremo, * 
 ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.

20 Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, *  
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Gloria al Padre

Antifona  Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Tt 3, 5b-7
5bDio ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di 
rinnovamento nello Spirito Santo, 6effuso da lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 
nostro, 7perché giustificati dalla sua grazia diventassimo 
eredi, secondo la speranza, della vita eterna.

℣․	I discepoli videro il Signore, alleluia,
℞․ e furono pieni di gioia, alleluia.

Orazione
O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la gran-
dezza del tuo amore, fa’ che accogliamo pienamente il dono 
della salvezza, perché, liberi dall’oscurità del peccato, ade-
riamo sempre più alla tua parola di verità. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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Vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. Alla cena dell’Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

2. Il suo corpo arso d’amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare
calice del nuovo patto.

3. In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’angelo distruttore.

4. Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

5. Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

6. Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 antifona  A Cristo, figlio di Davide,  
il Signore ha dato il regno, alleluia.

Salmo 131, 1-10  (I)   
Le promesse divine fatte a Davide
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre (Lc 1, 32).

1 Ricordati, Signore, di Davide, * 
 di tutte le sue prove,
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2 quando giurò al Signore, * 
 al Potente di Giacobbe fece voto:

3 «Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * 
 non mi stenderò sul mio giaciglio, 

4 non concederò sonno ai miei occhi * 
 né riposo alle mie palpebre,

5 finché non trovi una sede per il Signore, * 
 una dimora per il Potente di Giacobbe».

6 Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, * 
 l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 

7 Entriamo nella sua dimora, *  
 prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.

8 Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * 
 tu e l’arca della tua potenza. 

9 I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * 
 i tuoi fedeli cantino di gioia.

10 Per amore di Davide tuo servo * 
 non respingere il volto del tuo consacrato.

Gloria al Padre

1 antifona  A Cristo, figlio di Davide,  
il Signore ha dato il regno, alleluia.

2 antifona  A Cristo, unico sovrano,  
Re dei re, Signore dei signori,  
gloria! Alleluia!

Salmo 131, 11-18  (II)  Elezione di Davide e di Sion
Ora appunto ad Abramo e alla sua discendenza furono fatte le 
promesse… cioè a Cristo (Gal 3, 16).
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11 Il Signore ha giurato a Davide †  
 e non ritratterà la sua parola: * 
 «Il frutto delle tue viscere  
  io metterò sul tuo trono!

12 Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza †  
 e i precetti che insegnerò ad essi, * 
 anche i loro figli per sempre  
  sederanno sul tuo trono».

13 Il Signore ha scelto Sion, *  
 l’ha voluta per sua dimora:

14 «Questo è il mio riposo per sempre; * 
 qui abiterò, perché l’ho desiderato.

15 Benedirò tutti i suoi raccolti, *  
 sazierò di pane i suoi poveri.

16 Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, * 
 esulteranno di gioia i suoi fedeli. 

17 Là farò germogliare la potenza di Davide, *  
 preparerò una lampada al mio consacrato.

18 Coprirò di vergogna i suoi nemici, *  
 ma su di lui splenderà la corona».

Gloria al Padre

2 antifona  A Cristo, unico sovrano,  
Re dei re, Signore dei signori,  
gloria! Alleluia!

3 antifona Chi è forte come te, o Signore?  
Chi è come te, meraviglioso in santità?  
Alleluia.
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Cantico Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a   
Il giudizio di Dio

17 Noi ti rendiamo grazie,  
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri,

 perché hai messo mano  
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno.

18 Le genti fremettero, †  
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti,

 di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

10b Ora si è compiuta la salvezza,  
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo,

 poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, * 
 davanti al nostro Dio giorno e notte.

11 Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

12a Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi.

Gloria al Padre
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3 antifona  Chi è forte come te, o Signore? 
Chi è come te, meraviglioso in santità? 
Alleluia.

Lettura breve 1Pt 3, 18.22
18Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella 
carne, ma reso vivo nello spirito. 22Egli è alla destra di Dio, 
dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli 
angeli, i Principati e le Potenze.

Responsorio breve
℞․ Cristo è vivo per la potenza di Dio, * alleluia, alleluia.
 Cristo è vivo per la potenza di Dio, alleluia, alleluia.
℣․	Per noi fu debole fino alla croce.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Cristo è vivo per la potenza di Dio, alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Io sono il pane vivo disceso dal cielo:
chi mangia questo pane vivrà in eterno;
il pane che io darò
è la mia carne, per la vita del mondo, alleluia.

Magnificat (copertina)

Intercessioni
Pieni di fede preghiamo Cristo, primizia di coloro che risor-
gono dai morti:
Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.

Signore, ricordati della tua Chiesa santa edificata sul fonda-
mento degli apostoli e diffusa nel mondo intero,
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		benedici tutti coloro che invocano il tuo nome.

Tu che sei il medico dei corpi e delle anime,
		salvaci con la forza del tuo amore.

Solleva e conforta i malati,
		liberali da tutte le loro sofferenze.

Aiuta coloro che sono affaticati e oppressi,
		soccorri i poveri e i sofferenti.

Tu che con la morte e la risurrezione hai aperto la via 
dell’immortalità,
		ricevi nella tua pace i morti a causa della violenza e 
dell’odio. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la gran-
dezza del tuo amore, fa’ che accogliamo pienamente il dono 
della salvezza, perché, liberi dall’oscurità del peccato, ade-
riamo sempre più alla tua parola di verità. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Compieta (pag. 1234)
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compieta

Introduzione e inno
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. (T. P. Alleluia).

A questo punto, è bene sostare alquanto in silenzio per l’esame di 
coscienza (pag. 1244), al termine del quale si può recitare la 
seguente formula:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli, che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Conclusione dell’atto penitenziale
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Inno
1. Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
vegliaci nel riposo
con amore di Padre.

2. Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiari
le ombre della notte.
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3. Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell’alba
intoni la tua lode.

4. Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Oppure:

Inno
1. Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.

2. In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo 
dall’umana fatica, 
al termine del giorno.

3. Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore; 

la tua mano protegga 
coloro che in te sperano.

4. Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso.

5. A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.
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Dopo i primi vespri  
della domenica e delle solennità

Introduzione e inno (pag. 1210)

1 antifona In Quaresima 
Pietà di me, o Signore:  
ascolta la mia preghiera.

    Oppure: 
In te confido, Signore,  
e in pace mi addormento.

Antifona Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 4  Rendimento di grazie
E Dio che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri 
cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina, che 
rifulge sul volto di Cristo (2Cor 4, 6).

2 Quando ti invoco, rispondimi, 
  Dio, mia giustizia: † 
 dalle angosce mi hai liberato; * 
 pietà di me, ascolta la mia preghiera.

3 Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
 Perché amate cose vane 
  e cercate la menzogna?

4 Sappiate che il Signore 
  fa prodigi per il suo fedele: * 
 il Signore mi ascolta quando lo invoco.

5 Tremate e non peccate, * 
 sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
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6 Offrite sacrifici di giustizia * 
 e confidate nel Signore.

7 Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?». * 
 Risplenda su di noi, Signore, 
  la luce del tuo volto.

8 Hai messo più gioia nel mio cuore * 
 di quando abbondano vino e frumento.

9 In pace mi corico e subito mi addormento: * 
 tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

Gloria al Padre

1 antifona In Quaresima 
Pietà di me, o Signore:  
ascolta la mia preghiera.

    Oppure: 
In te confido, Signore,  
e in pace mi addormento.

2 antifona In Quaresima 
Nella notte, benedite il Signore.

Salmo 133  Orazione notturna nel tempio
Lodate il nostro Dio, voi suoi servi, voi che lo temete, piccoli e 
grandi (Ap 19, 5).

1 Ecco, benedite il Signore, *  
 voi tutti, servi del Signore;

 voi che state nella casa del Signore * 
 durante le notti.

2 Alzate le mani verso il tempio *  
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 e benedite il Signore.
3 Da Sion ti benedica il Signore, *  

 che ha fatto cielo e terra.
Gloria al Padre

2 antifona In Quaresima 
Nella notte, benedite il Signore.

Antifona Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Dt 6, 4-7
4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
solo. 5Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze. 6Questi precetti che oggi 
ti do, ti stiano fissi nel cuore; 7li ripeterai ai tuoi figli, ne 
parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando cammine-
rai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Durante l’Ottava di Pasqua invece del responsorio breve si dice:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
alleluia:
rallegriamoci ed esultiamo,
alleluia.
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Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola;

30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli, 

32 luce per illuminare le genti *  
 e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).
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Orazione
Nelle domeniche e durante l’Ottava di Pasqua
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci 
ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia 
la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. Amen.

Nelle solennità
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del 
nemico; vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la 
tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.
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Dopo i secondi vespri  
della domenica e delle solennità

Introduzione e inno (pag. 1210)

Antifona In Quaresima 
Dimora all’ombra dell’Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 90   
Beato chi si pone sotto la protezione dell’Altissimo
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli 
scorpioni (Lc 10, 19).

1 Tu che abiti al riparo dell’Altissimo * 
 e dimori all’ombra dell’Onnipotente,

2 di’ al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 
 mio Dio, in cui confido».

3 Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
 dalla peste che distrugge. 

4 Ti coprirà con le sue penne, * 
 sotto le sue ali troverai rifugio.

5 La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
 non temerai i terrori della notte,

 né la freccia che vola di giorno, †
6  la peste che vaga nelle tenebre, * 

 lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

7 Mille cadranno al tuo fianco †  
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 e diecimila alla tua destra; * 
 ma nulla ti potrà colpire.

8 Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
 vedrai il castigo degli empi.

9 Poiché tuo rifugio è il Signore * 
 e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,

10 non ti potrà colpire la sventura, * 
 nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

11 Egli darà ordine ai suoi angeli * 
 di custodirti in tutti i tuoi passi.

12 Sulle loro mani ti porteranno * 
 perché non inciampi nella pietra il tuo piede.

13 Camminerai su àspidi e vipere, * 
 schiaccerai leoni e draghi.

14 Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
 lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.

15 Mi invocherà e gli darò risposta; † 
 presso di lui sarò nella sventura, * 
 lo salverò e lo renderò glorioso.

16 Lo sazierò di lunghi giorni * 
 e gli mostrerò la mia salvezza.

Gloria al Padre

Antifona In Quaresima 
Dimora all’ombra dell’Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Lettura breve Ap 22, 4-5
4Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo 
nome sulla fronte (Mt 5, 8). 5Non vi sarà più notte e non 
avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole 
(Is 60, 20), perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno 
nei secoli dei secoli (Dn 7, 18.27).

Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Invece del responsorio breve si dice:

Al Giovedì Santo
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

sino alla morte.

Al Venerdì Santo
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

sino alla morte, 
e alla morte di croce.

Al Sabato Santo
Antifona Cristo per noi si è fatto obbediente 

sino alla morte, 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio lo ha innalzato, 
e gli ha dato il nome sopra ogni altro nome.
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All’Ottava di Pasqua
Antifona Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, 
alleluia.

Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, 

alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, 

alleluia.

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola;

30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli,

32 luce per illuminare le genti * 
 e gloria del tuo popolo Israele.



Dopo i secondi vespri della domenica e delle solennità    1221

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Orazione
Nelle domeniche e durante l’Ottava di Pasqua
Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo 
giorno, memoriale della risurrezione del Signore: la tua 
grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e 
di risvegliarci nella gioia, per cantare la tua lode. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

Nel Triduo Pasquale e nelle solennità
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del 
nemico; vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la 
tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.
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Lunedì
Introduzione e inno (pag. 1210)

Antifona  In Quaresima 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
lento all’ira e grande nell’amore.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 85  Preghiera a Dio nell’afflizione
Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2Cor 
1, 3.4).

1 Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, * 
 perché io sono povero e infelice.

2 Custodiscimi perché sono fedele; *  
 tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.

3 Pietà di me, Signore, *  
 a te grido tutto il giorno.

4 Rallegra la vita del tuo servo, * 
 perché a te, Signore, innalzo l’anima mia.

5 Tu sei buono, Signore, e perdoni, *  
 sei pieno di misericordia con chi ti invoca.

6 Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera * 
 e sii attento alla voce della mia supplica.

7 Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido * 
 e tu mi esaudirai.

8 Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 
 e non c’è nulla che uguagli le tue opere.
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9 Tutti i popoli che hai creato verranno †  
 e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 
 per dare gloria al tuo nome;

10 grande tu sei e compi meraviglie: * 
 tu solo sei Dio.

11 Mostrami, Signore, la tua via, *  
 perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice * 
 che tema il tuo nome.

12 Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 
 e darò gloria al tuo nome sempre, 

13 perché grande con me è la tua misericordia: * 
 dal profondo degli inferi mi hai strappato.

14 Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 
  una schiera di violenti attenta alla mia vita, *
  non pongono te davanti ai loro occhi.

15 Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, *
  lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele,

16 volgiti a me e abbi misericordia: † 
  dona al tuo servo la tua forza, *
  salva il figlio della tua ancella.

17 Dammi un segno di benevolenza; †
  vedano e siano confusi i miei nemici, *
  perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

Gloria al Padre

Antifona In Quaresima 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
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lento all’ira e grande nell’amore.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve 1Ts 5, 9-10
9Dio ci ha destinati all’acquisto della salvezza per mezzo 
del Signor nostro Gesù Cristo, 10 il quale è morto per noi, 
perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insie-
me con lui.

Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia. 

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
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il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola;

30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli, 

32 luce per illuminare le genti *  
 e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Orazione
Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa’ che i germi di 
bene, seminati nei solchi di questa giornata, producano una 
messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.
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Martedì
Introduzione e inno (pag. 1210) 

Antifona In Quaresima 
Non nascondermi il tuo volto, 
perché in te confido, Signore.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 142, 1-11  Preghiera nella tribolazione
Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della 
legge (Gal 2, 16).

1 Signore, ascolta la mia preghiera, †  
 porgi l’orecchio alla mia supplica,  
  tu che sei fedele, *  
 e per la tua giustizia rispondimi.

2 Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
 nessun vivente davanti a te è giusto.

3 Il nemico mi perseguita, †  
 calpesta a terra la mia vita, * 
 mi ha relegato nelle tenebre  
  come i morti da gran tempo.

4 In me languisce il mio spirito, * 
 si agghiaccia il mio cuore.

5 Ricordo i giorni antichi, †  
 ripenso a tutte le tue opere, * 
 medito sui tuoi prodigi.

6 A te protendo le mie mani, *  
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 sono davanti a te come terra riarsa. 
7 Rispondimi presto, Signore, *  

 viene meno il mio spirito.

 Non nascondermi il tuo volto, *  
 perché non sia come chi scende nella fossa.

8 Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
 poiché in te confido.

 Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
 perché a te si innalza l’anima mia.

9 Salvami dai miei nemici, Signore, * 
 a te mi affido.

10 Insegnami a compiere il tuo volere, †  
 perché sei tu il mio Dio. *  
 Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.

11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 
 liberami dall’angoscia, per la tua giustizia.

Gloria al Padre

Antifona In Quaresima 
Non nascondermi il tuo volto, 
perché in te confido, Signore.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve 1Pt 5, 8-9a 
8Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, 
come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. 9aRe-
sistetegli saldi nella fede.
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Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola;

30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli, 
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32 luce per illuminare le genti *  
 e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Orazione
Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno 
tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per 
camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.
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Mercoledì
Introduzione e inno (pag. 1210)

1 antifona In Quaresima 
Tu sei la mia difesa 
e il mio rifugio, Signore.

Antifona Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 30, 2-6  Supplica fiduciosa nell’afflizione
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Lc 23, 46). 

2 In te, Signore, mi sono rifugiato, † 
  mai sarò deluso; * 
  per la tua giustizia salvami.

3 Porgi a me l’orecchio, * 
  vieni presto a liberarmi.
 Sii per me la rupe che mi accoglie, *
  la cinta di riparo che mi salva.

4 Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *
  per il tuo nome dirigi i miei passi.
5 Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *
  perché sei tu la mia difesa.

6 Mi affido alle tue mani; * 
  tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.

Gloria al Padre

1 antifona Tu sei la mia difesa 
e il mio rifugio, Signore.

2 antifona Dal profondo a te grido, o Signore! †
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Salmo 129  Dal profondo a te grido
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21).

1 Dal profondo a te grido, o Signore; * 
2  † Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti *  
 alla voce della mia preghiera.

3 Se consideri le colpe, Signore, *  
 Signore, chi potrà sussistere?

4 Ma presso di te è il perdono, *  
 perciò avremo il tuo timore.

5 Io spero nel Signore, *  
 l’anima mia spera nella sua parola.

6 L’anima mia attende il Signore * 
 più che le sentinelle l’aurora.

7 Israele attenda il Signore, * 
 perché presso il Signore è la misericordia, 
grande è presso di lui la redenzione; * 

8  egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre

2 antifona In Quaresima 
Dal profondo a te grido, o Signore!

Antifona Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve Ef 4, 26-27.31a.32
26Non peccate (Sal 4, 5); non tramonti il sole sopra la vostra 
ira, 27e non date occasione al diavolo. 31aScompaia da voi 
ogni asprezza, sdegno, ira. 32Siate invece benevoli gli uni 
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verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia. 

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola;
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30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli, 

32 luce per illuminare le genti *  
 e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Orazione
Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave 
il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le 
opere di questa giornata e fa’ che il riposo della notte ci 
renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.
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Giovedì
Introduzione e inno (pag. 1210)

Antifona In Quaresima 
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 15  Il Signore è mia eredità
Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte 
(At 2, 24).

1 Proteggimi, o Dio: * 
 in te mi rifugio.

2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
 senza di te non ho alcun bene».

3 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 
 è tutto il mio amore.

4 Si affrettino altri a costruire idoli: †  
 io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
 né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
 nelle tue mani è la mia vita.

6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
 la mia eredità è magnifica.

7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
 anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
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  sta alla mia destra, non posso vacillare.

9 Di questo gioisce il mio cuore, † 
  esulta la mia anima; *
  anche il mio corpo riposa al sicuro,

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, *
  né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

11 Mi indicherai il sentiero della vita, † 
  gioia piena nella tua presenza, * 
  dolcezza senza fine alla tua destra.

Gloria al Padre

Antifona In Quaresima 
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve 1Ts 5, 23
23Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto 
quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irre-
prensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
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Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, 

alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia. 

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola;

30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli, 

32 luce per illuminare le genti *  
 e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).
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Orazione
Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché 
ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e 
anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.
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Venerdì
Introduzione e inno (pag. 1210)

Antifona In Quaresima  
Giorno e notte grido a te, o Signore.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 87  Preghiera di un uomo gravemente malato
Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre (Lc 22, 53).

2 Signore, Dio della mia salvezza, *  
 davanti a te grido giorno e notte.

3 Giunga fino a te la mia preghiera, * 
 tendi l’orecchio al mio lamento.

4 Io sono colmo di sventure, *  
 la mia vita è vicina alla tomba.

5 Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, * 
 sono come un uomo ormai privo di forza.

6 È tra i morti il mio giaciglio, * 
 sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo * 
 e che la tua mano ha abbandonato.

7 Mi hai gettato nella fossa profonda, *  
 nelle tenebre e nell’ombra di morte.

8 Pesa su di me il tuo sdegno *  
 e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.

9 Hai allontanato da me i miei compagni, * 
 mi hai reso per loro un orrore.  
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Sono prigioniero senza scampo; * 
10  si consumano i miei occhi nel patire.

 Tutto il giorno ti chiamo, Signore, *  
 verso di te protendo le mie mani.

11 Compi forse prodigi per i morti? *  
 O sorgono le ombre a darti lode?

12 Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 
 la tua fedeltà negli inferi?

13 Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, * 
 la tua giustizia nel paese dell’oblio?

14 Ma io a te, Signore, grido aiuto, *  
 e al mattino giunge a te la mia preghiera.

15 Perché, Signore, mi respingi, *  
 perché mi nascondi il tuo volto?

16 Sono infelice e morente dall’infanzia, *  
 sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.

17 Sopra di me è passata la tua ira, *  
 i tuoi spaventi mi hanno annientato,

18 mi circondano come acqua tutto il giorno, * 
 tutti insieme mi avvolgono.

19 Hai allontanato da me amici e conoscenti * 
 mi sono compagne solo le tenebre.

Gloria al Padre

Antifona In Quaresima 
Giorno e notte grido a te, o Signore.

    Nel Tempo di Pasqua 
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Lettura breve Ger 14, 9b
9bTu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con 
il tuo nome: non abbandonarci, Signore Dio nostro.

Responsorio breve
In Quaresima
℞․ Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento: 
 nelle tue mani affido il mio spirito.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Nel Tempo di Pasqua
℞․  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, 

alleluia.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia.
℣․ Dio di verità, tu mi hai redento.
 Alleluia, alleluia.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia,
 alleluia. 

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Cantico di Simeone Lc 2, 29-32   
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele. 

29 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *  
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 vada in pace secondo la tua parola;

30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
31  preparata da te davanti a tutti i popoli, 

32 luce per illuminare le genti *  
 e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre

Antifona Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace (T. P. alleluia).

Orazione
Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura 
del tuo Figlio per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Segue, anche nella recita individuale, la benedizione:
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
℞․ Amen.

Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria 
scegliendola tra quelle riportate a pag. 1242.



1242   Antifone della beata Vergine Maria

Antifone  
della beata Vergine Maria

Le antifone mariane che vengono prescritte dopo la compieta in 
realtà non sono delle antifone propriamente dette, perché sono 
indipendenti dal salmo o dal versetto salmodico. Devono piutto-
sto considerarsi come devoti canti offerti dalla Chiesa alla Madre 
di Dio.

Nel Tempo di Quaresima:
O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori.

Oppure:
Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore.

Oppure:
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 



Antifone della beata Vergine Maria    1243

A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Oppure:
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Oppure:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Nel Tempo di Pasqua:
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
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Anima mial’
Di te ha sete

Guida all’esame 
di coscienza serale

La pratica dell’esame di coscienza è da molti disattesa 
e dimenticata. Alla fine di ogni giornata il cristiano, 
con un esame di coscienza, rivede alla luce della fede 
quanto ha compiuto, cioè riscontra quanto il patrimo-
nio dei doni ricevuti da Dio ha portato frutto. 
Papa Francesco, con sapienza, raccomanda: «Alla 
sera, prima di finire la giornata, raccogliendosi un 
momento da soli dobbiamo farci la domanda: “Cosa è 
accaduto oggi nel mio cuore? Cosa è successo? Quali 
cose sono passate attraverso il mio cuore?”.
Se non lo facciamo, davvero non sappiamo vigilare 
bene né custodire bene.
Fare un breve esame di coscienza, ogni sera, prima di 
andare a dormire, ci aiuterà a difenderci da tante cat-
tiverie, anche da quelle che noi possiamo fare, se 
entrano questi demòni, che sono furbissimi, e alla fine 
ci truffano tutti».

Come fare 
l’esame di coscienza

L’esame di coscienza può essere fatto in vari modi. 
Ecco alcuni suggerimenti pratici:
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1.  Inizio facendo memoria e ringraziando dei benefici 
ricevuti dal Signore e dei piccoli frutti di bene dona-
ti ai fratelli durante la giornata. 

2.  Chiedo la grazia di conoscere i peccati per eliminar-
li. È una grazia conoscere i peccati. Una grazia da 
chiedere. Conoscere come ho peccato, cioè come 
non ho risposto al dono.

3.  Scendo nel concreto passando in rassegna i coman-
damenti, specialmente quello dell’amore; oppure 
rivisitando con calma e attenzione tutta la giornata 
con i suoi fatti e incontri, parole e persone, pensieri 
e tentazioni; oppure considero le mie azioni com-
piute durante il giorno appena trascorso, chieden-
domi: «Con quale sentimento ho agito? Con quale 
pensiero fondamentale?».

Possiamo anche interrogarci sul male commesso e il 
bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi, facen-
doci aiutare dallo schema che segue.

1° Comandamento: «Io sono il Signore tuo Dio. Non 
avrai altri dei di fronte a me». Gesù ha detto: «Non 
potete servire due padroni, non potete servire Dio e 
il denaro».
• Chi è Dio per me? Occupa il posto più importante 
nella mia vita? • Credo nel suo amore? • So offrire a 
Dio le mie occupazioni, le mie gioie, i miei dolori? • 
Quali sono gli idoli che creano disordine nella mia 
vita? Denaro, lavoro eccessivo, successo, carriera… ?

2° Comandamento: «Non pronunciare invano il nome 



1246   Di te ha sete l’Anima mia

del Signore tuo Dio». Gesù ha detto: «Andate in tutto 
il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura».
• Rispetto il nome di Dio, di Maria, dei santi? 
Bestemmio facilmente? Uso un linguaggio volgare? • 
Do testimonianza coerente della mia fede, oppure ho 
vergogna di vivere e di presentarmi come cristiano? • 
Mi preoccupo di trasmettere con gioia la fede in fami-
glia, sul lavoro, nella mia parrocchia?

3° Comandamento: «Ricordati di santificare le feste». 
Gesù ha detto: «Fate questo in memoria di me».
• Partecipo attivamente e devotamente alla Messa 
domenicale e festiva? • Mi impegno ad ascoltare con 
attenzione e capire la Parola di Dio vivendola durante 
la settimana? • Per me, la domenica è veramente il 
giorno del Signore, oppure è un giorno di lavoro come 
gli altri? • Evito lavori non indispensabili? Dedico del 
tempo alla mia famiglia e a persone bisognose?

4° Comandamento: «Onora tuo padre e tua madre». 
Gesù ha detto: «Amatevi come io vi ho amati».
• Manco di rispetto verso i miei familiari? • Sono vio-
lento in casa? Umilio le persone? Sono geloso? • 
Riporto pettegolezzi o sospetti? Ho l’abitudine di fare 
la vittima? • Collaboro nelle faccende domestiche 
oppure mi faccio servire? • Amo, rispetto e assisto le 
persone anziane? • Prego per i miei familiari?

5° Comandamento: «Non uccidere». Gesù ha detto: 
«Chiunque si adira con il proprio fratello sarà sotto-
posto a giudizio».
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• Rispetto la vita del prossimo, soprattutto del più 
debole, fin dal suo concepimento? • Ho la forza di 
chiedere scusa quando faccio soffrire qualcuno? • 
Aiuto concretamente chi è nel bisogno? • Sono capace 
di perdonare? Ho dei rancori verso qualcuno? • Ho 
augurato il male al mio prossimo? • Ho rischiato di 
danneggiare il mio prossimo con la mia imprudenza e 
indifferenza? • Ho fatto del male a me stesso esage-
rando nel mangiare, nel bere, nel fumare, prendendo-
mi libertà di ogni tipo? • Mi sono riposato e curato 
quando necessario? 

6° Comandamento: «Non commettere atti impuri». 
Gesù ha detto: «La lucerna del corpo è l’occhio; se 
dunque il tuo occhio è chiaro tutto il tuo corpo sarà 
nella luce»:
• Ho l’abitudine di fare discorsi osceni o di cercare 
situazioni immorali? • Ho vissuto la sessualità come 
dono, nel rispetto del suo significato? • Ho rispettato 
il mio corpo? • So controllare i miei istinti?

7° Comandamento: «Non rubare». Gesù ha detto: 
«Guardatevi da ogni avarizia perché anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi 
beni».
• So mettere a servizio degli altri i talenti che Dio mi 
ha dato? • Sono giusto e onesto nel lavoro? • Ho 
approfittato della mia professione per arricchirmi 
ingiustamente? • Ho lavorato con coscienza e profes-
sionalità? • Ho l’abitudine di umiliare o trattare con 
durezza i miei dipendenti o colleghi di lavoro? • Ho 
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saldato i miei debiti? Ho evaso le tasse? • Rispetto 
quanto appartiene alla comunità: strade, mezzi di tra-
sporto, luoghi, edifici pubblici? • So condividere senza 
egoismo ciò che possiedo? • Perdo il mio tempo? 
Come gestisco il mio tempo libero?

8° Comandamento: «Non pronunciare falsa testimo-
nianza». Gesù ha detto: «Il vostro parlare sia “sì sì”, 
“no no”; il di più viene dal Maligno».
• Sono sincero e leale nei pensieri, nel linguaggio, 
nelle azioni? • Mi immischio nelle faccende altrui ren-
dendole poi di pubblico dominio? • Giudico facilmente 
le persone? • Danneggio la reputazione e l’onore degli 
altri? • So tacere quando devo tacere?

9° Comandamento: «Non desiderare la donna d’al-
tri». Gesù ha detto: «Chiunque guarda una donna o 
un uomo con passione ha già commesso adulterio 
nel suo cuore».
• Sono sempre fedele negli affetti e nelle azioni? • So 
avere comprensione nei momenti di difficoltà in fami-
glia? • La mia vita di coppia è sempre espressione di 
amore o mi lascio solo guidare dall’istinto? Vivo una 
sessualità disordinata, spinto dalla sola ricerca del 
piacere? • Se sono sposato, sono stato fedele alle pro-
messe matrimoniali? • Ho osservato la legge di Dio 
nella trasmissione della vita e nella vita coniugale? • 
Rispetto il legame e aiuto la fedeltà delle altre coppie? 
• Mi rendo conto che il matrimonio esige preghiera e 
va rinnovato ogni giorno?
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10° Comandamento: «Non desiderare la roba d’al-
tri». Gesù ha detto: «Fatevi borse che non invecchia-
no, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non 
arrivano e la tignola non consuma».
• Ho l’abitudine allo spreco? • Sono eccessivamente 
attaccato alle cose? • Sono invidioso dei beni altrui? • 
Cosa faccio per i poveri vicini e lontani?

4.  Dopo aver esaminato la coscienza, chiedo umilmen-
te perdono a Dio con parole mie oppure usando la 
formula proposta a pag. 1210.

5.  Mi propongo di correggermi e formulo un piccolo 
proposito da mettere in pratica, affinché si possa 
realizzare una vera conversione. Infine, ringrazio il 
Signore per il suo perdono con parole mie.



“La Vergine santa è il mezzo del quale nostro Signore si è servito per venire sino a 
noi, ed è anche il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per andare a lui… 
Se, dunque, noi stabiliamo la solida devozione della santissima Vergine, ciò è 
solo per stabilire più perfettamente quella di Gesù Cristo, è solo per dare un 
mezzo facile e sicuro per trovare Gesù Cristo. Se la devozione alla santissima 
Vergine allontanasse da Gesù Cristo, bisognerebbe rigettarla come un’illusione 
del diavolo.
È, però, esattamente il contrario: questa devozione è necessaria proprio per tro-
vare Gesù Cristo perfettamente, amarlo teneramente e servirlo fedelmente”.

San Luigi Maria Grignion di Montfort, Trattato della vera devozione a Maria  

L’EDITRICE SHALOM stampa libri di preghiera, meditazione, conoscenza delle 
basi della fede che non si piega alle mode, di riflessione sulla morale cattolica e 
biografie dei santi. 
Tutti i testi sono scritti in assoluta obbedienza alla Chiesa cattolica, in un linguag-
gio semplice ma profondo, e offrono la possibilità di:
• trovare Gesù Cristo perfettamente,
• amarlo teneramente,
• servirlo fedelmente.
La Vergine santa non solo è “il mezzo del quale nostro Signore si è servito per ve-
nire sino a noi”, ma ella è anche “il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per andare 
a lui”. Attraverso Maria troviamo, conosciamo, amiamo e serviamo Gesù, come 
solo una madre conosce, ama e serve il proprio figlio, per cui l’Editrice Shalom 
vuole amare e far amare teneramente Gesù:
• riaffermando la centralità dell’Eucaristia,
• promuovendo la preghiera come mezzo privilegiato per trovare il 

Signore,
• diffondendo la devozione al Cuore immacolato di Maria,
• onorando san Giuseppe e gli arcangeli.

Le pagine che seguono offrono una selezione di libri, attinenti per argomento al 
presente testo, finito di stampare nel novembre 2019 presso Elcograf S.p.a. Sono 
un piccolo assaggio di una produzione molto più varia e vasta, consultabile sul 
Catalogo generale che può essere richiesto ai nostri recapiti oppure visitando il 
sito www.editriceshalom.it.
Inoltre, iscrivendosi alla newsletter, periodicamente si potranno ricevere tutte le 
novità editoriali, le news e il calendario degli incontri di preghiera.

seguici su 
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CONTENUTI
• Santa Messa 

quotidiana.
• Introduzioni alle 

solennità, alle feste e 
alle memorie.

• Commenti alle letture.
• Biografie dei santi.
• Devozioni e pratiche 

del giorno.
• Ricca raccolta di 

preghiere.

È cosa buona avere un piccolo Vangelo e por-
tarlo con noi, in tasca, nella borsa, e leggerne un 
piccolo passo in qualsiasi momento della gior-
nata. Lì è Gesù che ci parla, nel Vangelo!

Papa Francesco

Ogni giorno Gesù ci parla attraverso le letture 
della Messa. Il Messalino ci aiuta ad ascoltarlo 
con il commento delle letture; ci fa conoscere 
il santo del giorno e ci guida nella liturgia: è un 
compagno per tutto il giorno.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 768
Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: VARI
PERIODICO BIMESTRALE

Sulla Tua Parola 
il Messalino. Santa Messa quotidiana 
e letture commentate per vivere la parola di Dio
DIRETTORE RESPONSABILE: Giordano Maria Mascioni

Custodia in similpelle
con bottoncino

Cod. 35053 € 11,50

Custodia in pelle con bottoncino Cod. 35016 € 16,90

Abbonamento annuale ai 6 numeri del Messalino
Spedizione tramite posta € 24,00
Spedizione tramite 
corriere espresso

€ 39,00CONSEGNA 
SICURA E VELOCE
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Formato: cm 14x19,7
Pagine: 3520
Prezzo: € 33,00
Codice d’Ordine: VARI

La Sacra Bibbia - “La via della pace”, nella tradu-
zione ufficiale della CEI, ha come punti di forza:
1.  la grande leggibilità per l’uso di un carattere 

tipografico grande;
2.  le introduzioni, le note e i commenti, che uti-

lizzano un linguaggio semplice, pur assicu-
rando qualità e spessore di contenuto;

3.  l’impostazione grafica, con illustrazioni a co-
lori e la stampa su carta bianca, che assicura 
facilità di consultazione e grande chiarezza;

4.  il prezzo contenuto.
Queste caratteristiche rendono La Sacra Bibbia 
- “La via della pace” unica e adatta a tutti.

CONTENUTI
Antico Testamento
Nuovo Testamento
Per approfondire
• Indice dei soggetti
 biblici.
• Mappe.
• I miracoli di Gesù.
• Le parabole di Gesù.
... e tanti altri...

La Sacra Bibbia 
La via della pace
COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri

TESTI
UFFICIALI

CEI

CARATTERI GRANDI

Leggio da tavolo in plexiglass cm 35x20 Cod. 40986 € 20,80
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EDIZIONE ECOPELLE PICCOLA (12,4x17,5 cm)

Marrone Cod. 8766 € 30,00

Arancione Cod. 8767 € 30,00

Rosso Cod. 8769 € 30,00

Bianco Cod. 8764 € 30,00

Azzurro Cod. 8768 € 30,00

Tortora Cod. 8765 € 30,00
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EDIZIONE PICCOLA CON BOTTONCINO
(12,4x17,5 cm)

Blu Cod. 8770 € 30,00

Rosso Cod. 8772 € 30,00

Marrone Cod. 8771 € 30,00

EDIZIONE GRANDE (14x19,7 cm)

Ecopelle bianca Cod. 8642 € 33,00

Ecopelle tortora Cod. 8762 € 33,00

Ecopelle rossa Cod. 8832 € 33,00

Ecopelle marrone Cod. 8763 € 33,00
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 8
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3

EDIZIONE TASCABILE CON BOTTONCINO 
(10x14,2 cm)

Bianco Cod. 8822 € 27,00

Marrone Cod. 8823 € 27,00

Rosso Cod. 8824 € 27,00

Grigio Cod. 8825 € 27,00
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Vangelo e Atti degli Apostoli
CURATORE: Dom Mariano Grosso, osb

Formato: cm 10x13,6
Pagine: 768 
Edizione brossura: cod. 8364
Edizione con copertina 
illustrata: cod. 8698
Prezzo: € 2,00

CONTENUTI
• Introduzione generale.
• Il Vangelo e i Vangeli.
•  Il processo di 

formazione dei Vangeli.
• I simboli degli 

evangelisti.
• Vangelo di Matteo.
• Vangelo di Marco.
• Vangelo di Luca.
• Vangelo di Giovanni.
• Atti degli Apostoli.
• Indice analitico.
• Carte e piantine.

Io consiglio di portare sempre con sé un piccolo 
Vangelo – oltretutto comprarlo costa poco – per 
tenerlo nella borsa, in tasca, e leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo. Un consiglio 
pratico per trovare Gesù, perché Gesù è proprio 
nella sua parola, nel suo Vangelo. Ogni volta 
che io leggo il Vangelo trovo Gesù.

(Papa Francesco)

TESTIUFFICIALI
CEI

CARATTERI GRANDI

UN’OTTIMA IDEA REGALO,
PENSATA PER LA
PRIMA COMUNIONE,
MA ADATTA A OGNI OCCASIONE.
Prezzo: € 4,00
Copertina disponibile
in 5 colori

codice 8773
codice 8774
codice 8776

codice 8777
codice 8592

EDIZIONE

PREGIATA
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Formato: cm 16,5x24
Pagine: 72 (copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8671
ISBN 978-88-8404-337-5

CONTENUTI
Passione di nostro
Signore Gesù Cristo
• secondo Matteo
 (forma lunga);
• secondo Matteo
 (forma breve);
• secondo Marco
 (forma lunga);
• secondo Marco
 (forma breve);
• secondo Luca
 (forma lunga);
• secondo Luca
 (forma breve);
• secondo Giovanni
 (forma unica).

La versione dialogata dei brani della passione 
dei quattro evangelisti in un unico volume!
•  Matteo per l’anno liturgico A (da leggersi la 

domenica delle Palme);
•  Marco per l’anno B (da leggersi la domenica 

delle Palme);
•  Luca per l’anno C (da leggersi la domenica 

delle Palme);
• Giovanni (da leggersi il Venerdì Santo).

I testi liturgici sono tratti dal Lezionario CEI.
La presentazione grafica dei testi è adatta alla 
lettura liturgica.
I caratteri tipografici grandi agevolano le perso-
ne con difficoltà di lettura.

Il presente sussidio può essere posto nelle 
chiese davanti al Crocifisso in modo che i fe-
deli, sostando in preghiera, possano medita-
re la passione con l’aiuto dei passi evangelici.

Passione di nostro Signore 
Gesù Cristo
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Innalzando nelle varie ore del giorno la preghie-
ra di lode e di supplica, vi farete voce del Popolo 
di Dio e dell’umanità intera.

Papa Francesco

Il volume mette nelle mani dei fedeli uno stru-
mento indispensabile, pratico e facile da usare 
per recitare lodi, ora media, vespri e compieta, 
nella preghiera personale e comunitaria. La li-
turgia delle ore è un meraviglioso ponte che, 
attraversando tutta la giornata, consacra a Dio 
il tempo e santifica la vita. La presente edizione 
è pensata per aiutare, nel modo più essenziale 
possibile, le persone che ogni giorno deside-
rano pregare con la preghiera ufficiale della 
Chiesa, ma che si orientano a fatica tra i quattro 
volumi che compongono la liturgia delle ore.
• I caratteri grandi • le immagini sacre
• le indicazioni a colori • le spiegazioni semplici
rendono questo volume prezioso e di grande 
utilità sia per i sacerdoti, sia per i fedeli.

CONTENUTI
•  Lodi, ora media, 

vespri, compieta 
(schema completo 
per ogni giorno della 
settimana).

•  Le 4 settimane del 
Salterio.

•  Il proprio del Tempo 
delle domeniche 
di Avvento, di 
Quaresima, di Pasqua, 
dell’ordinario e delle 
solennità.

•  L’ufficio delle letture di 
Natale, del Venerdì e 
del Sabato Santo.

•  I comuni e l’ufficio dei 
defunti.

... e tanti altri...

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 1200 (cop. cartonata)
Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8144
ISBN  978-88-8404-037-4

“Pregate sempre, senza stancarvi mai” 
Lodi, ora media, vespri e compieta
A CURA DI: Padre Ferdinando Campana, ofm

CARATTERI GRANDI
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“Pregate, pregate, pregate” 
Edizione ampliata
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri 
REVISIONE TESTI: Padre Serafino Tognetti

Il libro di preghiere più completo 
esistente in commercio
Le più belle e importanti preghiere della tradi-
zione arricchite dalle devozioni più moderne, 
grazie alle quali tutti possono trovare le parole 
adatte per manifestare la propria fede. È impos-
sibile non trovare la preghiera che fa per noi! 
Questo libro ci viene in aiuto per chiedere le 
grazie necessarie in ogni ambito della nostra 
vita. In ogni sezione troverai gli inni, le preghie-
re con i maestri spirituali, le preghiere per le 
varie necessità, le novene, le litanie e tutte le 
forme di devozione più usate dalla Chiesa.
Con i caratteri grandi e la grafica a colori, que-
sto libro è adatto ai giovani e agli anziani, alle 
famiglie, ai sacerdoti...

CONTENUTI
• Verità principali 

della fede.
• Norme di vita cristiana.
• Preghiere 

per ogni giorno.
• Trinità.
• Il Padre.
• Il Figlio.
• Lo Spirito Santo.
• La beata Vergine Maria.
… e tanti altri…

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 2160 
(copertina semirigida)
Prezzo: € 17,00
Codice d’Ordine: 8000
ISBN  978-88-8404-293-4

Edizione ampliata, copertina cartonata Cod. 8001 € 19,00
Custodia in pelle con bottoncino per edizione ampliata Cod. 35109 € 31,30
Custodia in pelle con zip per edizione ampliata Cod. 35108 € 39,80
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CONTENUTI
Preghiere, coroncine, 
consacrazioni, 
suppliche e novene 
con le quali onorare, 
chiedere, lodare e 
ringraziare:
• Padre.
• Figlio.
• Spirito Santo.
• Beata Vergine Maria.
• Santa Famiglia.
• Angeli.
• Santi.

Chi è alle prime armi e non conosce le verità 
della fede e le preghiere tradizionali, chi è un 
po’ “arrugginito” per gli anni lontano dal Signo-
re, chi vuole pregare usando devozioni e formu-
le care alla tradizione o chi vuole provare nuove 
forme e tipi di preghiera... Ciascuno troverà nel 
“Pregate, pregate, pregate” quello che cerca! 
Si tratta di uno strumento efficace e utilizzabile 
da 0 a 110 anni…

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 528
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8100
ISBN 978-88-86616-00-3

“Pregate, 
pregate, pregate”
CURATORE: Suor Maria Gabriella Turrin dell’Annunciazione

Custodia in similpelle 
con bottoncino per codice 8100

Cod. 35052 € 14,00

Edizione con copertina cartonata Cod. 8101 € 9,00
Copertina in plastica trasparente per codice 8100 Cod. 40623 € 0,67
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Coroncina e novena 
alla divina misericordia
TESTI: Tratti dal Diario di santa Faustina Kowalska

In queste pagine troverai una guida e un sostegno 
per immergerti nel grande fiume della misericor-
dia divina. Attraverso la preghiera potrai attingere 
le grazie senza numero che Gesù ha promesso a 
coloro che con fiducia praticheranno il culto della 
divina misericordia nelle forme trasmesse da santa 
Faustina (immagine, festa, novena, coroncina e ora 
della divina misericordia).

Formato: cm 10x13,6
Pagine: 288
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8189
ISBN 978-88-86616-96-6

Gesù confido in te 
Il culto della divina misericordia.
Le preghiere di santa Faustina
TESTI: Tratti dal Diario di santa Faustina Kowalska

Finalmente un libro completo su natura, origine e 
forma del messaggio e del culto della Divina Mi-
sericordia. Il libro ha anche la particolarità, forse 
unica, di offrire le preghiere di santa Faustina per-
mettendo a ciascuno di rivolgersi al Signore con lo 
stesso calore, intimità e amore con cui lei stessa ha 
dialogato con lui.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 512 (cop. cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8130
ISBN 978-88-86616-31-7
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Coroncina alla 
Divina Misericordia cantata
AUTORE: Roland Patzleiner

Il CD, in formato mp3, contiene la coroncina alla Di-
vina Misericordia dettata da Gesù a santa Faustina. 
La coroncina è offerta sia recitata sia in versione 
cantata. 
Il CD contiene anche un’altra potente preghiera per 
invocare dalla misericordia di Dio le grazie di cui 
abbiamo quotidianamente bisogno: la novena all’a-
more misericordioso della beata madre Speranza. 
La bella voce di Roland Patzleiner, in questo CD, ci 
accompagna e ci guida in un’esperienza di dialogo 
con Dio attraverso due preghiere semplici, umili, 
quotidiane.

Libretto + CD audio 
MP3: cm 14x12,5
Pagine: 32
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 9912
EAN 8024-8230-9912-8

La coroncina 
alla divina misericordia
CONTIENE: Libricino “La coroncina alla divina misericordia” e la corona.

La coroncina alla divina misericordia è il «farmaco», 
consigliato da papa Francesco, come «aiuto spiri-
tuale per la nostra anima e per diffondere ovunque 
l’amore, il perdono e la fraternità». 

Va utilizzato soprattutto quando:
• vuoi sperimentare la misericordia di Dio;
• desideri la tua conversione e quella dei peccatori;
• vuoi la pace in famiglia;
• cerchi la luce per una decisione difficile; 
• vuoi combattere le tentazioni;
• desideri perdonare; 
• desideri ringraziare Dio.

Grani: 59
Principio attivo:
Misericordia di Dio
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 10104
EAN  80-24-823-10104-3
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In onore di san Giuseppe. 
Novena, Sacro Manto, Dolori e Gioie
A CURA DI: Padre Tarcisio Stramare, osj; Don Giuseppe Brioschi, sdb

«Qualunque grazia si domanda a san Giuseppe 
verrà certamente concessa», sosteneva santa Te-
resa d’Avila. Questo libro contiene la novena e due 
devozioni (Sacro Manto e Dolori e Gioie) attraverso 
le quali potrai affidare a san Giuseppe le tue spe-
ranze, i desideri, le sofferenze e le persone a te 
care… Sono davvero senza numero le grazie che si 
ottengono da Dio ricorrendo a san Giuseppe.

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8190
ISBN 978-88-86616-50-8

Il mese di marzo 
dedicato a san Giuseppe
AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj

Così come il mese di maggio è dedicato alla Ma-
donna, il mese di marzo è dedicato a san Giuseppe.
Vuoi conoscere san Giuseppe e meditare sulla 
sua figura e sulla sua missione nella storia della 
salvezza? 
Durante il mese di marzo, dedicato a san Giusep-
pe, potrai pregare, meditare e leggere le vite, le 
testimonianze e le riflessioni dei santi che, prima 
di te, lo hanno amato e venerato. Scoprirai in san 
Giuseppe la via più sicura, insieme a Maria, per 
giungere a Gesù.Formato: cm 11x16,5

Pagine: 192
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8340
ISBN 978-88-8404-099-2
GRAFICA RINNOVATA
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NOVITÀ
San Giuseppe 
Custode di Gesù
AUTORE: Don Tullio Locatelli

Il libro raccoglie 21 articoli, pubblicati negli anni in 
varie riviste.
Nella prima parte sono i vangeli di Luca e di Matteo 
a offrire i punti di partenza per una riflessione su 
san Giuseppe.
Nella seconda parte l’autore presenta una serie di 
riflessioni legate alla devozione di san Giuseppe.
La pubblicazione intende offrire una lettura facile e 
scorrevole, quale aiuto per una crescita personale 
e comunitaria nella devozione a san Giuseppe. 
Don Tullio Locatelli nutre la speranza che traspaia 
nei testi l’idea di una santità vissuta nel quotidiano, 
fondata sul fare la volontà di Dio: questa fu la santi-
tà di Giuseppe!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 160
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8957
ISBN 978-88-8404-595-9

NOVITÀ
San Giuseppe 
Fatto religioso e teologia
AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj

San Giovanni Paolo II ha affermato che il popolo cri-
stiano deve imparare dal Custode del Redentore «il 
suo umile, maturo modo di servire e di partecipare 
all’economia della salvezza».
Come imitarlo senza conoscerlo? Padre Tarcisio 
Stramare tratteggia la figura di san Giuseppe, spo-
so della Vergine Maria, attraverso un’indagine ap-
profondita che parte dalla fede del popolo cristiano 
per poi giungere alla teologia giuseppina che da 
essa si è sviluppata.
La sua abile penna offre a tutti un libro unico per 
conoscere il Patrono della Chiesa universale come 
autentico “ministro della salvezza”.

Formato: cm 13x19
Pagine: 624
Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8930
ISBN 978-88-8404-561-4
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CONTENUTI
• Volume primo:
 “Vita di Gesù Cristo”.
• Volume secondo:
 “Meditazioni sui 

Vangeli”.

Il primo volume ripercorre la vita di Gesù. È una 
rilettura dei Vangeli fatta nella fede, con particola-
re attenzione per disporre gli eventi in ordine cro-
nologico. Il Vangelo viene citato all’inizio di ogni 
paragrafo e costituisce la struttura portante della 
ricerca. Il libro è scritto con un linguaggio sempli-
ce ma allo stesso tempo profondo e offre molti 
spunti di riflessione per comprendere meglio la 
vita di Gesù e per approfondire la propria fede. 
Nel secondo volume l’autore porta a compi-
mento l’accurata ricerca sul volto di Cristo com-
piuta nel volume precedente. Qui non si chiede 
più che cosa sia accaduto durante la vita di 
Gesù ma si sofferma a meditare sul significa-
to dei Vangeli, per gustare e vedere quanto è 
buono il Signore. Chiuso il libro, al termine della 
meditazione, il lettore è come quei personaggi 
del Vangelo che, dopo aver mangiato il pane da 
lui distribuito, tornano alle loro case cambiati 
da questo incontro.

Formato: cm 15x21
1° Libro: Pagine: 480
2° Libro: Pagine: 448
Prezzo: € 24,00
Codice d’Ordine: 8937
ISBN 978-88-8404-571-3

Cofanetto “Vita di Gesù Cristo” 
e “Meditazioni sui Vangeli”
AUTORE: Padre Tito Maria Sartori, osm
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S.E. monsignor Nazzareno Marconi, biblista e 
vescovo di Macerata, propone una traduzione 
originale del Vangelo di Marco, diversa da quel-
la corrente, ma più rispondente ai testi originali.
Questa scelta ha lo scopo di offrire al lettore un 
commento profondo e nutriente, mantenendo 
sempre vivi il suo interesse e la sua attenzione.

Monsignor Marconi accompagna il lettore in 
un viaggio carico di suggestioni e ricco di ap-
profondimenti che stimola ciascuno a vivere 
un rinnovato incontro con Gesù Cristo, morto 
e risorto.

DALL’INDICE
• Presentazione.
• Gli inizi.
• I primi Discepoli.
• I primi miracoli.
• Il paralitico.
• La chiamata 

dell’esattore.
• Il vino nuovo.
• Discussioni sulla legge.
• La chiamata dei Dodici.
• Gesù e la sua missione.
• L’insegnamento in 

parabole.
• La tempesta placata.
• In lotta contro il 

Maligno.
• In lotta contro la morte.
• Mandati a 

evangelizzare.
… e tanti altri…

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 224
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8998
ISBN 978-88-8404-634-5

Il Vangelo di Marco
Una guida alla lettura
TESTI: Monsignor Nazzareno Marconi
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Le sante piaghe 
di nostro Signore Gesù Cristo
A CURA DI: Monastero della Visitazione Santa Maria, Pinerolo (TO)

«Io concederò tutto quello che mi si chiede con 
l’invocazione delle sante piaghe... Il beneficio delle 
sante piaghe fa scendere le grazie dal cielo e salire 
al cielo le anime del Purgatorio».
Così Gesù parlò alla serva di Dio Maria Marta 
Chambon: questo libro testimonia la sua espe-
rienza spirituale e propone Rosario, coroncina, 
preghiere alle piaghe di Gesù. È quindi un mezzo 
prezioso per comprendere l’immenso amore del 
suo cuore per noi.

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8194
ISBN 978-88-86616-45-4

La pace 
della preghiera
AUTORE: Monsignor Alessandro Maggiolini (✝ 2008)

Monsignor Alessandro Maggiolini (1931-2008) la-
scia in eredità questa raccolta di preghiere desunte 
dalla liturgia, da santi e da noti poeti. Il fine che egli 
si è proposto è di aiutare il lettore a raggiungere 
quella pace interiore che solo Dio può dare. 
La preghiera, sotto la guida dello Spirito Santo, in-
fatti, diventa un mezzo privilegiato per raggiunge-
re la pace, la serenità e la consolazione che solo il 
Signore può offrire. Proprio per questo, monsignor 
Maggiolini ti propone non tanto un trattato o una 
raccolta di formule per pregare, ma testi che vanno 
letti e riletti in maniera pacata, per entrare sempre 
più in un intimo colloquio con Dio e per lasciarsi 
raggiungere dal suo amore.

Formato: cm 11x17
Pagine: 160
Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8383
ISBN 978-88-8404-150-0

Corona delle cinque piaghe di Gesù Cod. 10992 € 4,90
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Visite al Santissimo Sacramento 
e a Maria santissima 
Per ciascun giorno del mese
AUTORE: Sant’Alfonso Maria de Liguori; A CURA DI: Padre Gilberto Silvestri, cssr

Il libro delle “Visite al Santissimo Sacramento e a 
Maria santissima” non è un trattato, non illustra una 
dottrina, ma propone una pratica di pietà che tocca 
il cuore della fede cristiana: l’Eucaristia. 
Non è neppure un libro da leggere tutto d’un fiato, 
ma è da assaporare giorno per giorno, mese per 
mese, come una miniera dove più si scava e più 
si trova! Le “Visite” sono un manuale di preghiera 
agile e accessibile a tutti, dallo stile scorrevole e 
piacevole, di contenuto ricco. Le riflessioni illumi-
nano l’intelligenza e insieme muovono gli affetti e 
la volontà dell’orante verso l’unico Bene, Gesù vivo 
e vero, presente nell’Eucaristia.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 208
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8424
ISBN 978-88-8404-188-3

Io sono il pane della vita 
Le Quarantore
AUTORE: Padre Remo Piccolomini, osa

Con le Quarantore, pratica antica e dalla lunga sto-
ria, i fedeli fanno memoria del tempo in cui Gesù è 
rimasto nel sepolcro.
Questo libricino presenta cinque schemi di rifles-
sione eucaristica, basati sul sesto capitolo del Van-
gelo di Giovanni, in cui si parla di Gesù, pane di vita. 
Il commento al Vangelo è di sant’Agostino.
È una piccola perla preziosa, che puoi regalarti e 
regalare!

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8391
ISBN 978-88-8404-209-5
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Preghiere 
per l’Adorazione Eucaristica

Adorare Gesù nel Santissimo Sacramento significa 
intrattenersi con lui, chinarsi sul suo petto come 
discepoli prediletti; è un appuntamento prezioso, 
ma spesso, davanti al Santissimo Sacramento, non 
riusciamo a trovare le parole giuste per aprire la no-
stra anima a Gesù.

Questo libro raccoglie preghiere tradizionali, gia-
culatorie, invocazioni, schemi di visita al Santis-
simo Sacramento, preghiere per la Comunione, 
canti… 
È un aiuto indispensabile per vivere l’incontro con 
Gesù nell’adorazione in pienezza!

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 528
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8141
ISBN 978-88-86616-65-2

NOVITÀ
Adoriamo il Santissimo Sacramento 
Preghiere per l’adorazione eucaristica

Papa Francesco ci invita a riscoprire l’adorazione, 
a fare un percorso interiore nel quale «cercare di 
andare su, verso l’adorazione, e in mezzo all’adora-
zione con tanta umiltà dire soltanto questa piccola 
preghiera: “Ascolta e perdona”».
Il piccolo libro che hai tra le mani vuole aiutarti pro-
prio in questo: ti vengono proposti sei itinerari di 
preghiera, per cercare di fare memoria e di “salire” 
fino all’adorazione, stando alla presenza di Gesù, 
con umiltà e fiducia, quella fiducia che dimostrava 
di avere san Giovanni Bosco, quando affermava: 
«Nel tabernacolo c’è il Padrone di tutto il mondo… 
Qualunque cosa gli chiediate – che vi sia necessa-
ria – Egli ve la concederà».

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8958
ISBN 978-88-8404-588-1



1268

Rosario dei sette dolori 
della Vergine
AUTORE: Padre Gianni Sgreva, cp

Il volto del dolore ci fa paura. Vorremmo che non 
esistesse e, non potendo eliminarlo, cerchiamo di 
ignorarlo. 
Il Rosario dei sette dolori è una scuola che insegna 
a stare presso la croce; a vivere consapevolmen-
te la passione di Cristo per imparare ad attendere 
la risurrezione; a sperare contro ogni speranza; a 
prendere parte alle croci degli uomini per recare 
consolazione e conforto.

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8140
ISBN 978-88-8404-043-5

Preghiere ai dolori e alle lacrime 
della Madonna

Le preghiere contenute in questo libro sono un 
modo per avvicinarsi ancora di più alla santissima 
Vergine, per chiederle aiuto, protezione, ma anche 
e soprattutto perdono per averla fatta piangere a 
causa dei nostri peccati. Le preghiere e le devozio-
ni raccolte in questo libro permettono di condivide-
re e onorare l’amore, l’umiltà e il dolore della Vergi-
ne addolorata, che piange come piangerebbe una 
madre che ama immensamente i propri figli.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 256
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8182
ISBN 978-88-86616-74-4

Corona dell’Addolorata Cod. 10997 € 12,10

Corona delle lacrime Cod. 10998 € 8,70
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Preghiere di guarigione, 
liberazione, consolazione

“Preghiere di guarigione, liberazione, consolazio-
ne” ti conduce, pagina dopo pagina, ad attingere 
forza dalla preghiera, ad aprire il tuo cuore all’ascol-
to e all’incontro con Gesù, l’unico in grado di tocca-
re la tua vita, di liberarti, di guarirti e di consolarti.
Credi che Gesù ti guarisce, ti libera e ti consola? 
Vuoi davvero accoglierlo nella tua vita? 
Una semplice preghiera è una fragile goccia d’ac-
qua che, con l’impegno e la perseveranza, giorno 
dopo giorno, può scavare la pietra più dura. Meglio 
ancora, può diventare in te una fonte d’acqua viva 
che zampilla per la vita eterna.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 512
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8169
ISBN 978-88-86616-68-3

Guarigione e liberazione 
con il digiuno

Non è mai troppo tardi per riscoprire la grande ric-
chezza spirituale che il digiuno è capace di donare!
Il digiuno, nell’ottica cristiana, significa imporsi un 
rapporto diverso con il cibo, per arrivare a provare 
fame e sete di Dio, ma anche per vivere una condi-
visione più concreta con i fratelli.
L’originalità cristiana del digiuno sta nel suo essere 
vissuto come segno di conversione.
Ecco perché è necessario riproporre questa prati-
ca, antica ma sempre attuale!
Accetta dunque l’invito a meditare sul digiuno. Sce-
gli di fare l’esperienza del digiuno come atto d’a-
more nei confronti di Dio e sperimenterai quanto 
faccia bene al corpo e all’anima!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 416
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8246
ISBN 978-88-8404-040-4
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Via Crucis 
per gli sposi e le famiglie
AUTORE: Don Giuseppe Brioschi, sdb

La famiglia, luogo primario di trasmissione non 
solo della vita, ma anche della fede, è intimamen-
te chiamata a partecipare a tutta la vicenda della 
morte e della risurrezione di Cristo. Ecco perché 
praticare la Via della Croce tra le mura domestiche 
assume un valore e un significato particolari. 
È proprio la famiglia, nel quotidiano percorso edu-
cativo della convivenza e dell’amore (tra marito e 
moglie, tra genitori e figli e tra fratelli), la via ordi-
naria che conduce la persona alla contemplazione 
dei misteri della vita, della morte, della risurrezione.
Questa Via Crucis, con meditazioni e preghiere 
dedicate agli sposi e alla famiglia, è un valido aiuto 
per compiere questo cammino di preghiera.

Formato: cm 10x14
Pagine: 32
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8444
ISBN 978-88-8404-207-1

Via Crucis 
Proposte di preghiera 
e meditazione per tutti

Gesù sulla croce ci ha dato il modello con cui af-
frontare ogni difficoltà, sofferenza, malattia, umi-
liazione e avvenimento negativo. Questa raccolta 
di tredici Via Crucis, cui seguono le Sette Parole, la 
Via Matris e la Via Lucis, offre il formulario giusto al 
momento giusto!
Se si desidera un approfondimento biblico o misti-
co, uno slancio poetico o se si è presi dalle difficoltà 
dell’essere coppia; se si vive in famiglia la tragedia 
della malattia o della dipendenza; se si desidera 
pregare per il mondo, per chi patisce ingiustizie, per 
le vittime e per i paesi in guerra... o semplicemente 
se durante la Quaresima una comunità vuole fare 
ogni venerdì una Via Crucis diversa: qui la trova!

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 336
Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8137
ISBN 978-88-86616-34-8
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Via Crucis con Vicka 
sul monte Križevac
AUTORE: Padre Livio Fanzaga; Vicka Ivanković

Questi testi di Via Crucis hanno un carattere asso-
lutamente eccezionale. Non sono stati preparati a 
tavolino, ma sono usciti come preghiere sponta-
nee dal cuore della veggente Vicka, durante una 
Via Crucis notturna lungo i sentieri irti e pietrosi del 
monte Križevac a Medjugorje. 
La presenza di un registratore furtivo ha consentito 
di registrare parole, pensieri e sentimenti di straor-
dinaria profondità e di intensa pietà, sgorgati da 
un cuore compassionevole, che batteva all’unisono 
davanti a ogni quadro della passione di Gesù.

Padre Livio Fanzaga
direttore di Radio Maria

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 128
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8172
ISBN 978-88-86616-75-1

Via Crucis 
dalla Bibbia alla Sindone
AUTORE: Don Yoannis Lahzi Gaid 

Don Yoannis Lahzi Gaid propone una Via Crucis 
davvero particolare, perché rilegge ogni stazione 
alla luce dell’uomo della Sindone e, nelle medi-
tazioni, fa parlare Gesù in prima persona per invi-
tarci a meditare su ogni tappa della sua passione 
e perché, come scrive, «oggi quell’Uomo continua 
a “parlarci”, anche attraverso la Sindone, ricordan-
doci che se Lui ha avuto le mani inchiodate sulla 
Croce occorre che noi ci adoperiamo a schiodare 
quelle dell’umanità crocifissa».

Formato: cm 11x17
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8734
ISBN 978-88-8404-380-1
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La dolorosa passione 
di nostro Signore Gesù Cristo 
secondo le visioni della beata Anna Katharina Emmerick
AUTORE: Beata Anna Katharina Emmerick; TRADUTTORE: Vincenzo Noja 

Chi legge questo volume non potrà più guardare un 
crocifisso senza pensare, anche solo per un istan-
te, a ciò che realmente ha patito Cristo.
È la prima edizione integrale del testo della beata 
Anna Katharina Emmerick, realizzata in lingua ita-
liana corrente da Vincenzo Noja. 
Il testo è arricchito con l’aggiunta di passi biblici e 
di un vasto commentario esplicativo, che rende as-
solutamente nuovo e unico il libro.

Formato: cm 13x19
Pagine: 400
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8319
ISBN 978-88-8404-073-2

“Nessuno ha un amore più grande di questo” 
La Passione nella Parola
AUTORE: Padre Lorenzo Baldella, cp

Le meditazioni raccolte in questo libro sono sud-
divise in tredici tappe e creano un percorso che 
accompagna il cammino quaresimale. Ogni medi-
tazione sulla passione di Gesù ti porterà a scoprire 
che la Parola di Dio è viva e interpella anche te, nel-
la vita di ogni giorno! 
Si tratta di una guida ideale per vivere in pienezza il 
periodo quaresimale, ma puoi riprendere in mano 
queste pagine ogni qualvolta sentirai la necessità 
di vegliare e pregare con Gesù.
Adatto per la preghiera personale, ma anche per i 
gruppi parrocchiali e di preghiera. Può essere uti-
le anche a sacerdoti e religiosi: per animare incon-
tri di preghiera o veglie di venerazione della croce.

Formato: cm 11x17
Pagine: 160 (copertina 
perlescente)
Prezzo: € 4,00
Codice d’Ordine: 8575
ISBN 978-88-8404-266-8

Pieghevole “Così ha sofferto” Cod. 30708 € 0,27
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Per 
Confessarsi
AUTORE: Monsignor Alessandro Maggiolini (✝ 2008)

Spesso l’emozione o il tempo trascorso dall’ul-
tima Confessione ci mettono in ansia, non ci 
fanno ricordare i vari “passaggi”, che cosa dob-
biamo fare o dire; d’ora in poi non sarà più così... 
Ecco per te una piccola guida, frutto dell’e-
sperienza pastorale di monsignor Alessandro  
Maggiolini (1931-2008), che ti accompagnerà pri-
ma, durante e dopo la Confessione. Potrai così pre-
pararti meglio al sacramento del Perdono e gustare 
l’abbraccio del Padre.
A richiesta, l’Editrice Shalom può personalizzare 
il volume per santuari, parrocchie, gruppi di pre-
ghiera... a seconda delle esigenze.

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8344
ISBN 978-88-8404-095-4

Dio perdona sempre 
Il sacramento della Riconciliazione
AUTORE: Padre Serafino Tognetti

Il Signore ci guarda sempre con misericordia. Non 
abbiamo timore di avvicinarci a lui! Se gli mostria-
mo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, egli sem-
pre ci perdona!

Papa Francesco

Se da tempo non ti confessi, se non ricordi più 
come ci si confessa, se hai bisogno di chiarirti le 
idee sulla Confessione... questo è il libro che fa per 
te! Non lasciarti sfuggire l’occasione di un incontro 
d’amore con Dio!Formato: cm 11x16,5

Pagine: 288
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8629
ISBN 978-88-8404-331-3
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Via Lucis 
In cammino con il Risorto
TESTI: Tratti dagli scritti e dalle meditazioni di don Arturo Femicelli

Sorta in tempi recenti come naturale coronamento 
della Via Crucis, la Via Lucis ne ricalca la configu-
razione: si presenta, infatti, con quattordici tappe. 
Essa si inserisce nel momento in cui, dalla tragica 
conclusione del sepolcro, erompe un’esplosione di 
gioia proveniente dall’annuncio della risurrezione. 
Annuncio che si diffonde dalle guardie tramortite 
per lo spavento, dalle donne e dai discepoli colti di 
sorpresa e invasi da incontenibile gioia.
Si usa pregare la Via Lucis nel Tempo di Pasqua, ma 
oggi più che mai c’è bisogno che la Pasqua sia non 
più una festa di calendario, ma uno stile di vita.

Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 1,50
Codice d’Ordine: 8527
ISBN 978-88-8404-240-8

Nel Sangue di Cristo la nostra Libertà 
Meditare, contemplare il mistero pasquale
AUTORE: Suor Anna Maria Vissani, asc; Don Mariano Piccotti; Valeria Mantinovi

Per quanti vogliono meditare e vivere l’alleanza nel 
sangue di Cristo e desiderano pregare, questo vo-
lume è un prezioso aiuto.
Gli autori recuperano la devozione al sangue di Cri-
sto attingendo direttamente dalla “Lectio Divina”. 
Non è possibile, infatti, parlare di identità cristiana, 
se non passando attraverso la lettura, la meditazio-
ne, l’appropriazione e l’assimilazione della Parola 
che diventa preghiera e che viene donata perché 
nutre l’anima. 
Il volume porterà certamente molto frutto a quanti 
lo mediteranno con attenzione, libertà di spirito e 
luce dello Spirito Santo.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 288
Prezzo: € 6,00
Codice d’Ordine: 8526
ISBN 978-88-8404-239-2
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NOVITÀ
Ti invoco, Signore 
Percorso di fede e di vita
AUTORE: Don Donato Allegretti

Ci sono momenti in cui invochiamo il Signore con 
intenzioni brevi e veloci, con invocazioni come «Si-
gnore, ascoltami», «Signore, aiutami», che espri-
mono il grido del nostro cuore a Dio. È la preghiera 
del buio e della luce, dell’aridità e del fervore. 
Attraverso le invocazioni al Signore, il libro traccia 
un piccolo percorso di fede e di vita che ci aiuta ad 
approfondirle: su ciascuna viene offerta una medita-
zione strutturata in due parti. Nella prima si esamina 
la condizione dell’uomo contemporaneo che speri-
menta il bisogno di essere aiutato, ascoltato, guarito; 
la seconda parte propone un approfondimento bi-
blico-teologico che mostra come queste invocazioni 
trovino un solido fondamento nella Sacra Scrittura.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8994
ISBN 978-88-8404-628-4

NOVITÀ
Diavoli 
Chi sono e cosa fanno
AUTORE: Don Renzo Lavatori

Diceva san Paolo VI: «Il male non è più soltanto una 
deficienza, ma un’efficienza, un essere vivo, spiri-
tuale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Mi-
steriosa e paurosa». Assistiamo oggi a un risveglio 
sempre più diffuso dell’interesse per Satana e a una 
rinascita della magia e della stregoneria, dell’occulti-
smo, fino alla costituzione di gruppi o sette o chiese 
sataniche. Si sente parlare di «una seconda venuta 
di Satana», un fenomeno dalle proporzioni allarman-
ti. Uno dei massimi esperti italiani di demonologia 
ci chiarisce la verità sulla figura di Satana secondo 
la visione cristiana; ci dice finalmente come stanno 
veramente le cose dal punto di vista della rivelazio-
ne biblica e della dottrina della Chiesa.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 192
Codice d’Ordine: 8991
ISBN 978-88-8404-631-4
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NOVITÀ
“Se crederai vedrai la gloria di Dio” 
L’amore che guarisce e libera
AUTORE: Padre Roberto Basilico

Attraverso un racconto coinvolgente ed emozio-
nante, padre Roberto Basilico ci fa toccare con 
mano le storie meravigliose di donne e uomini gua-
riti nel corpo e nello spirito dall’infinita misericordia 
del Padre.
Nessuna vicenda, neanche la più dolorosa e dif-
ficile, può separarci dall’amore di Cristo e queste 
pagine, cariche di vita e di spiritualità, inondano il 
cuore di fiducia e nuova speranza per continuare, 
rinnovati, il cammino verso il Bene.

Un libro che apre il cuore alla gioia e alla gratitudi-
ne!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Prezzo: € 10,00
Codice d’Ordine: 8965
ISBN 978-88-8404-598-0

NOVITÀ
Nella mia lotta, Signore, sii tu a lottare 
Itinerario biblico per la liberazione
AUTORE: Don Pasqualino di Dio

Don Pasqualino di Dio, iniziatore della Fraternità 
Apostolica della Misericordia ed esorcista, è uno 
dei missionari confermati dal Santo Padre France-
sco a continuare oltre il Giubileo della Misericordia 
il servizio di consolazione. Su suggerimento di don 
Gabriele Amorth, ha elaborato un percorso di pre-
ghiera per chi desidera essere sempre più vicino a 
Dio e vincere gli assalti del maligno.
Un itinerario di quattro settimane: la settimana del 
perdono, della liberazione, della guarigione e della 
consolazione.
Questo libro è uno strumento unico per vincere 
ogni tentazione con l’aiuto della parola di Dio.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 176
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8903
ISBN 978-88-8404-524-9
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NOVITÀ
Porta il tuo cuore al largo! 
La spiritualità di san Francesco di Sales
AUTORE: François Corrignan

Oggi alcuni lettori si bloccano di fronte al linguag-
gio di Francesco di Sales. Indubbiamente esso por-
ta i segni del suo tempo. Tuttavia c’è un linguaggio 
che comprendono gli uomini di tutti i tempi e di 
tutte le nazioni: è il linguaggio del cuore. E questo 
è il linguaggio tipico di Francesco di Sales. Il suo 
messaggio è quello che ha riaffermato il Concilio 
Vaticano II: la santità è aperta a tutti. François Cor-
rignan propone, nel libro, le tappe per un cammino 
sicuro di vita cristiana all’ascolto di colui che è stato 
chiamato “il più umano di tutti i santi”. Formato: cm 11x16,5

Pagine: 192
Codice d’Ordine: 8993
ISBN 978-88-8404-624-6

NOVITÀ
24 passi nel quotidiano 
1. Dalla Filotea
AUTORE: San Francesco di Sales; don Paolo Mojoli; don Gianni Ghiglione

San Francesco di Sales ha ricevuto da parte di Dio 
un enorme dono di grazia, che don Paolo Mojoli e 
don Gianni Ghiglione, salesiani, offrono anche a noi 
in questo libro in semplicità e in modo accessibile a 
tutti; ogni giorno vengono proposte alcune pagine 
della Filotea per riflettere, meditare, pregare, agire. 
San Francesco di Sales diventa così un amico che 
ha percorso la strada della vera vita cristiana prima 
di noi; un amico particolarmente coraggioso, che 
ancora oggi propone la santità a tutti: religiosi, laici, 
sposi, genitori, figli, nonni, professionisti, giovani…Formato: cm 11x16,5

Pagine: 288
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8977
ISBN 978-88-8404-623-9
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