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SANTA MESSA 

 
Antifona d'Ingresso (Sal 19,8) 
"Quando manifesterò in voi la mia santità,  

vi raccoglierò da tutta la terra;  
vi aspergerò con acqua pura  
e sarete purificati da tutte le vostre sozzure  
e io vi darò uno spirito nuovo", dice il Signore. (Ez 36,23-26) 

   

Colletta 
Dio misericordioso, fonte di ogni bene,  
tu ci hai proposto a rimedio del peccato  
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna;  
guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria  

e, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe,  
ci sollevi la tua misericordia.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

  

Prima Lettura (Es 3,1-8.13-15) 
 
Dal libro dell'Èsodo 

In quei giorni, Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo 
suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto 
e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a 

un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel 
roveto non si consumava. 
Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso 
spettacolo: perché il roveto non brucia?”. Il Signore vide che si era 

avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, 
Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. 
E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
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Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva 

paura di guardare verso Dio. 
Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e 
ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per 

farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un 
paese dove scorre latte e miele”. 
Mosè disse a Dio: “Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: il Dio 
dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si 

chiama? E io che cosa risponderò loro?”. 
Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi disse: “Dirai agli 
Israeliti: ''Io-Sono'' mi ha mandato a voi”. 
Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei 

vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe 
mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il 
titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione”. 

 

Salmo Responsoriale (Salmo 102) 

 

Il Signore ha pietà del suo popolo. 

 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 

salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia. 
 
Il Signore agisce con giustizia 

e con diritto verso tutti gli oppressi. 
Ha rivelato a Mosè le sue vie, 
ai figli d'Israele le sue opere. 
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Buono e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 
Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia 
su quanti lo temono. 

 

Seconda Lettura (1Cor 10,1-6.10-12) 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Non voglio che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti 

sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in 
rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso 
cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano 
infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia 

era il Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque 
e perciò furono abbattuti nel deserto. 
Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo 
cose cattive, come essi le desiderarono. 

Fratelli, non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e 
caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero 
a loro come esempio, e sono state scritte per ammonimento nostro, 
di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di 

stare in piedi, guardi di non cadere. 

 

Canto al Vangelo (Mt 4, 17)  
Gloria e lode a te, o Cristo! 

Fate penitenza, dice il Signore; 
il regno di Dio è vicino. 
Gloria e lode a te, o Cristo! 

 

Vangelo (Lc 13,1-9) 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro 
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sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: “Credete che quei 

Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li 
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 

Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo”. 
Disse anche questa parabola: “Un tale aveva un fico piantato nella 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 

vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo 
fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma 
quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli 
zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per 

l'avvenire; se no, lo taglierai”. 
 

Sulle Offerte 
Per questo sacrificio di riconciliazione  
perdona, o Padre, i nostri debiti  

e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

Antifona alla Comunione (Sal 84,4-5) 
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.  
Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi.  
 

Dopo la Comunione 
O Dio, che ci nutri in questa vita  

con il pane del cielo, pegno della tua gloria,  
fa' che manifestiamo nelle nostre opere  
la realtà presente nel sacramento che celebriamo.  

Per Cristo nostro Signore. 
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LODI MATTUTINE 

 
INVITATORIO 
 

V. Signore, apri le mie labbra 
R. e la mia bocca proclami la tua lode. 
 
Antifona 

Venite, adoriamo Cristo Signore: 
per noi ha sofferto tentazione e morte. 
 
SALMO 94 Invito a lodare Dio 
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest'oggi» (Eb 3, 13) 

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

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 
  a lui acclamiamo con canti di gioia. (Ant.) 
 
Poiché grande Dio è il Signore, * 

  grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
  sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 

  le sue mani hanno plasmato la terra. (Ant.) 
 
Venite, prostràti adoriamo, * 
  in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
  il gregge che egli conduce. (Ant.) 
 
Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore, * 

  come a Merìba, come nel giorno di Massa 
    nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: † 

  mi misero alla prova, * 
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  pur avendo visto le mie opere. (Ant.) 

 
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
  e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
  non conoscono le mie vie; 

perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
  Non entreranno nel luogo del mio riposo». (Ant.) 
 
Gloria al Padre e al Figlio, * 

  e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
  nei secoli dei secoli. Amen. (Ant.) 
 

Inno 
Nella santa assemblea, 
o nel segreto dell'anima, 

prostriamoci e imploriamo 
la divina clemenza. 
 
Dall'ira del giudizio 

liberaci, o Padre buono; 
non togliere ai tuoi figli 
il segno della tua gloria. 
 

Ricorda che ci plasmasti 
col soffio del tuo Spirito: 
siam tua vigna, tuo popolo, 
e opera delle tue mani. 

 
Perdona i nostri errori, 
sana le nostre ferite, 
guidaci con la tua grazia 

alla vittoria pasquale. 
 
Sia lode al Padre altissimo, 
al Figlio e al Santo Spirito 
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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'Onnipotente. 

Rallegriamoci, esultiamo e rendiamo a lui gloria (Ap 19, 6.7). 

 
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
il Signore si riveste, si cinge di forza; * 

rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 
 
Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 

da sempre tu sei. 

 
Alzano i fiumi, Signore, † 
alzano i fiumi la loro voce, * 
alzano i fiumi il loro fragore. 

 
Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
più potente dei flutti del mare, * 
potente nell'alto è il Signore. 

 
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 

 
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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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). 

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

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

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 

 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
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Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
Benedite, mostri marini 

e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 

 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
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. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
2^ Antifona 
Acque e sorgenti, benedite il Signore; 
cantate, e celebratelo nei secoli. 

 
3^ Antifona 
Grandi della terra, acclamate il Signore; 
lodatelo, popoli tutti. 
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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). 

 
Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell'alto dei cieli. 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 
Lodatelo, sole e luna, * 

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, * 
voi acque al di sopra dei cieli. 

 
Lodino tutti il nome del Signore, * 
perché egli disse e furono creati. 

Li ha stabiliti per sempre, * 

ha posto una legge che non passa. 
 
Lodate il Signore dalla terra, * 
mostri marini e voi tutti abissi, 

fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 
 
monti e voi tutte, colline, * 

alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, * 
rettili e uccelli alati. 
 

I re della terra e i popoli tutti, * 
i governanti e i giudici della terra, 
 
i giovani e le fanciulle, † 

i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore: 
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perché solo il suo nome è sublime, † 

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
 
E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 

per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen . 
 
3^ Antifona 

Grandi della terra, acclamate il Signore; 
lodatelo, popoli tutti. 
 

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

 
Responsorio Breve 
R. Il Signore veglia * sul cammino dei giusti. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti. 

V. 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 
Il Signore, Dio dei vostri padri, 
mi ha mandato a voi. 
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CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 

 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 

 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 

 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
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e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifona al Benedictus 
Il Signore, Dio dei vostri padri, 
mi ha mandato a voi. 
 

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 misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto 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. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 

R. Amen.  
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UFFICIO DELLE LETTURE 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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 
Protesi alla gioia pasquale, 

sulle orme di Cristo Signore, 
seguiamo l'austero cammino 
della santa Quaresima. 
 

La legge e i profeti annunziarono 
dei quaranta giorni il mistero; 
Gesù consacrò nel deserto 

questo tempo di grazia. 
 
Sia parca e frugale la mensa, 
sia sobria la lingua ed il cuore; 

fratelli, è tempo di ascoltare 
la voce dello Spirito. 
 
Forti nella fede vigiliamo 

contro le insidie del nemico: 
ai servi fedeli è promessa 
la corona di gloria. 
 

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

Ogni giorno ti lodo e benedico, Signore. 
 
SALMO 144, 1-9 (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). 

 
O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, * 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Grande è il Signore * 

e degno di ogni lode, 
la sua grandezza * 

non si può misurare. 
 

Una generazione narra all'altra le tue opere, * 
annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria * 
e raccontano i tuoi prodigi. 

 
Dicono la stupenda tua potenza * 
e parlano della tua grandezza. 
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 

acclamano la tua giustizia. 
 
Paziente e misericordioso è il Signore, * 

lento all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, * 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
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nei secoli dei secoli. Amen. 

 
1^ Antifona 
Ogni giorno ti lodo e benedico, Signore. 
 

2^ Antifona 
Il tuo regno, 
è regno di tutti i secoli, Signore. 
 

SALMO 144, 10-13 (II) 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). 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno * 
e parlino della tua potenza, 

 
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 

il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

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. 
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SALMO 144, 14-21 (III) 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). 

 
Fedele é il Signore in tutte le sue parole, * 

santo in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano * 
e rialza chiunque è caduto. 
 

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
Tu apri la tua mano * 
e sazi la fame di ogni vivente. 

 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 

santo in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 

a quanti lo cercano con cuore sincero. 
 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore protegge quanti lo amano, * 
ma disperde tutti gli empi. 
 
Canti la mia bocca * 

la lode del Signore. 
Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
in eterno e sempre. 

 
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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3^ Antifona 

Fedeltà in tutte le parole del Signore, 
amore in tutte le sue opere. 
 
V. Con il pane della vita ci nutri, Signore; 

R. 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 renderai al 
tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la 

sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando 
invocherà da me l'aiuto, io ascolterò 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. 

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 seguirai la 



 

P
ag

in
a2

1
 

maggioranza per agire male e non deporrai in processo 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 
R. Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia. 
* Salvate il debole e l'indigente, liberateli dalla mano degli empi. 
V. Dio ha scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed 

eredi del regno. 
R. 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 
 

«E arrivò una donna» (Gv 4, 7): figura della Chiesa, non ancora 
giustificata, ma ormai sul punto di esserlo. E' questo il tema della 
conversione. 
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 appartenevano al 
popolo giudeo: erano infatti degli stranieri. E' significativo il fatto 
che questa donna, la quale era figura della Chiesa, provenisse da un 
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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 rappresentò la figura per 
diventare in seguito verità. Infatti credette 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. 
«Gesù le disse: Dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati 

in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: Come mai 
tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana? I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 
Samaritani» (Gv 4, 7-9). 

Vedete come erano stranieri tra di loro: i giudei non usavano 
neppure i recipienti dei samaritani. E siccome la donna portava con 
sé la brocca con cui attingere l'acqua, si meravigliò 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. E' 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 

conoscessi il dono di Dio e chi è Colui che ti dice: Dammi da bere, 
forse 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: «E' 

in te sorgente della vita»? (Sal 35, 10). 
Infatti come potranno aver sete coloro che «Si saziano 
dell'abbondanza della tua casa» ? (Sal 35, 9). 
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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 adattava 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 
R. 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 avrebbero ricevuto i credenti in lui. 
V. Chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. 
R. Questo diceva dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in 

lui. 
 
Orazione 
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto 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. 
R. Amen. 
 
Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio.  
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ORA MEDIA 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. 
 
TERZA Inno 
O Spirito Paraclito, 

uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 
nell'intimo dei cuori. 
 

Voce e mente si accordino 
nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca 

in un'anima sola. 
 
O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 

del Dio trino ed unico, 
fonte d'eterno amore. Amen. 
 
Oppure: 

L'ora terza risuona 

nel servizio di lode: 
con cuore puro e ardente 
preghiamo il Dio glorioso. 
 

Venga su noi, Signore, 
il dono dello Spirito, 
che in quest'ora discese 

sulla Chiesa nascente. 
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Si rinnovi il prodigio 
di quella Pentecoste, 
che rivelò alle genti 
la luce del tuo regno. 

 
Sia lode al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino e unico, 

nei secoli sia gloria. Amen. 
 
SESTA Inno 
Glorioso e potente Signore, 

che alterni i ritmi del tempo, 
irradi di luce il mattino 
e accendi di fuochi il meriggio, 

 
tu placa le tristi contese, 
estingui la fiamma dell'ira, 
infondi vigore alle membra, 

ai cuori concedi la pace. 
 
Sia gloria al Padre ed al Figlio, 
sia onore al Santo Spirito, 

all'unico e trino Signore 
sia lode nei secoli eterni. Amen 
 
Oppure: 

L'ora sesta c'invita 

al servizio divino: 
inneggiamo al Signore 
con fervore di spirito. 

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

 
Dinanzi alla sua gloria 
anche il sole si oscura: 
risplenda la sua grazia 

nell'intimo dei cuori. 
 
Sia lode al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 

al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
NONA Inno 

Signore, forza degli esseri, 
Dio immutabile, eterno, 
tu segni i ritmi del mondo: 

i giorni, i secoli, il tempo. 
 
Irradia di luce la sera, 
fa' sorgere oltre la morte, 

nello splendore dei cieli, 
il giorno senza tramonto. 
 
Sia lode al Padre altissimo, 

al Figlio e al Santo Spirito, 
com'era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 

Oppure: 
L'ora nona ci chiama 
alla lode di Dio: 
adoriamo cantando 

l'uno e trino Signore. 
 
San Pietro che in quest'ora 
salì al tempio a pregare, 
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rafforzi i nostri passi 

sulla via della fede. 
 
Uniamoci agli apostoli 
nella lode perenne 

e camminiamo insieme 
sulle orme di Cristo. 
 
Ascolta, Padre altissimo, 

tu che regni in eterno, 
con il Figlio e lo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

TERZA Antifona 
Ecco i giorni della penitenza, 
tempo di perdono e di salvezza. 

 
SESTA Antifona 
Io sono il Vivente, dice il Signore: 
non voglio la morte del peccatore, 

ma che si converta e viva. 
 
NONA Antifona 
Siamo saldi nella prova: 

nostra forza è la giustizia di Dio. 
 
SALMO 117, 1-9 (I) Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo 
(At 4, 11). 

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

Dica Israele che egli è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
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Lo dica la casa di Aronne: * 

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

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

Il Signore è con me, non ho timore; * 
che cosa può farmi l'uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
sfiderò i miei nemici. 

 
E' meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nell'uomo. 

E' meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nei potenti. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

SALMO 117, 10-18 (II) Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo 
(At 4, 11). 

 
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

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

Mi hanno circondato come api, † 
come fuoco che divampa tra le spine, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
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Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli è stato la mia salvezza. 

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

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

Non morirò, resterò in vita * 
e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, * 

ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
SALMO 117, 19-29 Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo 
(At 4, 11). 

 
Apritemi le porte della giustizia: * 
entrerò a rendere grazie al Signore. 

E' questa la porta del Signore, * 
per essa entrano i giusti. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 

perché sei stato la mia salvezza. 
 
La pietra scartata dai costruttori * 
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è divenuta testata d'angolo; 

ecco l'opera del Signore: * 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 

rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
dona, Signore, la tua vittoria! 

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

Dio, il Signore è nostra luce. † 
Ordinate il corteo con rami frondosi * 
fino ai lati dell'altare. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Celebrate il Signore, perché è buono: * 

eterna è la sua misericordia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
TERZA Antifona 

Ecco i giorni della penitenza, 
tempo di perdono e di salvezza. 
 
SESTA Antifona 

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

Siamo saldi nella prova: 
nostra forza è la giustizia di Dio. 
 
TERZA Lettura Breve 1 Ts 4, 1. 7 

Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù: avete 
appreso da noi come comportarvi in modo da piacere a Dio, e così 
già vi comportate; cercate di agire sempre così per distinguervi 
ancora di più. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla 

santificazione. 
 
V. Un cuore puro crea in me, o Signore, 
R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 
SESTA Lettura Breve Is 30, 15. 18 
Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: «Nella conversione e 

nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la 
vostra forza». Il 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! 

 
V. Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
R. cancella tutte le mie colpe. 
 

D 
Cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il 
cuore e con tutta l'anima. Tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la 
sua voce, poiché il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso; non ti 

abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza che 
ha giurata ai tuoi padri. 
 
V. Un animo pentito tu gradisci, o Dio, 

R. non disprezzi un cuore affranto e umiliato. 
 
Orazione 
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O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto 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. 

R. Amen. 
 
Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
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ANGELUS DOMINI 
 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 
R. Et concepit de Spiritu Sancto.  

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Ecce ancilla Domini. 

R. Fiat mihi secundum verbum tuum.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 

V. Et Verbum caro factum est. 
R. Et habitavit in nobis.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 

benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.  

 
Oremus: 
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut 
qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 

per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. 
R. Amen. 
 
Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto. Sicut erat in principio et nunc, et 
semper, et in seaculam seaculorum. Amen. 
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SANTO ROSARIO 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. 

 

MISTERI DELLA GLORIA 
 

Primo mistero 
La Risurrezione di Gesù 

 

La Parola del Signore 
Mt 28,1-7 

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu 
un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto 
era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento 

che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. 
L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate 
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; 

venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 
Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto».  
 

Il Magistero di Benedetto XVI 
Messaggio Urbi et Orbi, 23 marzo 2008 

La…risurrezione del Verbo di Dio incarnato è un evento di amore 
insuperabile, è la vittoria dell'Amore che ci ha liberati dalla schiavitù 
del peccato e della morte. Ha cambiato il corso della storia, 
infondendo un indelebile e rinnovato senso e valore alla vita 
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dell'uomo...Grazie alla morte e risurrezione di Cristo, pure 

noi…risorgiamo a vita nuova, ed unendo la nostra alla sua voce 
proclamiamo di voler restare per sempre con Dio, Padre nostro 
infinitamente buono e misericordioso. Entriamo così nella 
profondità del mistero pasquale. L'evento sorprendente della 

risurrezione di Gesù è essenzialmente un evento d'amore: amore del 
Padre che consegna il Figlio per la salvezza del mondo; amore del 
Figlio che si abbandona al volere del Padre per tutti noi; amore dello 
Spirito che risuscita Gesù dai morti nel suo corpo trasfigurato. Ed 

ancora: amore del Padre che “riabbraccia” il Figlio avvolgendolo 
nella sua gloria; amore del Figlio che con la forza dello Spirito 
ritorna al Padre rivestito della nostra umanità trasfigurata.  
 

Padre Nostro 
10 Ave, o Maria  
Gloria 

 

Secondo mistero 
L'Ascensione di Gesù al Cielo 

 

La Parola del Signore 
At 1,9-11 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se 

ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono 
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». 

 

Il Magistero di Benedetto XVI 
Insediamento sulla Cattedra del Vescovo di Roma, 7 maggio 2005 

L’Ascensione di Cristo non è un viaggio nello spazio verso gli astri 
più remoti; perché, in fondo, anche gli astri sono fatti di elementi 
fisici come la terra. L’Ascensione di Cristo significa che Egli non 

appartiene più al mondo della corruzione e della morte che 
condiziona la nostra vita. Significa che Egli appartiene 
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completamente a Dio. Egli - il Figlio Eterno - ha condotto il nostro 

essere umano al cospetto di Dio, ha portato con sé la carne e il 
sangue in una forma trasfigurata. L’uomo trova spazio in Dio; 
attraverso Cristo, l’essere umano è stato portato fin dentro la vita 
stessa di Dio. E poiché Dio abbraccia e sostiene l’intero cosmo, 

l’Ascensione del Signore significa che Cristo non si è allontanato da 
noi, ma che adesso, grazie al Suo essere con il Padre, è vicino ad 
ognuno di noi, per sempre. Ognuno di noi può darGli del tu; 
ognuno può chiamarLo. Il Signore si trova sempre a portata di voce. 

Possiamo allontanarci da Lui interiormente. Possiamo vivere 
voltandoGli le spalle. Ma Egli ci aspetta sempre, ed è sempre vicino 
a noi. 
 

Padre Nostro 
10 Ave, o Maria  
Gloria 

 

Terzo mistero 
La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

 

La Parola del Signore 
At 2,1-4 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un 

fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 

in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 

Il Magistero di Benedetto XVI 
Regina Caeli, 12 giugno 2011 

Il Mistero pasquale - la passione, morte e risurrezione di Cristo e la 
sua ascensione al Cielo - trova il suo compimento nella potente 

effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti insieme con 
Maria, la Madre del Signore, e gli altri discepoli. Fu il “battesimo” 
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della Chiesa, battesimo nello Spirito Santo (cfr At 1,5)..La voce di 

Dio divinizza il linguaggio umano degli Apostoli, i quali diventano 
capaci di proclamare in modo “polifonico” l’unico Verbo divino. Il 
soffio dello Spirito Santo riempie l’universo, genera la fede, trascina 
alla verità, predispone l’unità tra i popoli... Lo Spirito Santo, “che è 

Signore e dà la vita” - come recitiamo nel Credo -, è congiunto al 
Padre per mezzo del Figlio e completa la rivelazione della 
Santissima Trinità. Proviene da Dio come soffio della sua bocca e 
ha il potere di santificare, abolire le divisioni, dissolvere la 

confusione dovuta al peccato. Egli, incorporeo e immateriale, 
elargisce i beni divini, sostiene gli esseri viventi, perché agiscano in 
conformità al bene. Come Luce intelligibile dà significato alla 
preghiera, dà vigore alla missione evangelizzatrice, fa ardere i cuori 

di chi ascolta il lieto messaggio, ispira l’arte cristiana e la melodia 
liturgica. 
 

Padre Nostro 
10 Ave, o Maria  
Gloria 

 

Quarto mistero 
L’Assunzione di Maria al cielo 

 

La Parola del Signore 
Lc 1,48-49 

Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per 
me l'Onnipotente.  
 

Il Magistero di Benedetto XVI 
Angelus, 15 agosto 2012 

Per capire l’Assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il grande 
Mistero della nostra Salvezza, che segna il passaggio di Gesù alla 
gloria del Padre attraverso la passione, la morte e la risurrezione. 
Maria, che ha generato il Figlio di Dio nella carne, è la creatura più 

inserita in questo mistero, redenta fin dal primo istante della sua 
vita, e associata in modo del tutto particolare alla passione e alla 
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gloria del suo Figlio. L’Assunzione al Cielo di Maria è pertanto il 

mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzato in Lei. Ella è 
intimamente unita al suo Figlio risorto, vincitore del peccato e della 
morte, pienamente conformata a Lui. Ma l’Assunzione è una realtà 
che tocca anche noi, perché ci indica in modo luminoso il nostro 

destino, quello dell’umanità e della storia. In Maria, infatti, 
contempliamo quella realtà di gloria a cui è chiamato ciascuno di 
noi e tutta la Chiesa. 
 

Padre Nostro 
10 Ave, o Maria  
Gloria 

 

Quinto mistero 
L’Incoronazione di Maria 

 

La Parola del Signore 
Ap 12,1 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
 

Il Magistero di Benedetto XVI 
Angelus, 22 agosto 2010 

"Ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 
saranno ultimi" (Lc 13,30)... La Madonna è l’esempio perfetto di 
tale verità evangelica, che cioè Dio abbassa i superbi e i potenti di 

questo mondo e innalza gli umili (cfr Lc 1,52). La piccola e semplice 
fanciulla di Nazaret è diventata la Regina del mondo! Questa è una 

delle meraviglie che rivelano il cuore di Dio. Naturalmente la 
regalità di Maria è totalmente relativa a quella di Cristo: Egli è il 

Signore, che, dopo l’umiliazione della morte di croce, il Padre ha 
esaltato al di sopra di ogni creatura nei cieli, sulla terra e sotto terra 
(cfr Fil 2,9-11).... La Madre ha condiviso con il Figlio non solo gli 
aspetti umani di questo mistero, ma, per l’opera dello Spirito Santo 

in lei, anche l’intenzione profonda, la volontà divina, così che tutta 
la sua esistenza, povera e umile, è stata elevata, trasformata, 
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glorificata passando attraverso la "porta stretta" che è Gesù stesso 

(cfr Lc 13,24). Sì, Maria è la prima che è passata attraverso la "via" 
aperta da Cristo per entrare nel Regno di Dio, una via accessibile 
agli umili, a quanti si fidano della Parola di Dio e si impegnano a 
metterla in pratica. 

 
Padre Nostro 
10 Ave, o Maria  
Gloria 

  

Salve Regina 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
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. 

 

Litanie lauretane 
  
Signore pietà. 

Cristo pietà. 
Signore pietà. 
Cristo, ascoltaci 
Cristo esaudiscici 

Padre celeste, che sei Dio 
Figlio redentore del mondo, che sei Dio 
Spirito Santo, che sei Dio 
Santa Trinità, unico Dio 

Santa Maria 
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 

abbi pietà di noi 
abbi pietà di noi 
abbi pietà di noi 
abbi pietà di noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
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Madre di Cristo 

Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre castissima 

Madre sempre vergine 
Madre senza peccato 
Madre degna d'amore 
Madre ammirabile 

Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
Vergine prudentissima 

Vergine degna d’onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 

Vergine clemente 
Vergine fedele 
Specchio di perfezione 
Modello di santità 

Sede della sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Dimora dello Spirito Santo  
Tabernacolo dell’eterna gloria 

Modello di vera devozione 
Rosa mistica 
Gloria della stirpe di Davide 
Fortezza inespugnabile 

Splendore di gloria 
Arca dell'Alleanza 
Porta del cielo 
Stella del mattino 

Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 

prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
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Regina degli angeli 

Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli apostoli 
Regina dei martiri  

Regina dei confessori della Chiesa 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato 

Regina del rosario 
Regina assunta in cielo 
Regina della pace 
Regina della famiglia 

prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  ascoltaci Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi 
  
Prega per noi Santa Madre di Dio 
-  E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la 
salute del corpo e dello spirito e, per la gloriosa intercessione di 
Maria Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 

rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.   
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VESPRI 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi.  
R. 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 
Accogli, o Dio pietoso, 

le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo. 
 

Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 

la grazia del perdono. 
 
Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 

cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome. 
 
Risplenda la tua lampada 

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

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 

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 (1 Cor 15, 25). 

 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 

«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi». 

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

 

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

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

 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 

e solleva alta la testa. 
 
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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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). 

 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, * 

nel consesso dei giusti e nell'assemblea. 
 
Grandi sono le opere del Signore, * 

le contemplino coloro che le amano. 

Le sue opere sono splendore di bellezza, * 
la sua giustizia dura per sempre. 
 
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 

pietà e tenerezza è il Signore. 
Egli dà il cibo a chi lo teme, * 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, * 
gli diede l'eredità delle genti. 
 
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, * 

stabili sono tutti i suoi comandi, 
immutabili nei secoli, per sempre, * 
eseguiti con fedeltà e rettitudine. 

 
Mandò a liberare il suo popolo, * 
stabilì la sua alleanza per sempre. 
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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 e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
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. 1 Pt 2, 21-24 
La passione volontaria di Cristo, servo di Dio 

 

Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, * 
perché ne seguiate le orme: 
 

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

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

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

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
3^ Antifona 
Cristo ha preso su di sé la nostra debolezza, 

ha conosciuto il nostro dolore. 
 
Lettura Breve (1 Cor 9, 24-25) 
Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo 

conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! 
Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una 
corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. 
 

Responsorio 
R. Lampada ai miei passi * è la tua parola. 
Lampada ai miei passi è la tua parola. 
V. 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 rimane in me, 
porta molto frutto. 
 



 

P
ag

in
a4

7
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 
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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Antifona al Magnificat 

Chi rimane in me, 
porta molto frutto. 
 
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 comunità, 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 
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Orazione 

O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto 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. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 

R. Amen. 
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TE DEUM 
 

Te Deum laudámus: * te Dóminum 
confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * omnis terra 
venerátur.  

Tibi omnes ángeli, *  
tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  
incessábili voce proclamant:  

   
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  
Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt cæli et terra * maiestátis 

glóriæ tuae.  
Te gloriósus * Apostolórum chorus,  
te prophetárum * laudábilis 
númerus,  

te mártyrum candidátus * laudat 
exércitus.  
Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  

Patrem * imménsæ maiestátis;  
venerándum tuum verum * et 
únicum Fílium;  
Sanctum quoque * Paráclitum 

Spíritum.  
   
Tu rex glóriæ, * Christe.  
Tu Patris * sempitérnus es Filius.  

Tu, ad liberándum susceptúrus 
hóminem, *  
non horruísti Virginis úterum.  
Tu, devícto mortis acúleo, *  

aperuísti credéntibus regna 
cælórum.  

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. *  



 

P
ag

in
a5

1
 

Tu ad déxteram Dei sedes, * in 

glória Patris.  
Iudex créderis * esse ventúrus.  
Te ergo, quæsumus, tuis fámulis 
súbveni, *  

quos pretióso sánguine redemísti.  
Ætérna fac cum sanctis tuis * in 
glória numerári.  
   

Salvum fac pópulum tuum, 
Dómine, *  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, * et extólle illos usque 

in ætérnum.  
Per síngulos dies * benedícimus te;  
et laudámus nomen tuum in 

sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
 
Dignáre, Dómine, die isto *  

sine peccáto nos custodíre.  
Miserére nostri, Dómine, * miserére 
nostri.  
Fiat misericórdia tua, Dómine, 

super nos, *  
quemádmodum sperávimus in te.  
In te, Dómine, sperávi: *  
non confúndar in ætérnum. 

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.  
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. 
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COMPIETA 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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.  
 
Esame di coscienza 
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. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 

 
Inno  
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 

veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 
Dona salute al corpo 

e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 

Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
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Sia onore al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 

Antifona 
Dimora all'ombra dell'Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male. 
 

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). 

 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: « Mio rifugio e mia fortezza, * 

mio Dio, in cui confido ».  

 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, * 

sotto le sue ali troverai rifugio. 
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
non temerai i terrori della notte, 

 
né la freccia che vola di giorno, † 
la peste che vaga nelle tenebre, * 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

 
Mille cadranno al tuo fianco † 
e diecimila alla tua destra; * 
ma nulla ti potrà colpire. 

 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
vedrai il castigo degli empi. 



 

P
ag

in
a5

4
 

Poiché tuo rifugio è il Signore * 

e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 
non ti potrà colpire la sventura, * 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli darà ordine ai suoi angeli * 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno * 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
 
Camminerai su aspidi e vipere, * 
schiaccerai leoni e draghi. 

 
Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 

 
Mi invocherà e gli darò risposta; † 
presso di lui sarò nella sventura, * 
lo salverò e lo renderò glorioso. 

 
Lo sazierò di lunghi giorni * 
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Antifona 
Dimora all'ombra dell'Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male. 
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Lettura breve (Ap 22,4-5) 

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome 
sulla fronte. Non 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 
R.   Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

V.  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.  

  
Antifona 
Nella veglia salvaci, Signore, 

nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. 
 

CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32 
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele 

 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 

 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

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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Antifona 

Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. 

 
Orazione 
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. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 

R. Amen.  
 
Antifona della Beata Vergine Maria 

Sotto la tua protezione troviamo 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. 


