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PERCHÉ QUESTO LIBRETTO?

UNA CONSTATAZIONE DI PAOLO VI
«Oggi, purtroppo, molti non pregano più, non pregano affatto.
Un tempo non era così! Anche persone impegnate nella vita profana
avevano almeno qualche istante ogni giorno, qualche tempo nei giorni
festivi, per un pensiero, per un atto cosciente, per un momento interiore
di orazione. Ogni fanciullo era abituato a considerare suo dovere, com’è
giusto, rivolgere in ciascuna giornata incipiente e al suo termine una preghiera, un saluto, un’invocazione al Dio vivente, al Padre Celeste. Oggi
le labbra dell’uomo moderno sembrano sigillate…».

UNA RACCOMANDAZIONE DEL CONCILIO VATICANO II
«Si devono tenere in grandissima considerazione le Lodi mattutine
e i Vespri come preghiera della comunità cristiana. La loro celebrazione pubblica e comune sia incoraggiata specialmente presso coloro che
fanno vita comune. Anzi, la loro recita sia raccomandata ai singoli fedeli che non possono partecipare alla celebrazione comune».

UN INVITO DEL PAPA AI GIOVANI
«Carissimi giovani, il Signore ha su ciascuno di voi un piano di collaborazione per il bene della società e della Chiesa. Voi, lo sappiamo, volete custodire il gusto della preghiera per rendervi strumenti docili alla
grazia divina, che appunto nella preghiera trova gli spazi consoni alla sua
azione irrompente e segreta guidata dallo Spirito Santo».

5

«Lasciate che invitiamo i vostri animi a un istante di contemplazione:
guardate Maria, l’Immacolata Madre della Chiesa. La Chiesa, venerando la Madonna, contempla in lei, con gioia, come in un’immagine purissima, ciò che la Chiesa tutta desidera e spera di essere: perfettamente
gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata, adoratrice perfetta delle Tre Persone Divine: Padre, Figlio e
Spirito Santo».
Ai giovani che soffrono, avidi di speranza; ai giovani inquieti, assetati
di certezze; ai giovani impazienti di cicatrizzare le loro ferite; ai giovani
che piangono e a quelli che gridano di gioia, il GAM offre questo libriccino di preghiera, convinto e persuaso che «la Parola di Dio cresce dentro di noi nella misura che la si prega e la si medita».
Nei Tre con la Mamma Celeste,
don Carlo De Ambrogio

Torino, 2 febbraio 1977
Festa della Presentazione del Signore

____________________________

TRE COSE IMPORTANTI

1. È rispettato in pieno il testo liturgico ufficiale di Lodi e Vespri, in questo volumetto.
2. La spiegazione dei Salmi, tutto ciò che è fuori del testo liturgico è racchiuso
in un riquadro e si può tranquillamente omettere.
3. Questo libriccino è come un suggerimento e un aiuto ai giovani e alle famiglie. È quindi di uso privato. Da ciò il suo carattere extra-commerciale,
“pro manuscripto”.
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PERCHÉ LA LITURGIA DELLE ORE?

Questo volumetto di Lodi e Vespri è stato composto per aderire al desiderio del Santo
Padre Paolo VI, così formulato nel “Marialis Cultus”:
«La famiglia, cellula prima e vitale della società, è veramente cristiana quando si presenta come “Chiesa domestica”: caratteristica essenziale della famiglia cristiana è l’amore
scambievole dei suoi membri e la preghiera in comune.
Come preghiera in comune non c’è di meglio che la recita in comune di alcune parte della Liturgia delle Ore (culmine a cui può giungere la preghiera domestica) e la recita del Rosario. Cosa difficile, senza dubbio, nell’attuale società moderna, ma attuabile.
Il Rosario quindi è preghiera eccellente e va recitato con l’animo serenamente libero, in
composta tranquillità».
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* Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, presso il pozzo (Genesi 29,10).
* Presso il pozzo di Giacobbe, a Sicar, Gesù incontrò la Samaritana e le disse: «Il Padre li vuole così
8 adoratori: in Spirito Santo e in Verità (= in Gesù-Verità!)».
i suoi veri
* L’uomo ha bisogno di preghiera come il corpo ha bisogno di ossigeno.

AL SABATO SERA

PRIMI VESPRI
DELLA DOMENICA
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.

INNO
Dio, che all'alba dei tempi
creasti la luce nuova,
accogli il nostro canto,
mentre scende la sera.
Veglia sopra i tuoi figli
pellegrini nel mondo;
la morte non ci colga
prigionieri del male.
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La tua luce risplenda
nell'intimo dei cuori,
e sia pegno e primizia
della gloria dei cieli.
Te la voce proclami,
o Dio trino e unico,
te canti il nostro cuore,
te adori il nostro spirito. Amen.
1 ant. Come incenso, o Dio,
salga a te la mia preghiera.

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).
Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; *
ascolta la mia voce quando t'invoco.
Come incenso salga a te la mia preghiera, *
le mie mani alzate come sacrificio della sera.
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, *
sorveglia la porta delle mie labbra.
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.
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.
Dalla rupe furono gettati i loro capi, *
che da me avevano udito dolci parole.
Come si fende e si apre la terra, *
le loro ossa furono disperse
10

alla bocca degli inferi.
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; *
in te mi rifugio, proteggi la mia vita.
Preservami dal laccio che mi tendono, *
dagli agguati dei malfattori.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Come incenso, o Dio,
salga a te la mia preghiera.

Spiegazione comunitaria.
* Le mie mani alzate come sacrificio della sera (v. 2). Il salmista formula la sua preghiera mentre si trova in una situazione angosciosa. Probabilmente la compie al momento
dell’oblazione al Tempio e la sua offerta consiste essenzialmente in questa preghiera.
* L’orante sottolinea il proposito di servirsi della parola in uno spirito di amore nei confronti del prossimo, contrariamente ai suoi nemici che si servono della parola per calunniare e realizzare i loro malvagi disegni (v. 4). Non vuol avere nulla a che fare con loro; preferisce piuttosto che il giusto lo percuota e il fedele lo rimproveri (v. 5), perché animato
dall’amore.
* Come incenso sale a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera (v. 2). San
Giovanni Cassiano, commentando questo versetto in chiave cristologica, dice: «In queste
parole si può comprendere spiritualmente un’allusione al sacrificio della sera, compiuto
dal Signore e Salvatore durante la sua Ultima Cena e consegnato agli Apostoli, allorché egli
sanciva l’inizio dei santi Misteri della Chiesa».
* Questo salmo ci indica che bisogna unire il culto alla vita e la preghiera all’esistenza. La
preghiera fatta con cuore puro e la persona che prega diventano sacrificio gradito a Dio.
San Paolo nella lettera ai Romani dice: «Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Romani 12,1).
* Il salmo propone a tutti i fedeli del Signore di pregare nel momento del pericolo; anche
per il cristiano di oggi è un’indicazione da seguire perché richiama la parola di Gesù: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto ma la carne è debole» (Marco
14,38).
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I miei occhi, Signore mio Dio, son rivolti solo a te.
Come incenso salga a te la mia preghiera,
il mio cuore sia fedele nella sera.
O Maria ascolta la mia voce, quando prego, Madre di Gesù.
Il mio cuore grida a te cerca rifugio,
le mie mani si levano a te, in preghiera.

2 ant. Mio rifugio sei tu, Signore,
mio bene sulla terra dei vivi.

SALMO 141
Sei tu il mio rifugio
Cristo nella passione invoca il Padre: «Abbà, Padre! Allontana da me
questo calice…» (Mc 14, 33) e domanda la resurrezione sulla quale la
Chiesa dei santi fonda la sua fede (cfr. Cassiodoro).
Con la mia voce al Signore grido aiuto, *
con la mia voce supplico il Signore;
davanti a lui effondo il mio lamento, *
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia.
Mentre il mio spirito vien meno, *
tu conosci la mia via.
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Nel sentiero dove cammino *
mi hanno teso un laccio.
Guarda a destra e vedi: *
nessuno mi riconosce.
Non c'è per me via di scampo, *
nessuno ha cura della mia vita.
Io grido a te, Signore; †
dico: Sei tu il mio rifugio, *
sei tu la mia sorte
nella terra dei viventi.
Ascolta la mia supplica: *
ho toccato il fondo dell'angoscia.
Salvami dai miei persecutori *
perché sono di me più forti.
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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Mio rifugio sei tu, Signore,
mio bene sulla terra dei vivi.
Spiegazione comunitaria.
* Dio è interpellato con il Tu, come una persona che dà sicurezza: Sei tu il mio rifugio
(v. 6). Tu conosci la mia via, cioè la mia vita. Sulla strada del salmista, però, gli empi
hanno teso un laccio: è la tipica immagine desunta dalle scene di caccia e frequente nelle suppliche dei Salmi per indicare i pericoli e le insidie a cui il giusto è sottoposto.
* Di fronte a questo incubo, il salmista lancia un segnale d’allarme perché Dio veda la
sua situazione e intervenga: Guarda a destra e vedi! (v. 5). Nell’uso orientale, a destra
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di una persona stava il difensore o il testimone favorevole in sede processuale, oppure,
in caso di guerra, la guardia
rdia del corpo. Il fedele, dunque, è solo e abbandonato, nessuno
più lo riconosce. Per questo egli esprime una constatazione angosciata: Non c’è per me
via di scampo, nessuno ha cura della mia vita (v. 5).
* Subito dopo, un grido svela la speranza che dimora
ra nel cuore dell’orante. Ormai
l’unica protezione e la sola vicinanza efficace è quella di Dio: Sei tu il mio rifugio, sei tu
la mia sorte nella terra dei viventi (v. 6). La sorte nel linguaggio biblico è il dono della
terra promessa, segno dell’amore divino
ino nei confronti del suo popolo. Il Signore resta
ormai l’ultimo e unico fondamento su cui basarsi, la sola possibilità di vita, la suprema
speranza.
* La tradizione cristiana ha applicato il salmo 141 a Cristo perseguitato e sofferente. In
questa prospettiva,
tiva, la mèta luminosa della supplica si trasfigura in segno pasquale, sulla
base dell’esito glorioso della vita di Cristo e del nostro destino di risurrezione con lui.
* Sant’Ilario di Poitiers spiega: “L’Apostolo ci insegna quale ricompensa ha dato il Padre
Pa
a Cristo: «Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e
ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre» (Filippesi 2,92,9
11). Questa è la ricompensa: al corpo che ha assunto, è donata l’eternità della gloria del
Padre.

Io grido a te Signor, sei Tu mio rifugio
e mia sorte nella terra dei viventi.
O Maria, Madre di Gesù, prega per questi figli tuoi,
in questa vita e nell’ora della morte.

3 ant. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte;
e Dio lo ha innalzato nella gloria.
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CANTICO Fil 2, 6-11
Cristo servo di Dio
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò sé stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato *
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sottoterra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte;
e Dio lo ha innalzato nella gloria.
Spiegazione comunitaria
* L’inno ha due strofe che descrivono a grandi linee il cammino di Cristo, dalla sua esistenza precosmica presso Dio, alla sua incarnazione nel mondo; e da qui al nuovo ritorno nella signoria presso Dio.
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* Inizialmente l’inno esprime l’inesprimibile. C’era Uno nel mondo di Dio; anzi aveva
natura di Dio, lui stesso. Ciò significa che colui di cui si sta parlando è Dio. Egli annientò
sé stesso. Questo fatto ha qualcosa di semplicemente incomprensibile; egli non credette
di doversi tenere il suo «essere pari a Dio» come una preda, come un bottino.
* Subentra la forma di schiavo. L’ha voluta lui stesso. La contrapposizione «Dio-schiavo»
coglie un contrasto tale, che un altro più stridente, più inquietante, più insanabile non è
neppure pensabile. Occorre prendere atto di tutto ciò nello stupore. La contrapposizione «Dio-schiavo» resta ancor più misteriosa.

LETTURA BREVE

Rm 11, 33-36

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi
mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? (Is 40, 13; Ger 23, 18; Gb 41, 3). Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.

RESPONSORIO BREVE
R. Quanto sono grandi * le tue opere, Signore!
Quanto sono grandi le tue opere, Signore!
V. Le hai fatte con bontà e sapienza
le tue opere, Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Quanto sono grandi le tue opere, Signore!
Antifona al Magnificat
Anno A Siate come lucerna,
che illumina tutti gli abitanti della casa.
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Anno B La sera, dopo il tramonto del sole,
portarono a Gesù malati e indemoniati:
ed egli li guariva.
Anno C La folla si accostava al Signore
per ascoltare la parola di Dio.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

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;
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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.

Antifona al Magnificat
Anno A Siate come lucerna,
che illumina tutti gli abitanti della casa.
Anno B La sera, dopo il tramonto del sole,
portarono a Gesù malati e indemoniati:
ed egli li guariva.
Anno C La folla si accostava al Signore
per ascoltare la parola di Dio.

INTERCESSIONI
Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode
e la nostra preghiera:
Assisti il tuo popolo, o Signore.
Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra,
- e il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.
Venga il tuo regno fra tutte le nazioni,
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- e si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo
dell'alleanza.
Fa' che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in
santa armonia,
- per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.
Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del bene,
- e dona loro il cento per uno e la vita eterna.
Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e
della guerra,
- accogli tutti nel riposo eterno.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché
unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. 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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ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
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.
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* Mentre Elia e Eliseo camminavano conversando,
ando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interinte
posero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo (2Re 2,12).
21
* La preghiera è come un carro di fuoco che ci fa salire in cielo.
* La preghiera è l’onnipotenza di Dio messa a nostra disposizione.

ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato
ivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...
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ALLA DOMENICA MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
O giorno primo ed ultimo,
giorno radioso e splendido
del trionfo di Cristo!
Il Signore risorto
promulga per i secoli
l'editto della pace.
Pace fra cielo e terra,
pace fra tutti i popoli,
pace nei nostri cuori.
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L'alleluia pasquale
risuoni nella Chiesa
pellegrina nel mondo;
e si unisca alla lode,
armoniosa e perenne,
dell'assemblea dei santi.
A te la gloria, o Cristo,
la potenza e l'onore,
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Dall'aurora io ti cerco, o Dio:
che io veda la tua potenza e la tua gloria, alleluia.

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).
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.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
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Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l'anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Dall'aurora io ti cerco, o Dio:
che io veda la tua potenza e la tua gloria, alleluia.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 62 è l’effusione di un’anima innamorata di Dio, per la quale Dio è tutto. A giudicare dal suo linguaggio sacerdotale, il salmista potrebbe essere un sacerdote allontanato
ed esiliato dal Tempio da parte dei suoi nemici.
* Egli ricorda con commozione la gioia che provava un tempo quando nel Tempio contemplava «la potenza e la gloria» di Dio. «L’anima mia ha sete di te»: ricerca ardente della
presenza di Dio. Il salmista per esprimersi usa l’immagine della terra bruciata di Oriente
quando attende la pioggia.
* «Mi sazierò come a lauto convito». Gesù ha usato spesso questa immagine del banchetto per
indicare che il convito messianico era già arrivato (Matteo 22,4; Marco 2,19). La frase del
salmo è un annuncio velato del grande Banchetto eucaristico: «Prendete e mangiate… bevetene tutti».
* «Di te mi ricordo». Anche Gesù ci invita a ricordarci di lui nella consacrazione del pane e
del vino e a renderlo presente: «Fate questo in memoria di me…».
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All’aurora te cerco, Signor; di te ha sete l’anima ed il cuor.
Al banchetto io mi sazierò; con gran gioia io ti loderò.
Nelle veglie della notte a te la gran Madre di Gesù pregò.
Sotto l’ali del tuo Santo Amor sempre lei di gioia esultò.

2 ant. Nel fuoco, con voce unanime,
i tre giovani cantavano:
Benedetto Dio, alleluia.

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

2 ant. Nel fuoco, con voce unanime,
i tre giovani cantavano:
Benedetto Dio, alleluia.
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Spiegazione comunitaria.
* Questo cantico è uno dei più bei temi offerti alla preghiera:
era: l’invito a ringraziare il
creatore per lo splendore della natura.
* La più grande rivelazione naturale di Dio all’uomo è l’uomo, con i prodigi del suo
pensiero e del suo amore.
* Gesù, nel suo stupendo Inno di giubilo, esclamava: «Ti
Ti benedico, Padre, Signore del
cielo e della terra…».

Benedite genti il nome del Signore,
Egli ha fatto cielo e terra.
Lode a Lui ora e sempre.
Per te Maria, porta del Cielo,
Dio benedice e salva.
Lode a Lui ora e sempre.

3 ant. I figli della Chiesa
esultino nel loro Re, alleluia.

SALMO 149
Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo
(Esichio).
Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
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Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. I figli della Chiesa
esultino nel loro Re, alleluia.

Spiegazione comunitaria
*Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli (v. 5). Questo appello del
salmo 149 rimanda ad un’alba che sta per schiudersi e vede i fedeli pronti ad intonare
la loro lode mattutina. Tale lode è definita canto nuovo (v. 1) cioè un inno solenne e
perfetto, adatto ai giorni finali, quando il Signore radunerà i giusti in un mondo rinnovato.
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* Tutto il salmo è percorso da un’atmosfera festosa, inaugurata già dall’alleluia iniziale
e ritmata poi in canto, lode, gioia, danza, suono dei timpani e delle cetre.
etre. La preghiera
che questo salmo ispira è l’azione di grazie di un cuore colmo di religiosa esultanza.
* I protagonisti del salmo sono chiamati, nell’originale ebraico, hasidim (vv. 1.5.9),
cioè i più fedeli, coloro che rispondono con fedeltà e amore (hesed)
esed) all’amore paterno
del Signore.
* La vittoria di cui parla questo salmo è innanzitutto quella che il Figlio di Dio Gesù, ha
conseguito sulla morte risorgendo il terzo giorno; anche noi parteciperemo alla vittoria
finale di Gesù sul peccato e sulla morte
te perché se con lui moriremo, con lui risorgererisorger
mo.

Lodate il Signore, voi tutti suoi fedeli,
gioite nel Signore, il vostro Creator.
Lodatelo con canti, con timpani e cetre,
perché il nostro Dio protegge i figli suoi.
Gioisci, o Maria, Tu figlia sei di Sion,
ancella del Signore, Regina d’ogni cuor.

LETTURA BREVE

Ap 7, 10.12

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

RESPONSORIO BREVE
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
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V. Tu che siedi alla destra del Padre,
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
Anno A Voi siete luce del mondo:
risplendano davanti agli uomini
le vostre opere buone,
per la gloria del Padre.
Anno B Presto nel mattino,
Gesù si rifugiava in solitudine
e pregava il Padre.
Anno C Tutta la notte abbiamo faticato
senza prendere nulla;
ma sulla tua parola, Signore,
getteremo le reti.

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, *
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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
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
Anno A Voi siete luce del mondo:
risplendano davanti agli uomini
le vostre opere buone,
per la gloria del Padre.
Anno B Presto nel mattino,
Gesù si rifugiava in solitudine
e pregava il Padre.
Anno C Tutta la notte abbiamo faticato
senza prendere nulla;
ma sulla tua parola, Signore,
getteremo le reti.
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INVOCAZIONI
Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità:
Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno,
- nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
Il tuo Spirito ci insegni a compiere la tua volontà,
- e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo,
- intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
La tua Chiesa ti renda grazie, Signore,
- per i tuoi innumerevoli benefici.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché
unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. 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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CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Io ……………….
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di
Dio e della Chiesa, e prometto di vivere come Lei, in
tutta fede, in limpida e cristallina purezza, in umiltà,
nel generoso servizio ai fratelli. Prometto di essere
assiduo ai Sacramenti della Confessione e Comunione.
Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo
Padre Francesco, Vicario di Cristo in terra.
Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti
uniti al Papa.
Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
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* L’Angelo disse loro: «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che stanno alla presenza del Signore.
Io ritorno a colui che mi ha mandato. Io presentavo la vostra preghiera al Signore»
Signore (Libro di Tobia,
cap. 12).
*Lo scopo della preghiera non è tanto quello di ottenere ciò che domandiamo quanto piuttosto di did
ventare migliori.
* Pregare distrattamente è come continuare una conversazione al telefono dopo di aver messo
giù il
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ricevitore. Ma pregare senza preparazione equivale a tentare di telefonare prima di aver formato il
numero.

«…Arriverà quello che si era augurato Paolo VI: che le lodi e i
vespri vengano diffusi in tutte le famiglie. “È una cosa difficile ma
si riuscir”, diceva, e aveva ragione: si riuscirà! Saranno i giovani
che li porteranno anche nelle famiglie dove si diranno lodi e vespri,
ma in una maniera nuova, fresca. E allora sentirete che catechesi,
che evangelizzazione!» (Don Carlo De Ambrogio).
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ALLA DOMENICA SERA

SECONDI 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. Alleluia.

INNO
O Trinità beata,
luce, sapienza, amore,
vesti del tuo splendore
il giorno che declina.
Te lodiamo al mattino,
te nel vespro imploriamo,
te canteremo unanimi
nel giorno che non muore. Amen.
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1 ant. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,
e regnerà in eterno, 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 (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.
1 ant. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,
e regnerà in eterno, alleluia.
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Spiegazione comunitaria.
* Le mie mani alzate come sacrificio della sera (v. 2). Il salmista formula la sua preghiera menme
tre si trova in una situazione angosciosa.
iosa. Probabilmente la compie al momento
dell’oblazione al Tempio e la sua offerta consiste essenzialmente in questa preghiera.
preghiera
* L’orante sottolinea il proposito di servirsi della parola in uno spirito di amore nei conco
fronti del prossimo, contrariamente aii suoi nemici che si servono della parola per calunniacalunni
re e realizzare i loro malvagi disegni (v. 4). Non vuol avere nulla a che fare con loro; prepr
ferisce piuttosto che il giusto lo percuota e il fedele lo rimproveri (v. 5), perché animato
dall’amore.
* Comee incenso sale a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera (v. 2). San
Giovanni Cassiano, commentando questo versetto in chiave cristologica, dice: «In queste
parole si può comprendere spiritualmente un’allusione al sacrificio dellaa sera, compiuto
dal Signore e Salvatore durante la sua Ultima Cena e consegnato agli Apostoli, allorché egli
sanciva l’inizio dei santi Misteri della Chiesa».
* Questo salmo ci indica che bisogna unire il culto alla vita e la preghiera all’esistenza. La
preghiera
reghiera fatta con cuore puro e la persona che prega diventano sacrificio gradito a Dio.
San Paolo nella lettera ai Romani dice: «Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Romani 12,1).
* Il salmo propone a tutti i fedeli del Signore di pregare nel momento del pericolo; anche
per il cristiano di oggi è un’indicazione da seguire perché richiama la parola di Gesù: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto
nto ma la carne è debole» (Marco
14,38).

2 ant. Tremò la terra e il mare
davanti al volto del Signore, alleluia.
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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).
Quando Israele uscì dall'Egitto, *
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario, *
Israele il suo dominio.
Il mare vide e si ritrasse, *
il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti, *
le colline come agnelli di un gregge.
Che hai tu, mare, per fuggire, *
e tu, Giordano, perché torni indietro?
Perché voi monti saltellate come arieti *
e voi colline come agnelli di un gregge?
Trema, o terra, davanti al Signore, *
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago, *
la roccia in sorgenti d'acqua.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Tremò la terra e il mare
davanti al volto del Signore, alleluia.
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Spiegazione comunitaria.
* «Quando Israele uscì dall’Egitto…». È un canto di narrazione. Annunciare le «le grandi
opere del Signore» alle generazioni future, era un compito sacro che Israele avvertiva con
urgenza.
a. La sera accanto al fuoco, o nelle notti estive attorno ai grandi falò sotto le
stelle,
le, gli anziani narravano ai giovani e ai fanciulli gli episodi più significativi
dell’Amore di Dio per il suo popolo. È in questo clima che si colloca il Salmo 113. VeV
niva cantato nel grande «sedér» o cena pasquale e rispondeva agli interrogativi che, nel
rito del memoriale, il bimbo più piccolo rivolgeva al più anziano, per sapere cos’era
avvenuto in quella lontana notte del grande esodo.
* I prodigi compiuti da Dio per il popolo che usciva dall’Egitto, sono amplificati nel
Nuovo Esodo realizzato da Gesù nella Redenzione. Immerso nel mare del dolore e delde
la Morte, ne uscì vittorioso con la Risurrezione. Egli generò così il nuovo popolo di Dio,
che S. Pietro chiama «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa» (1Pietro 2,9). È
un popolo in continuo cammino verso la risurrezione finale.

3 ant. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.

CANTICO Ap 19, 1-7
Le nozze dell'Agnello
Alleluia
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
41

veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.
Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.

Spiegazione comunitaria
* Questo canto di esultanza e di trionfo è intonato dai giusti e dai buoni della Nuova e
dell’Antica Alleanza a conclusione del giudizio di Dio contro Babilonia. La città è un
concentrato delle potenze diaboliche aizzate da Satana in lotta contro Cristo e contro il
suo Corpo Mistico.
* Babilonia è ormai una città morta. Ogni vita è spenta. Erompe un triplice giubilo da
parte degli eletti. Le schiere celesti cominciano a cantare l’inno di lode a Dio con un
Alleluia: in Dio si mostra la giustizia perfetta.
* Al secondo Alleluia si associano i Vegliardi e i misteriosi Viventi che fanno coro
nell’adorazione.
* Il terzo Alleluia sembra lo scroscio di acque oceaniche o il fragore di tuoni potenti.
Vien reso omaggio al Signore che ha assunto visibilmente la sua sovranità e che fa
splendere la sua potenza. Incominciano le nozze dell’Agnello.
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sé stesso. Questo fatto ha qualcosa di semplicemente incomprensibile; egli non credette
di doversi tenere il suo «essere pari a Dio» come una preda, come un bottino.
* Subentra la forma di schiavo. L’ha voluta lui stesso. La contrapposizione «Dio
Dio-schiavo»
coglie un contrasto tale, che
he un altro più stridente, più inquietante, più insanabile non è
neppure pensabile. Occorre prendere atto di tutto ciò nello stupore. La contrapposicontrappos
zione «Dio-schiavo» resta ancor più misteriosa.

LETTURA BREVE

2 Cor 1, 3-4

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre miserimiser
cordioso e Dio di ogni consolazione, il quale cii consola in ogni nostra
tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano
in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consocons
lati noi stessi da Dio.

RESPONSORIO BREVE
R. Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei cieli.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
V. A te la lode e la gloria nei secoli,
nell'alto dei cieli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Quanto sono grandi le tue opere, Signore!
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Antifona al Magnificat
Anno A Voi, miei discepoli,
siete il sale della terra
e la luce del mondo.
Anno B Per questo sono venuto:
per portare a tutti
il messaggio della salvezza.
Anno C Signore, allontanati da me peccatore.
Non temere, Simon Pietro:
d'ora in poi sarai pescatore di uomini.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo
do con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
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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.
Antifona al Magnificat
Anno A Voi, miei discepoli,
siete il sale della terra
e la luce del mondo.
Anno B Per questo sono venuto:
per portare a tutti
il messaggio della salvezza.
Anno C Signore, allontanati da me peccatore.
Non temere, Simon Pietro:
d'ora in poi sarai pescatore di uomini.
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INVOCAZIONI
Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria
nei secoli. Acclamiamo:
Venga il tuo regno, Signore.
La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano,
- mistero di salvezza per tutti gli uomini.
Assisti il collegio dei vescovi in unione con il nostro papa N.
- infondi in loro il tuo Spirito di unità, di amore e di pace.
Fa' che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa.
- e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
Dona al mondo la pace,
- fa' che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione,
- e rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
Padre nostro, che sei nei cieli…
ORAZIONE
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché
unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
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.
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* La preghiera è come il respiro. Senza respirare non si vive. Deve essere
ssere rinnovata sempre di nuovo
e sempre da capo (Don Carlo De Ambrogio).
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ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito
rito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...
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AL LUNEDÌ MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
O sole di giustizia,
Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa
la tua luce immortale.
Per te veniamo al Padre,
fonte del primo amore,
Padre d'immensa grazia
e di perenne gloria.
Lieto trascorra il giorno
in umiltà e fervore;
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la luce della fede
non conosca tramonto.
Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo l'acqua viva:
in lui gustiamo sobri
l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
1 ant. Al mattino ti prego, Signore,
ascolta la mia voce!

SALMO 5, 2-10. 12-13
Preghiera del mattino per avere l'aiuto del Signore
Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulteranno
per sempre.
Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole: *
intendi il mio lamento.
Ascolta la voce del mio grido, †
o mio re e mio Dio, *
perché ti prego, Signore.
Al mattino ascolta la mia voce; *
fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.
Tu non sei un Dio che si compiace del male; †
presso di te il malvagio non trova dimora; *
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
Tu detesti chi fa il male, †
fai perire i bugiardi. *
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
Ma io per la tua grande misericordia †
entrerò nella tua casa; *
mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
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Signore, guidami con giustizia
di fronte ai miei nemici; *
spianami davanti il tuo cammino.
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.
Gioiscano quanti in te si rifugiano, *
esultino senza fine.
Tu li proteggi e in te si allieteranno *
quanti amano il tuo nome.
Signore, tu benedici il giusto: *
come scudo lo copre la tua benevolenza.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Al mattino ti prego, Signore,
ascolta la mia voce!

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 5 è la preghiera di un’anima fedele che, braccata e calunniata, viene al mattino a
cercare conforto e protezione dal suo Dio. La preghiera, in questo salmo, viene innalzata
davanti all’Arca dell’Alleanza, cioè «nella tua casa, nel tuo santo tempio».
* La preghiera si esprime in un duplice grido al Signore: al Dio santo, nemico di ogni empietà e malvagità; al Dio giusto, sempre propizio ai buoni.
* Il salmo 5 si chiude con l’evocazione della gioia che proveranno tutte le anime buone
quando sapranno che Dio ha salvato il salmista supplicante. «La gioia in Dio per tutti quelli
che entrano nel tempio a pregare nella felicità come nella disgrazia e nel dolore, è uno dei
motivi più importanti del Salterio».
* «Gioiscano quanti in te si rifugiano». Gesù nell’ultima Cena diceva ai suoi discepoli: «Se
voi rimanete in me e se le mie parole rimangono in voi, chiedete ciò che vorrete e
l’otterrete» (Giovanni 15,7).
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Io voglio entrare nella tua casa,
io voglio entrare per adorar.
Ascolta la voce e il mio grido, Signor!
Tu dalla croce hai dato una Mamma;
io voglio dirti: «Grazie, Signor!».

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

CANTICO 1 Cr 29, 10-13
Solo a Dio l'onore e la gloria
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3).
Sii benedetto Signore,
Dio di Israele, nostro padre, *
ora e sempre.
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.
Da te provengono ricchezza e gloria; *
tu domini tutto;
nella tua mano c'è forza e potenza; *
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dalla tua mano ogni grandezza e potere.
Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo *
e lodiamo il tuo nome glorioso.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Lodiamo il tuo nome glorioso,
Signore, nostro Dio.
3 ant. Gloria al Signore nel suo tempio:
egli regna per sempre.

SALMO 28
Il Signore proclama solennemente la sua parola
Ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il figlio mio prediletto (Mt
3,17).
Date al Signore, figli di Dio, *
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, *
prostratevi al Signore in santi ornamenti.
Il Signore tuona sulle acque, †
il Dio della gloria scatena il tuono, *
il Signore, sull'immensità delle acque.
Il Signore tuona con forza, *
tuona il Signore con potenza.
Il tuono del Signore schianta i cedri,
il Signore schianta i cedri del Libano.
Fa balzare come un vitello il Libano *
e il Sirion come un giovane bufalo.
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Il tuono saetta fiamme di fuoco, *
il tuono scuote la steppa,
il Signore scuote il deserto di Kades *
e spoglia le foreste.
Il Signore è assiso sulla tempesta, *
il Signore siede re per sempre.
Il Signore darà forza al suo popolo, *
benedirà il suo popolo con la pace.
Nel tempio del Signore, *
tutti dicono: «Gloria!».
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Gloria al Signore nel suo tempio:
egli regna per sempre.

Spiegazione comunitaria
* Il Salmo 28 è chiamato anche «il salmo dei 7 tuoni»: il tuono (in ebraico “qol”) è anche la voce di Dio. Questo salmo è classificato tra i salmi del Regno: «Il Signore siede
re per sempre». Nella liturgia del giudaismo questo salmo 28 viene cantato alla Pentecoste e celebra la rivelazione del Sinai, avvenuta durante una formidabile teofania. Il
nome di Dio-Signore è utilizzato 18 volte, quasi a ogni versetto.
* Il salmo 28 descrive una tempesta, vista nel suo dispiegarsi progressivo. La tempesta
scoppia sul mare Mediterraneo, poi si sposta verso il nord tra le montagne del Libano
e dell’Ermon (chiamato col nome fenicio di Sirion) e si spegne nel deserto di Kades.
* Gesù ha voluto chiudere nel capitolo 7 di S. Matteo il suo discorso della montagna
con la parabola dei due costruttori delle due case: una costruita sulla Roccia (che è il
Cristo, cioè la sua Parola, il suo “qol”) e l’altra sulla sabbia (che è la parola
dell’uomo). Ispirandosi a questo salmo 28, Gesù descrive l’impatto gigantesco
dell’uragano contro le due costruzioni.
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Il Signore tuonò (tris)
con la sua potenza.
Ma nel Tempio del Signore
tutti dicono gloria. Gloria!
L’eco fu della Parola
la gran Vergine Maria. Gloria!

LETTURA BREVE

2 Ts 3, 10b-13
10b

Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di
voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A
questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il
proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare
nel fare il bene.

RESPONSORIO BREVE
R. Da sempre e per sempre * benedetto il Signore!
Da sempre e per sempre benedetto il Signore!
V. Egli solo ha fatto prodigi:
benedetto il Signore!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Da sempre e per sempre benedetto il Signore!
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Antifona al Benedictus
Benedetto il Signore, nostro Dio!

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
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
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.
Antifona al Benedictus
Benedetto il Signore, nostro Dio!

INVOCAZIONI
Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo e
con fiducia chiediamo:
Donaci il tuo Spirito, Signore.
Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza
peccato,
- perché, giunti a sera, possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
Risplenda su di noi la luce del tuo amore,
- e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
La tua mano ci sostenga nel servizio del bene,
- e ci custodisca nella tua amicizia.
Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere,
- colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
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ORAZIONE
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto: perché
p
ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per
il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

Piccolo canto di Consacrazione
A te levo i miei occhi,
a te, che abiti nei cieli.
A te levo i miei occhi,
come il servo al suo padrone.
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A te il nostro sguardo,
a te, o Serva del Signore.
A te, Madre dell’amore,
consacriamo il nostro cuore.

* La preghiera è una sorgente inesauribile: mormora, integra, esige, grida. La preghiera è
un’avventura meravigliosa (Don Carlo De Ambrogio).
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Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana, ecclesiale. Intende con i Cenacoli far presa diretta sui giovani e fargli amare il Rosario, il Papa e la
Chiesa. Riscopre la Confessione come esperienza di gioia e l’Eucaristia come esperienza
di cielo e di risurrezione. Moltissime migliaia di giovani italiani vi aderiscono. Vuole riportare Dio nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: costruire la civiltà dell’amore e preparare la primavera della Chiesa. Lancia i giovani
nell’Evangelizzazione.
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AL LUNEDÌ SERA

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. Alleluia.

INNO
O immenso creatore,
che all'impeto dei flutti
segnasti il corso e il limite
nell'armonia del cosmo,
tu all'aspre solitudini
della terra assetata
donasti il refrigerio
dei torrenti e dei mari.
Irriga, o Padre buono,
i deserti dell'anima
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coi fiumi di acqua viva
che sgorgano dal Cristo.
Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito santo. Amen.
1 ant. 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 saranno saziati
(Mt 5,6).
Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: *
«Fuggi come un passero verso il monte»?
Ecco, gli empi tendono l'arco, †
aggiustano la freccia sulla corda *
per colpire nel buio i retti di cuore.
Quando sono scosse le fondamenta, *
il giusto che cosa può fare?
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.
Il Signore scruta giusti ed empi, *
egli odia chi ama la violenza.
Farà piovere sugli empi
brace, fuoco e zolfo, *
vento bruciante toccherà loro in sorte.
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Giusto è il Signore, ama le cose giuste; *
gli uomini retti vedranno il suo volto.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Giusto è il Signore,
gli uomini retti vedranno il suo volto.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 10 è come un piccolo scontro di opinioni e di mentalità fra il salmista e le perpe
sone del suo quartiere. La tesi della prudenza umana sottolinea tutti i pericoli e i rischi
del momento; la tesi della prudenza soprannaturale sottolinea l’intervento sicuro e
l’aiuto di Dio.
* Il salmo 10 è una delle preghiere-tipo
tipo della fiducia in Dio da parte delle vittime
dell’abbandono e dell’incomprensione umana.
* «Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare?» dice la prudenza
umana. Succede come per la tempesta sul lago: «Gesù, a poppa, dormiva sopra un cuscicusc
no. Lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, non t’importa che noi periamo?”» (Marco
4,38).
* Il salmo 10 ci fa ricordare la promessa di Gesù, fondamento di ogni fiducia: «Ecco, io
sono con voi sino alla fine dei secoli» (Matteo 28,20).

Le pupille del Signore scrutan sempre notte e dì;
i suoi occhi sono aperti: tutto vede il Signor.
C’è una Madre che ci guarda, ci carezza con amor.
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2 ant. 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).
Signore, chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia; †
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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
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Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 14 è un salmo di pellegrinaggio. I Giudei di Palestina «salivano a Gerusalemme» almeno una volta all’anno. Tali pellegrinaggi ritmavano la vita di Gesù: era
l’avvenimento dell’anno. Arrivando a Gerusalemme,
lemme, la prima visita era al Tempio. Il
salmo 14 faceva parte della catechesi alle porte. La domanda rituale dei pellegrini era:
«Chi può entrare nella casa del Signore?». I leviti davano la risposta con un decalogo di
semplici norme umane.
* Ecco il piccolo Decalogo dell’ospite di Dio. Lo si potrebbe anche intitolare: «Il
cammino che conduce a Dio»:
l° Fare il bene («camminare senza colpa»)
2° Essere giusto («agire con giustizia»)
3° Dire la verità («parlare lealmente»)
4° Essere riguardoso («non fare danno al prossimo»)
5° Essere rispettoso («non lanciare insulti»)
6° Discernere i valori divini («onorare chi teme il Signore»)
7° Fuggire le cattive compagnie («i malvagi»)
8° Essere fedele alla parola data («anche se giura a suo danno»)
9° Non idolatrare i soldi («se presta denaro, non fa usura»)
10° Non lasciarsi corrompere («non accettare bustarelle»).
* «Signore, chi abiterà nella tua tenda?». Un giorno ci fu chi pose a Gesù una domanda
equivalente: «Maestro, che devo fare per entrare nella vita eterna?».. E Gesù rispose:
«Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non dire falsa
testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre» (Marco 10,17.19). Ciò che
ci prepara a incontrare Dio è il rispettare la nostra natura umana, creata
ta da Dio.

Chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sul monte santo?
Colui che cammina, Signore, senza colpa.
Una donna Vergin fu la tenda
fu la Madre tutta del Signore.
Aveva il cuore puro: era l’Immacolata.
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3 ant. In Cristo il Padre ci ha scelti
per essere suoi figli.

CANTICO Ef 1, 3-10
Dio salvatore
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
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quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. In Cristo il Padre ci ha scelti
per essere suoi figli.

Spiegazione comunitaria
* Invece di fare una nuda esposizione, Paolo affronta il mistero della Chiesa sotto forma d'una solenne benedizione. Si tratta di un inno, eco certamente della liturgia e che
Paolo regalò alla comunità di Efeso durante la sua missione durata tre anni. Una sola
frase, pesante e potente, si articola con aggettivi e participi e accumula una cascata di
complementi che si aggiungono per far progredire il pensiero, ma sollevata dal ritmo
da un capo all'altro. Questa frase di trenta righe fa pensare ai migliori Prefazi, e più ancora alle Benedizioni che gli Ebrei indirizzavano a Dio in alcune circostanze.
* L'inno sviluppa in tappe il piano divino di salvezza: elezione, adozione, redenzione,
rivelazione, vocazione (prima dei Giudei, poi dei pagani). Le tappe si snodano sotto il
segno delle tre Persone divine. Un'unica frase ha tre riprese, che corrispondono alle
tre tappe della nostra vocazione cristiana: la volontà eterna del Dio-Amore (v. 3-6), la
ricchezza del Figlio prediletto che si è incarnato (v. 7-10), il sigillo dello Spirito Santo
(v. 13-14). Uno stesso ritornello scandisce ciascuna delle tre strofe: «A lode della sua
gloria».
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LETTURA BREVE

Col 1, 9b-11

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e
intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del
Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; rafforzandovi con ogni energia secondo
la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

RESPONSORIO BREVE
R. Risanami, Signore: * ho peccato contro di te.
Risanami, Signore: ho peccato contro di te.
V. Io ho detto: Mio Dio, fammi grazia,
ho peccato contro di te.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Risanami, Signore: ho peccato contro di te.

Antifona al Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore:
umile e povera egli mi ha guardata.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.
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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.
Antifona al Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore:
umile e povera egli mi ha guardata.

INVOCAZIONI
Uniti ai nostri fratelli di fede, invochiamo il Signore che ha stretto con
il suo popolo un patto di eterna alleanza:
Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
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Salva il tuo popolo, o Signore,
- benedici la tua eredità.
Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano,
- perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro
Signore.
Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti,
- diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.
Mostra agli agonizzanti la luce del tuo amore,
- i loro occhi si aprano alla visione della tua gloria.
Sii misericordioso verso i nostri fratelli defunti,
- ammettili a godere la beata pace del paradiso.
Padre nostro, che sei nei cieli…

ORAZIONE
Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode; tu che per la nostra
salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, dégnati di
innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
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.

70

* La preghiera opera tutto, perché è Dio che intercede presso Dio (Don Carlo De Ambrogio).
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ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci
aci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...

72

AL MARTEDÌ MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
Già l'ombra della notte si dilegua,
un'alba nuova sorge all'orizzonte:
con il cuore e la mente salutiamo
il Dio di gloria.
O Padre santo, fonte d'ogni bene,
effondi la rugiada del tuo amore
sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio
nel Santo Spirito. Amen.
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1 ant. 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 salì al cielo
(Sant'Ireneo).
Del Signore è la terra e quanto contiene, *
l'universo e i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondata sui mari, *
e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore, *
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, †
chi non pronunzia menzogna, *
chi non giura a danno del suo prossimo.
Egli otterrà benedizione dal Signore, *
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? †
Il Signore forte e potente, *
il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? *
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
74

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Chi salirà il monte del Signore?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 23 è un inno processionale di entrata nel Tempio di Gerusalemme per una funzione di culto: un inno facile e breve. Le due prime strofette si cantavano sulla spianata esterna; l’ultima alle soglie del Tempio.
* All’arrivo davanti alle porte del Tempio ci si interroga: chi vi può entrare? Risposta:
«Chi ha cuore puro, chi ha mani innocenti, chi pratica l’onestà e la giustizia, chi ricerca
Dio, chi non è schiavo degli idoli». Dopo di ciò il corteo, in un entusiasmo lirico, invita le
porte del Tempio a slargarsi e a ingrandirsi.
* Un giorno (ed era un giorno molto vicino alla sua Passione e Morte) Gesù fece il suo ini
gresso trionfale nel Tempio, come è descritto in questo salmo 23. Partito da Bètfage, a pop
chi chilometri da Gerusalemme, acclamato dalla folla, Gesù entrò in Gerusalemme e poi
nel grande recinto del Tempio: entrata regale, ingresso messianico del «figlio di Davide, re
di Israele» (Giovanni 12,13).

Chi è questo Re di gloria
che la morte sgominò?
È il Figlio della Donna
ch’è assunta in ciel.

2 ant. Benedite il Signore,
camminate nella giustizia davanti a lui.
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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).
Benedetto Dio che vive in eterno; *
il suo regno dura per tutti i secoli;
egli castiga e usa misericordia, *
fa scendere negli abissi della terra,
fa risalire dalla grande Perdizione *
e nulla sfugge alla sua mano.
Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle genti: †
egli vi ha disperso in mezzo ad esse *
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.
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.
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.
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.
Io gli do lode nel paese del mio esilio *
e manifesto la sua forza e grandezza
a un popolo di peccatori.
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Convertitevi, o peccatori, *
e operate la giustizia davanti a lui;
chi sa che non torni ad amarvi *
e vi usi misericordia?
Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo *
ed esulto per la sua grandezza.
Tutti ne parlino *
e diano lode a lui in Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Benedite il Signore,
camminate nella giustizia davanti a lui.
3 ant. Esultate, giusti, nel Signore,
ai retti si addice la lode. †

SALMO 32
Inno alla provvidenza di Dio
Tutto è fatto per mezzo di lui (Gv 1,3).
Esultate, giusti, nel Signore: *
ai retti si addice la lode.
† Lodate il Signore con la cetra, *
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, *
suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore *
e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, *
della sua grazia è piena la terra.
77

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, *
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare, *
chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, *
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parla e tutto è fatto, *
comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, *
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, *
il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo, *
egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora *
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore *
e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito *
né il prode per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, *
con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, *
su chi spera nella sua grazia,
per liberarlo dalla morte *
e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, *
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In lui gioisce il nostro cuore *
e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi la tua grazia, *
perché in te speriamo.
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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.
3 ant. Esultate, giusti, nel Signore,
ai retti si addice la lode.

Spiegazione comunitaria
* Il Salmo 32 è un invito alla gioia «Nel Signore gioisce il nostro cuore»,, in lui l’anima trotr
va la gioia. Pochi inni biblici vibrano di una gioia e di una letizia così intensa: «Esultate,
lodate, cantate un canto nuovo, suonate la cetra, acclamate».
* La grazia cioè l’amore, forma il tessuto della creazione: la terra è stata creata dalla
sua Parola e dal suo Soffio-Spirito Santo.
* Dal punto di vista teologico, in questo salmo 32 si rivela una vera teologia della PaP
rola di Dio, che è creatrice, che è provvida (protegge, nutre, preserva), che è eterna,
che dà ai buoni gioia e felicità.

LETTURA BREVE

Rm 13, 11b.12-13a
11b.12

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più viv
cina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è
vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi
della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.
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RESPONSORIO BREVE
R. Dio, mia roccia di salvezza, * in te la mia speranza.
Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
V. Mio scudo, mia difesa,
in te la mia speranza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
Antifona al Benedictus
Ha suscitato per noi
una salvezza potente,
come aveva promesso per bocca dei profeti.

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 *
80

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
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
Ha suscitato per noi
una salvezza potente,
come aveva promesso per bocca dei profeti.

INVOCAZIONI
Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a lui la nostra lode e acclamiamo:
Signore, nostro Dio e nostro Salvatore.
Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale,
- rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti,
- perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
Infondi in noi il tuo Spirito,
- la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
Fa' che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra
- e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
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Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore
della tua luce. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Io ……………….
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di Dio e della
Chiesa, e prometto di vivere come Lei, in tutta fede, in limpida e cristallina purezza, in umiltà, nel generoso servizio ai fratelli. Prometto
di essere assiduo ai Sacramenti della Confessione e Comunione. Mi
impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo Padre Francesco, Vicario di Cristo in terra. Prometto amore al mio Vescovo e ai
miei Sacerdoti uniti al Papa. Mi assista in questo la Trinità Santissima,
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
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* L’adorazione è preghiera, è amore; ed è lo Spirito Santo che prega in noi; occorre chiedere
chieder83 allo Spirito
Santo quest’acqua viva della preghiera (Don Carlo De Ambrogio).

AL MARTEDÌ SERA

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. Alleluia.

INNO
Accogli, o Padre buono,
il canto dei fedeli
nel giorno che declina.
Tu al sorger della luce
ci chiamasti al lavoro
nella mistica vigna;
or che il sole tramonta,
largisci agli operai
la mercede promessa.
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Dà ristoro alle membra
e diffondi nei cuori
la pace del tuo Spirito.
La tua grazia sia pegno
della gioia perfetta
nella gloria dei santi.
A te sia lode, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Esalta, o Dio, il tuo Cristo
e noi canteremo la sua vittoria.

SALMO 19
Preghiera per la vittoria del Re-Messia
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (At 2, 21)
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, *
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.
Ti mandi l'aiuto dal suo santuario *
e dall'alto di Sion ti sostenga.
Ricordi tutti i tuoi sacrifici *
e gradisca i tuoi olocausti.
Ti conceda secondo il tuo cuore, *
faccia riuscire ogni tuo progetto.
Esulteremo per la tua vittoria, †
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; *
adempia il Signore tutte le tue domande.
Ora so che il Signore salva il suo consacrato; †
gli ha risposto dal suo cielo santo *
con la forza vittoriosa della sua destra.
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, *
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noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.
Quelli si piegano e cadono, *
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.
Salva il re, o Signore, *
rispondici, quando ti invochiamo.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Esalta, o Dio, il tuo Cristo
e noi canteremo la sua vittoria.

Spiegazione comunitaria.
* In questo salmo 19 il popolo invoca il Signore per il suo Re, il Consacrato di Dio, che
deve difendere la Terra Santa, eredità di Israele, dai confinanti
finanti pagani e proteggere la fef
de e la Legge degli antenati dall’invasione straniera. Armato per la battaglia, il Re sta in
preghiera nel Tempio e offre un ultimo sacrificio di intercessione perché Dio aiuti
l’operazione militare. Il popolo e l’esercito, che circondano il Re, assumono nella loro
preghiera le intenzioni del Sovrano. Il Tempio echeggia di uno slancio potente e di un
grido: «Ti ascolti il Signore nel giorno della prova».
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2 ant. Cantiamo e inneggiamo
alla tua potenza, Signore.

SALMO 20, 2-8. 14
Ringraziamento per la vittoria del Re-Messia
Nella risurrezione ha ricevuto la vita e la gloria per i secoli dei secoli
(Sant'Ireneo).
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.
Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *
gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, *
lunghi giorni in eterno, senza fine.
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *
lo avvolgi di maestà e di onore;
lo fai oggetto di benedizione per sempre, *
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
Perché il re confida nel Signore: *
per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Cantiamo e inneggiamo
alla tua potenza, Signore.
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Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 20 è una liturgia di lode a Dio, celebrata in onore di un re, all’indomani di
un combattimento vittorioso che ha definitivamente consolidato il suo trono.
* È un salmo regale e messianico: è un grazie a Dio dopo l’implorazione di salvezza che
ricorre nel precedente salmo 19; al «God save the King» (Dio salvi il re) del salmo 19
risponde il Te Deum del salmo 20.
* «Il re gioisce della tua potenza», dice il salmo; letteralmente sarebbe: «il re gioisce
nella tua potenza, nella tua forza»: e ciò implica interiorità, intimità del re con Dio. È
l’equivalente dell’«In Cristo Gesù», tanto caro a San Paolo. Si tratta del Re-Messia
Re
Gesù:
«Tu in me e io in te» (Giovanni 17,21) diceva Gesù nella preghiera sacerdotale, rivolrivo
gendosi al Padre. In questa inabitazione trinitaria, l’umanità del Cristo trova la sua esaltazione come la troviamo anche noi, in Gesù.
* «Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa». C’è un po’ di eco del salmo nella preghiera
di Gesù nel Getsemani: «E diceva: Abbà (Padre), tutto ti è possibile; allontana da me
questo calice; tuttavia non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Marco 14,36).

1. Confidiamo in te, Signore,
nella tua fedeltà:
inni sempre canteremo
alla tua Maestà.

3 ant. Hai fatto di noi, Signore,
un popolo regale,
sacerdoti per il nostro Dio.
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2. Re dei Re è Gesù Cristo,
noi cantiamo al suo amor;
e Regina Immacolata
è la Madre di Gesù.

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Inno dei salvati
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.
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
e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Hai fatto di noi, Signore,
un popolo regale,
sacerdoti per il nostro Dio.
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Spiegazione comunitaria
* «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli». Prendere il libro, cioè assumere tutta la storia umana (uomini di ogni razza, lingua, popolo e nazione) e darle un
senso.
Nessuna filosofia è riuscita a farlo in maniera definitiva. Essa inciampa contro i limiti
della finitudine e dell'irrazionalità. Solo Gesù, perché Dio (quindi totalmente trascendente) e uomo (quindi anche immanente, dentro alla storia), può rivelarne la portata e
lo sbocco ultimo. Gesù, Uomo-Dio, è ragione e forma della storia.
* «L'uomo non si trova sulla terra solo per passare dall'età della pietra levigata a quella
della bomba atomica»; egli è fatto per cercare come «a tastoni e trovare Dio», e per
costruire con lui la Gerusalemme Celeste. La glorificazione del Figlio di Dio poggia
sulla croce. Appunto perché sacrificato, l'Agnello ha il diritto e il potere di aprire i sigilli e di conoscere il disegno meraviglioso e salvifico di Dio. Come Uomo-Dio, Gesù
riceve la stessa glorificazione del Creatore: il triplice inno di lode è rivolto all'Agnello e
a Colui che siede sul trono.
* Cristo viene mostrato come Agnello immolato davanti al trono di Dio, a significare
che la sua morte redentiva ha un valore immenso. Possiede i sette occhi dello Spirito
Santo, cioè la pienezza dell'onniscienza; ha una potenza infinita rappresentata nelle sette corna (il corno per gli ebrei è simbolo di potenza e di forza; col numero sette si indica la pienezza). Si nota un accenno alla Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
* Ed ecco l'omaggio del cielo, della terra e di ogni creatura: un inno di lode sale prima
a Dio Creatore, poi a Dio Redentore che col suo sangue ha fondato il Regno di Dio e
ha offerto il sacrificio quale Sommo Sacerdote; chi è innestato in lui partecipa alla sua
consacrazione. I cristiani diventano quindi un popolo di re e di sacerdoti. Dalle adiacenze del trono l'immenso inno di lode si estende come una risonante cascata alle
schiere infinite di angeli, straripa dal cielo sulla terra, rimbalza di nuovo in cielo come
un'eco immensa. Tutto finisce in un solenne silenzio di adorazione su cui stagnano lo
stupore e l'estasi. La lode per tre volte risuona in cielo e la lode per quattro volte riecheggia sulla terra, si ha perciò il numero sette, che indica pienezza. È un canto pieno
di gloria a Cristo espresso in sette maniere. Al centro di quel concerto si staglia Gesù,

LETTURA BREVE

1 Gv 3, 1a.2

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e
lo siamo realmente! 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.
90

RESPONSORIO BREVE
R. La tua parola, Signore, * rimane in eterno.
La tua parola, Signore, rimane in eterno.
V. La tua fedeltà per ogni generazione:
rimane in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
La tua parola, Signore, rimane in eterno.
Antifona al Magnificat
Il mio Spirito esulta
in Dio, mio Salvatore.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

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, *
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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.
Antifona al Magnificat
Il mio Spirito esulta
in Dio, mio Salvatore.

INVOCAZIONI
Preghiamo Cristo Signore nostro, sempre presente in mezzo al popolo,
che si è acquistato a prezzo del suo sangue:
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
- perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
Tu che hai spezzato le antiche catene,
- libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
Fa' che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene:
- corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.
Fa' che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua:
- crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

92

Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
- dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
Padre nostro, che sei nei cieli…

ORAZIONE
Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le faf
tiche di questo giorno; fa' che le nostre mani alzate nella preghiera vev
spertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore.
Ill Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
Salve Regina
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* Il grado massimo della carità è laa preghiera. Con la preghiera viene resa più facile la carità (Don Carlo
95
De Ambrogio).

ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...
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AL MERCOLEDÌ MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
Notte, tenebre e nebbia,
fuggite: entra la luce,
viene Cristo Signore.
Il sole di giustizia
trasfigura ed accende
l'universo in attesa.
Con gioia pura ed umile,
fra i canti e le preghiere,
accogliamo il Signore.
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Salvatore dei poveri,
la gloria del tuo volto
splenda su un mondo nuovo!
A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito,
oggi e sempre nei secoli. Amen.
1 ant. 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).
Nel cuore dell'empio parla il peccato, *
davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio.
Poiché egli si illude con se stesso *
nel ricercare la sua colpa e detestarla.
Inique e fallaci sono le sue parole, *
rifiuta di capire, di compiere il bene.
Iniquità trama sul suo giaciglio, †
si ostina su vie non buone, *
via da sé non respinge il male.
Signore, la tua grazia è nel cielo, *
la tua fedeltà fino alle nubi;
la tua giustizia è come i monti più alti, †
il tuo giudizio come il grande abisso: *
uomini e bestie tu salvi, Signore.
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! *
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali,
si saziano dell'abbondanza della tua casa *
e li disseti al torrente delle tue delizie.
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È in te la sorgente della vita, *
alla tua luce vediamo la luce.
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, *
la tua giustizia ai retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi, *
non mi disperda la mano degli empi.
Ecco, sono caduti i malfattori, *
abbattuti, non possono rialzarsi.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 35 s’impernia sul contrasto tra la malizia del peccatore e la bontà sconfinata di
Dio. Malizia del peccatore: l’abitudine al peccato conduce alla negazione di Dio e al rifiuto
della sua Legge, e poi all’indurimento della coscienza e alla perdita del senso morale. AbisAbi
so di malizia, il peccatore diventa praticamente incapace al minimo atto di riverenza verso
Dio e di bontà verso il prossimo.
* «Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio!»:: grazia, luce, vita, fedeltà, giustizia, giudizio, tutti
questi attributi di Dio che danno gioia all’uomo si condensano nell’immagine della luce del
volto di Dio, che è infinita bontà. La luce è bellezza, bontà, sapienza, canto, movimento e
forza, ordine e armonia; la luce è sentimento e conoscenza, chiarezza e verità, calore e dod
nazione; la luce è vita. È Dio che si dona.

Chi è questo Re di gloria
che la morte sgominò?
È il Figlio della Donna
ch’è assunta in ciel.
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2 ant. 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).
Lodate il mio Dio con i timpani, *
cantate al Signore con cembali,
elevate a lui l'accordo del salmo e della lode; *
esaltate e invocate il suo nome.
Poiché il Signore è il Dio *
che stronca le guerre.
Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: †
Signore, grande sei tu e glorioso, *
mirabile nella tua potenza e invincibile.
Ti sia sottomessa ogni tua creatura: *
perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte;
mandasti il tuo spirito e furono costruite *
e nessuno può resistere alla tua voce.
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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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2 ant. Sei grande, Signore,
mirabile nella potenza,
invincibile.
3 ant. 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.
Applaudite, popoli tutti, *
acclamate Dio con voci di gioia;
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, *
re grande su tutta la terra.
Egli ci ha assoggettati i popoli, *
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.
La nostra eredità ha scelto per noi, *
vanto di Giacobbe suo prediletto.
Ascende Dio tra le acclamazioni, *
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni; *
cantate inni al nostro re, cantate inni;
perché Dio è re di tutta la terra, *
cantate inni con arte.
Dio regna sui popoli, *
Dio siede sul suo trono santo.
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 e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.

101

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Acclamate Dio con voci di gioia!

Spiegazione comunitaria
* Il Salmo 46 dei figli Core è un inno trionfale in onore di Dio-Re
Re d’Israele, la cui sos
vranità si estende anche sugli altri popoli.
* Il salmo 46 ha tutte le caratteristiche dei salmi regali: la menzione della regalità di Dio
(«Dio regno»); la titolatura data a Dio: «re grande su tutta la terra»; «nostro re»; il
vocabolario regale: «Dio siede sul trono»; il dominio sui popoli e l’omaggio di vassalvassa
laggio di tutte le nazioni: «ha assoggettati i popoli».
* Il salmo 46 è un canto di vittoria con un primo motivo
vo patriottico (che ricorda gli ini
terventi di Dio in favore di Israele) e un secondo motivo religioso (con una felice conco
statazione di ravvicinamento dei popoli a Dio).

LETTURA BREVE

Tb 4, 15a
5a-16a.18-19a

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e
fa' parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che
sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza
benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi
sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.
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RESPONSORIO BREVE
R. Verso la tua parola * guida il mio cuore.
Verso la tua parola * guida il mio cuore.
V. Fammi vivere nella tua via,
guida il mio cuore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Verso la tua parola * guida il mio cuore.
Antifona al Benedictus
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,
e ricorda il tuo patto santo.

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,
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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
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
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,
e ricorda il tuo patto santo.

INVOCAZIONI
Ringraziamo il Cristo redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo:
Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione,
- fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
- rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini,
- e soprattutto nei poveri e sofferenti.
Donaci di vivere in pace con tutti,
- e di non rendere a nessuno male per male.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
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sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro
cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. 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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CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Io ……………….
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di
Dio e della Chiesa, e prometto di vivere come Lei, in
tutta fede, in limpida e cristallina purezza, in umiltà,
nel generoso servizio ai fratelli. Prometto di essere
assiduo ai Sacramenti della Confessione e Comunione.
Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo
Padre Francesco, Vicario di Cristo in terra.
Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti
uniti al Papa.
Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

106

* Il grado massimo della carità è la preghiera. Con la preghiera viene resa più facile la carità
(Don Carlo De Ambrogio).
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AL MERCOLEDÌ SERA

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. Alleluia.

INNO
Artefice e Signore
della terra e del cielo,
aurora inestinguibile,
giorno senza tramonto,
dona alle stanche membra
la gioia del riposo,
e nel sonno rimargina
le ferite dell'anima.
Se le tenebre scendono
sulla città degli uomini,
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non si spenga la fede
nel cuore dei credenti.
Te la voce proclami,
o Dio trino e unico,
te canti il nostro cuore,
te adori il nostro spirito. Amen.
1 ant. 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).
Il Signore è mia luce e mia salvezza, *
di chi avrò timore?
† Il Signore è difesa della mia vita, *
di chi avrò terrore?
Quando mi assalgono i malvagi *
per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici, *
a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, *
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia, *
anche allora ho fiducia.
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.
Egli mi offre un luogo di rifugio *
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nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, *
mi solleva sulla rupe.
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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò timore?

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 26 è un salmo di fiducia; è unn tuffo spirituale nell’incandescenza di Dio; è un
canto mistico. Che cos’è la mistica? «È
È una caratteristica di un’anima tormentata da un
amore totale» (Dostojevski). «È
È l’intensità e l’incandescenza dell’amore»
dell’amore (cardinale
Journet).
* Il salmo 26 parla di intimità silenziosa con Dio, di un cuore a cuore con Lui: «Mi nasconde nel segreto della sua Dimora, mi solleva sulla rupe».
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2 ant. 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).
Ascolta, Signore, la mia voce. *
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; *
il tuo volto, Signore, io cerco.
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.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, *
ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, †
guidami sul retto cammino, *
a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari; †
contro di me sono insorti falsi testimoni *
che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore *
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, *
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel 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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2 ant. Il tuo volto, Signore, io cerco;
non nascondermi il tuo volto.

Spiegazione comunitaria.
* Gesù ha certamente pregato questo salmo 26, moltissime volte. Il Vangelo è fitto di
allusioni:
* «mi assalgono i malvagi per straziare la carne»: la flagellazione, la crocifissione.
* «contro di me sono insorti falsi testimoni» (Mt. 26,59) nel processo.
* «abitare nella casa del Signore» richiama l’episodio di Gesù dodicenne a Gerusalemme:
«Non sapete che io devo essere nella casa del Padre mio» (Lc. 2,49)

3 ant. Generato prima di ogni creatura,
Cristo è il re dell'universo.

CANTICO Col 1, 3. 12-20
Cristo fu generato prima di ogni creatura, è il primogenito di coloro che
risuscitano dai morti.
Ringraziamo con gioia Dio, *
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
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perché ci ha messi in grado di partecipare *
alla sorte dei santi nella luce,
ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, *
la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, *
generato prima di ogni creatura;
è prima di tutte le cose *
e tutte in lui sussistono.
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.
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.
Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza, *
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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Generato prima di ogni creatura,
Cristo è il re dell'universo.
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Spiegazione comunitaria
* Il Signore! Questo titolo che indica Gesù Risorto, è sgorgato dall'esplosione di fede
provocata dal fatto pasquale: «Dio l'ha fatto Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete
crocifisso», proclama Pietro il mattino di Pentecoste (At. 2,36). Paolo l'ha ricevuto
dalla comunità di Gerusalemme, come germe che non cesserà di fecondare il suo pensiero. Usato più di 50 volte nel Nuovo Testamento, questo titolo si ritrova più di 20
volte nelle Lettere di Paolo; il suo valore è regale e divino: indica Dio. Come la Chiesa
primitiva, l'Apostolo intende con il titolo di Signore, il Gesù della storia, il Re messianico, il Risorto, colui che si trova al centro del culto, del messaggio e dell'insegnamento, oggetto della confessione di fede. Il suo attaccamento personale a Gesù si esprime
persino una volta con queste parole: «Mio Signore Gesù!» (Fil. 3,8). In piena comunione con la Chiesa-madre Paolo non esitò a inserire nella liturgia degli ambienti greci
l'invocazione aramaica che traduce la speranza della Chiesa: «Maranàtha, Signore, nostro, vieni!» (1 Cor. 16,22).
* Ma la crescente intimità dell'Apostolo con il Cristo, la riflessione sui libri biblici consacrati alla Sapienza divina, come pure le crisi delle comunità, non hanno cessato di sviluppare e di far maturare le ricchezze racchiuse in questo titolo. Paolo ha risolutamente
applicato a Gesù formule e testi dell'Antico Testamento dove il Signore (Adonài e Yahvé) indica Dio. Inoltre, distingue costantemente Dio (il Padre) dal Signore (Gesù) che
sono misteriosamente uno. Il salmo 110 (Dixit Dominus) e sempre nel sottofondo del
suo pensiero, come lo fu, del resto, nel pensiero di Gesù stesso (Mt. 22,43). Ma una
crisi sopraggiunta nella comunità di Colossi permetterà all'Apostolo di allargare ancora
il suo orizzonte, di scoprire e contemplare il Signore ancora più grande di quanto non
lo pensasse. Fino a questo punto lo aveva considerato soprattutto nelle sue relazioni
con gli uomini. Alcune deviazioni lo invitano a guardarlo nelle sue relazioni con l'universo. Siccome tutto il creato è intessuto di relazioni misteriose con il Signore, la vita
mistica di Paolo e insieme la sua attività missionaria approfitteranno d'un simile ampliamento dottrinale.
* Nella Lettera ai Colossesi scintillano «gli splendori organici e cosmici inclusi nella
dottrina paolina del Cristo, che ricapitola in sé ogni cosa».

LETTURA BREVE

Gc 1, 22.25

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori,
illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge
della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma
come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.
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RESPONSORIO BREVE
R. Signore, mia salvezza, * abbi pietà di me.
Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
V. Non abbandonarmi con i peccatori,
abbi pietà di me.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.

Antifona al Magnificat
Ha fatto in me cose grandi
colui che è potente:
e Santo è il suo nome.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

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 *
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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.
Antifona al Magnificat
Ha fatto in me cose grandi
colui che è potente:
e Santo è il suo nome.

INVOCAZIONI
Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo
popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A lui rivolgiamo con fede
la nostra preghiera:
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa,
- preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore.
Fa' che tutte le genti conoscano te, unico vero Dio,
- e colui che hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio.
Concedi ai nostri parenti ed amici prosperità e salute,
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- fa' che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo.
Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore,
- difendi la dignità dei poveri e degli esclusi
Apri le braccia della tua misericordia ai morti di questo giorno,
- accogli le loro anime nella pace del tuo regno.
Padre nostro, che sei nei cieli…

ORAZIONE
Accogli, o Signore, le nostre preghiere, e donaci notte e giorno la tua
protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra
morte. Amen.
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* Pregare per i fratelli vuol dire spianare il volto del Signore; cioè riconoscere sul viso dei frafr
telli un riflesso, un bagliore del volto divino (Don Carlo De Ambrogio).
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ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...
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AL GIOVEDÌ MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
Al sorger della luce,
ascolta, o Padre santo,
la preghiera degli umili.
Dona un linguaggio mite,
che non conosca i frèmiti
dell'orgoglio e dell'ira.
Donaci occhi limpidi,
che vincano le torbide
suggestioni del male.
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Donaci un cuore puro,
fedele nel servizio,
ardente nella lode.
A te sia gloria, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. 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).
Pietà di me, pietà di me, o Dio, *
in te mi rifugio;
mi rifugio all'ombra delle tue ali *
finché sia passato il pericolo.
Invocherò Dio, l'Altissimo, *
Dio che mi fa il bene.
Mandi dal cielo a salvarmi †
dalla mano dei miei persecutori, *
Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
Io sono come in mezzo a leoni, *
che divorano gli uomini;
i loro denti sono lance e frecce, *
la loro lingua spada affilata.
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
su tutta la terra la tua gloria.
Hanno teso una rete ai miei piedi, *
mi hanno piegato,
hanno scavato davanti a me una fossa *
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e vi sono caduti.
Saldo è il mio cuore, o Dio, *
saldo è il mio cuore.
Voglio cantare, a te voglio inneggiare: *
svegliati, mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra, *
voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore, *
a te canterò inni tra le genti,
perché la tua bontà è grande fino ai cieli, *
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra il cielo, o Dio, *
su tutta la terra la tua gloria.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 56 è un salmo doloroso di supplica. I salmi dolorosi sono i salmi più belli; la fede
non sopprime il dolore, ma fa scaturire parole di immenso conforto all’umanità. È il canto
dell’aurora, il canto della risurrezione al mattino e fa seguito al salmo 55, che è il canto
tragico della notte.
* «Coglio cantare, ate voglio inneggiare: svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora». L’aurora è il momento dell’intervento di Dio, è il momento della liberazione, è il momento del trionfo della luce sulle tenebre. Omero cantava l’Aurora: «che ha
le rose tra le dita». Gesù, in S. Marco, inizia la sua giornata apostolica alzandosi quand’era
ancora buio: «andò in un luogo solitario e lì pregava» (Mc. 1,35).
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Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 56 è un salmo doloroso di supplica. I salmi dolorosi sono i salmi più belli; la fede
non sopprime il dolore, ma fa scaturire parole di immenso conforto all’umanità. È il canto
dell’aurora, il canto della risurrezione al mattino e fa seguito al salmo 55, che è il canto
tragico della notte.
* «Coglio cantare, ate voglio inneggiare: svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora». L’aurora è il momento dell’intervento di Dio, è il momento della liberazione, è il momento del trionfo della luce sulle tenebre. Omero cantava l’Aurora: «che ha
le rose tra le dita». Gesù, in S. Marco, inizia la sua giornata apostolica alzandosi quand’era
ancora buio: «andò in un luogo solitario e lì pregava» (Mc. 1,35).

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

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 dispersi (Gv.
11, 51.52).
Ascoltate popoli, la parola del Signore, *
annunziatela alle isole lontane
e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna *
e lo custodisce come un pastore il suo gregge»,
perché il Signore ha redento Giacobbe, *
lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
Verranno 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.
Allora si allieterà la vergine alla danza; *
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i giovani e i vecchi gioiranno.
Io cambierò il loro lutto in gioia, *
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti *
e il mio popolo abbonderà dei miei beni.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Il tuo popolo, Signore,
abbonda dei tuoi beni.
3 ant. Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio. †

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).
Grande è il Signore e degno di ogni lode *
nella città del nostro Dio.
† Il suo monte santo, altura stupenda, *
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, dimora divina, *
è la città del grande Sovrano.
Dio nei suoi baluardi *
è apparso fortezza inespugnabile.
Ecco, i re si sono alleati, *
sono avanzati insieme.
Essi hanno visto: *
attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
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Là sgomento li ha colti, *
doglie come di partoriente,
simile al vento orientale *
che squarcia le navi di Tarsis.
Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti, †
nella città del nostro Dio; *
Dio l'ha fondata per sempre.
Ricordiamo, Dio, la tua misericordia *
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio, †
così la tua lode si estende
sino ai confini della terra; *
è piena di giustizia la tua destra.
Gioisca il monte di Sion, †
esultino le città di Giuda *
a motivo dei tuoi giudizi.
Circondate Sion, giratele intorno, *
contate le sue torri.
Osservate i suoi baluardi, †
passate in rassegna le sue fortezze, *
per narrare alla generazione futura:
Questo è il Signore, nostro Dio †
in eterno, sempre: *
egli è colui che ci guida.
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
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Spiegazione comunitaria
* Il Salmo 47 (6° salmo dei figli di Core) è un inno liturgico-processionale
processionale in lode di
Sion, residenza e tempio dell’Onnipotente. Sostiene la tesi dell’invincibilità
invincibilità della città
santa Gerusalemme.
* Si contano 6, e probabilmente 9 «cantici di Sion». Tutti esaltano Gerusalemme e il
suo Tempio. La maggior parte dei «cantici di Sion» possono essere pregati in senso
mariano, come faceva l’antica
tica tradizione liturgica che utilizzava tutti questi salmi per
le feste della Madre di Dio.
* Il grande teologo cardinale Journet parlando di questo salmo 47 che celebrava il mim
stero della Chiesa, città di Dio, realizzato in pienezza e perfezione da Maria,
Maria scrisse:
«Ho
Ho visto un rosaio: la rosa era al centro, ma dalla rosa al rosaio c’era continuità. La
rosa era la causa, la sorgente, il focolare; tutto il resto attorno alla rosa non era che la
sua esalazione, una risposta meravigliosa all’invito costituito dalla sua presenza; e alloall
ra compresi come Dante si fosse ingannato quando aveva parlato del Paradiso. Aveva
visto in Paradiso un trono preparato per la Madonna, più elevato di tutti gli altri. Non
è così: non è la Madonna che è nel Paradiso, è il Paradisoo che è tutto quanto costituito sulla
Madonna. Nel Libro dei Proverbi si avverte l’idea della Vergine che serve di provocaprovoc
zione a tutta la creazione futura. Signore Gesù, ecco questa rosa della Chiesa, Maria,
indissolubilmente mescolata al tuo Regno».

LETTURA BREVE

Tb 4, 15a-16a.18-19a
15a

Così dice il Signore: Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei
piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare
fiss
la
dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie: oracolo
del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito
contrito e su chi teme la mia parola.
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RESPONSORIO BREVE
R. Con tutto il cuore ti cerco: * rispondimi, Signore.
Con tutto il cuore ti cerco: rispondimi, Signore.
V. Custodirò la tua parola:
rispondimi, Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Con tutto il cuore ti cerco: rispondimi, Signore.
Antifona al Benedictus
Serviamo il Signore in santità e giustizia,
egli ci libererà dai nostri nemici.

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 *
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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
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
Serviamo il Signore in santità e giustizia,
egli ci libererà dai nostri nemici.

INVOCAZIONI
Rendiamo grazie al Signore che ci dona la luce di un nuovo giorno e invochiamo la sua benedizione:
Signore; benedici e santifica la tua Chiesa.
Ti sei fatto vittima per i nostri peccati,
- gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato,
- sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
Donaci un cuore generoso,
- perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
Fa' che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia,
- e la gloria che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
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sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al
mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi; disperdi dal nostro
cuore le tenebre del male perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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AL GIOVEDÌ SERA

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. Alleluia.

INNO
Dio, che di chiara luce
tessi la trama al giorno,
accogli il nostro canto
nella quiete del vespro.
Ecco il sole scompare
all'estremo orizzonte;
scende l'ombra e il silenzio
sulle fatiche umane.
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Non si offuschi la mente
nella notte del male,
ma rispecchi serena
la luce del tuo volto.
Te la voce proclami,
o Dio trino ed unico,
te canti il nostro cuore,
te adori il nostro spirito. Amen.
1 ant. 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 resurrezione gloriosa (Cassiano).
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato *
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
Signore Dio mio, *
a te ho gridato e mi hai guarito.
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, *
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, *
rendete grazie al suo santo nome,
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.
Nella mia prosperità ho detto: *
«Nulla mi farà vacillare!».
Nella tua bontà, o Signore, *
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mi hai posto su un monte sicuro;
ma quando hai nascosto il tuo volto, *
io sono stato turbato.
A te grido, Signore, *
chiedo aiuto al mio Dio.
Quale vantaggio dalla mia morte, *
dalla mia discesa nella tomba?
Ti potrà forse lodare la polvere *
e proclamare la tua fedeltà nell'amore?
Ascolta, Signore, abbi misericordia, *
Signore, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza, *
la mia veste di sacco in abito di gioia,
perché io possa cantare senza posa. *
Signore, mio Dio, ti loderò 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.
1 ant. A te ho gridato, o Signore,
e tu mi hai guarito;
ti loderò per sempre.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 29 è un salmo di «todàh», cioè di ringraziamento: è un gioioso grazie-todàh a
Dio, un’eucaristia. Il verbo «render grazie» con la duplice sfumatura di «esaltare» e «lodare» è utilizzato tre volte. Il vocabolario della gioia è abbondante: «cantate inni»; «al
mattino, ecco la gioia»; «danza»; «abito di gioia»; «cantare senza posa».
* La Chiesa fa cantare questo salmo 29 nel tempo di Pasqua. Ciò che era un’immagine
per Israele, è stata una realtà meravigliosa per Gesù. Gesù si rivolge al Padre Celeste e
gli dice: «Tu mi hai fatto risalire dallo sheol, dagli inferi… Tu mi hai dato vita perché
non scendessi nella tomba».
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Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 26 è un salmo di fiducia; è un tuffo spirituale nell’incandescenza
andescenza di Dio; è un
canto mistico. Che cos’è la mistica? «È
È una caratteristica di un’anima tormentata da un
amore totale» (Dostojevski). «È
È l’intensità e l’incandescenza dell’amore»
dell’amore (cardinale
Journet).
* Il salmo 26 parla di intimità silenziosa con Dio, di un cuore a cuore con Lui: «Mi nasconde nel segreto della sua Dimora, mi solleva sulla rupe».

2 ant. 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 indipenindipe
dentemente dalle sue opere (Rm 4,6).
Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, *
e perdonato il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male *
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e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa, *
mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, *
come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.
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.
Per questo ti prega ogni fedele *
nel tempo dell'angoscia.
Quando irromperanno grandi acque *
non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, *
mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; *
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
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.
Molti saranno i dolori dell'empio, *
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, *
giubilate, voi tutti, retti di cuore.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Beato l'uomo
a cui il Signore perdona il peccato.
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Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 31 inizia affermando la felicità di un peccatore che viene perdonato.
* Istintivamente, pregando questo salmo 31, vien da pensare alle tre parabole della misericordia del capitolo 15 del Vangelo di S. Luca che terminano tutte con le parole di
Gesù molto simili alla conclusione di questo salmo: «Rallegratevi con me… C’è più
gioia in cielo per un solo peccatore che si converte…» (Lc. 15, 6.9.32).

3 ant. Il Signore gli ha dato il potere,
la gloria e il regno;
tutti i popoli serviranno a lui.

CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
Il giudizio di Dio
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.
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.
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, *
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davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello †
e la testimonianza del loro martirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli, *
rallegratevi e gioite,
voi tutti che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Il Signore gli ha dato il potere,
la gloria e il regno;
tutti i popoli serviranno a lui.

Spiegazione comunitaria
* Squilla la settima tromba, che annuncia il giudizio. Il giudizio, anzi, è dato già in atto
poiché le voci del cielo gridano: «Al Signore nostro e al suo Cristo è toccata la signoria
del mondo. Egli regnerà per i secoli dei secoli». Fanno eco a quelle parole i Vegliardi
con un inno di ringraziamento a Dio che ha preso il pieno potere ed è entrato nella gloria. Questa volta l'Apocalisse nomina Dio con l'espressione:
«Onnipotente, Egli-è-ed-Egli-era». Non aggiunge: «Egli verrà», poiché al suono della settima tromba la
sua venuta, cioè la sua parusia, non è più futura, ma presente. All'apertura del settimo
sigillo incombe un gran silenzio a esprimere un'attesa ansiosa. Al suono della settima
tromba si odono voci di ringraziamento e di festa in cielo. Ma l'ora del giudizio non è
data né nel settimo sigillo né nella settima tromba. Prima deve venir rivelato il vero
segreto che spiega gli avvenimenti in cielo e sulla terra. Il cosmo viene sconvolto dagli
eventi che incalzano nei primi quattro squilli di tromba. «Le cose tutte furono fatte per
mezzo del
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Verbo e senza di lui non fu fatto nulla di quanto esiste». Cristo vuole salvare il mondo
perché è stato creato per lui e in lui, a suo onore e gloria. L'incarnazione è il coronamento di tutta l'opera della creazione. Il mondo è una rivelazione naturale di Dio, un
segno di Dio. Ma l'uomo chiuso in se stesso non sa più interpretare questo segno
dell'invisibile e allora Dio gli parla con il linguaggio energico delle catastrofi. Gli fa vedere come la terra si frantuma, come violando le leggi del Signore gli uomini violino la
tetra che se ne vendica inesorabilmente, facendo scattare i1 meccanismo della punizione. La terra non può essere deificata né idolatrata per sua natura; la terra come creazione rimanda al Creatore. L'aridità, la siccità, le burrasche, le inondazioni, le tenebre, diventano un avvertimento per gli uomini. La sequenza delle sette trombe contiene una
straordinaria teologia cosmica. Tutti gli avvenimenti e le vicende del mondo umano
hanno un significato religioso, teologico; in definitiva parlano di Cristo. Non potrebbe
essere diversamente. Anche quando si scatenano le potenze anticristiane e dall'abisso
salgono le devastazioni sataniche, Cristo, invisibile e misterioso, è sempre presente. È
lui che impartisce gli ordini agli angeli di far squillare le trombe, per dare il via alle forze del male. L'azione diabolica è tenuta a freno dalla sua volontà.

LETTURA BREVE

1 Pt 1, 6-9

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa
dell'oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a
vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo
amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò
esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

RESPONSORIO BREVE
R. Ci nutri, Signore, * con fiore di frumento.
Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
V. Ci sazi con miele dalla roccia,
con fiore di frumento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
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Antifona al Magnificat
Il Signore ha rovesciato
i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

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,
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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.

Antifona al Magnificat
Il Signore ha rovesciato
i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.

INVOCAZIONI
Preghiamo Dio fondamento di tutta la nostra speranza:
Benedici i tuoi figli, o Signore.
Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna,
- fa' che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale,
- raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della
pace.
Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena,
- perché non fatichiamo invano.
Manda operai nella tua messe,
- perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti,
- ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
Padre nostro, che sei nei cieli…
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ORAZIONE
O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel
mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del
maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa
le tue lodi. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
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.
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ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...
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AL VENERDÌ MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
O Gesù salvatore,
luce vera del mondo,
accogli le primizie
della nostra preghiera.
Risveglia in noi la fede,
la speranza, l'amore;
dona pace e concordia
e letizia perfetta.
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Lenisci con le lacrime
la durezza dei cuori,
accendi il desiderio
della patria beata.
A te sia gloria, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. 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).
Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia; *
nel tuo grande amore
cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe, *
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, *
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
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.
Ecco, nella colpa sono stato generato, *
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore *
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e nell'intimo m'insegni la sapienza.
Purificami con issopo e sarò mondato; *
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia, *
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla tua presenza *
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato, *
sostieni in me un animo generoso.
Insegnerò agli erranti le tue vie *
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra *
e la mia bocca proclami la tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio *
e, se offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito *
è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, *
tu, o Dio, non disprezzi.
Nel tuo amore
fa' grazia a Sion, *
rialza le mura
di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
l'olocausto e l'intera oblazione,
allora immoleranno vittime *
sopra il tuo altare.

147

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Tu gradisci il sacrificio del giusto,
sopra il tuo altare, Signore.

Spiegazione comunitaria.
* Il merito principale del salmista
lmista è di aver dato un’anima alla parola più preziosa del
linguaggio dei peccatori: contrizione, dolore. Il salmo 50 è stato definito «doctrina
doctrina confessioconfessi
nis», cioè un manualetto per ben confessarsi.
* Dio non chiede altro all’uomo se non che riconosca la propria colpa e gli dica: «Ho
peccato». Ma quando l’uomo dice: «ho peccato»,, nessun angelo sterminatore lo può più
toccare.
* Il sacramento della Confessione (o Riconciliazione) diventa allora un salvataggio dolodol
roso e una entrata nella gioia di Dio.
* Occorre un cuore nuovo, un cuore puro; occorre cioè che il Cuore di Dio passi nel cuore
dell’uomo per installarvi l’amore che vi mancava. Il cardinale Newman dice che la grazia
di Dio viene “innestata” da Dio nel cuore dell’uomo.
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2 ant. Tu sei la gloria, Signore,
tu la giustizia del tuo popolo.

CANTICO Is 45, 15-26
Tutti i popoli si convertano al Signore
Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio (Fil 2, 10).
Veramente tu sei un Dio misterioso, *
Dio di Israele, salvatore.
Saranno confusi e svergognati *
quanti s'infuriano contro di lui;
se ne andranno con ignominia *
i fabbricanti di idoli.
Israele sarà salvato dal Signore
con salvezza perenne. *
Non patirete confusione o vergogna
per i secoli eterni.
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. †
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.
Radunatevi e venite, †
avvicinatevi tutti insieme, *
superstiti delle nazioni!
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Non hanno intelligenza
quelli che portano un idolo da loro scolpito *
e pregano un dio che non può salvare.
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.
Volgetevi a me e sarete salvi, †
paesi tutti della terra, *
perché io sono Dio; non ce n'è un altro.
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».
Si dirà: «Solo nel Signore *
si trovano vittoria e potenza!».
Verso di lui verranno, coperti di vergogna, *
quanti fremevano d'ira contro di lui.
Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno *
tutti i discendenti di Israele.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Tu sei la gloria, Signore,
tu la giustizia del tuo popolo.
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Spiegazione comunitaria.
* Affermazione dell’onnipotenza divina. Luce e tenebre vanno intese in senso letterale,
ma non solo; esse includono il concetto che tutto proviene da Dio.
* Il versetto 8 (stillate rugiada, o cieli) noto per l’uso della liturgia natalizia
zia che sfrutta
sfrutt la
versione latina tendente ad accentuarne il carattere messianico,
nico, esprime l’augurio che
presto si attui il piano di Dio.
* Ciro, re di Persia, sta per rovesciare l’impero babilonese. Le sue armate entreranno
nella capitale nel 539. Per cattivarsene il favore, libererà un gran numero di nazioni, rir
dotte in schiavitù da Babilonia, tra cui gli Ebrei. Il profeta annuncia questa prossima libelib
razione, che restituirà al popolo la sua terra e il suo Tempio, e non teme di attribuire a
Ciro una vocazione analoga a quella dei re e dei profeti in Israele.

3 ant. Venite al Signore con canti di gioia.

SALMO 99
La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant'Atanasio).
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, †
servite il Signore nella gioia, *
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio; †
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo.
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Varcate le sue porte con inni di grazie, †
i suoi atri con canti di lode, *
lodatelo, benedite il suo nome;
poiché buono è il Signore, †
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per 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.
3 ant. Venite al Signore con canti di gioia

Spiegazione comunitaria
* Quando Israele riceveva nuove prove dell’amore di Dio o si riconosceva infedele alla
Torah (= Legge), sentiva il bisogno di rinnovare la sua alleanza con il Signore. Il 99 è
proprio uno dei Salmi che si pregava in quelle circostanze liturgiche.
* «Quando pregate dite: Padre nostro» (Mt. 6,9). In queste parole Gesù raccoglie i tet
mi di preghiera e di lode del Salmo 99. Una certezza: Dio è Padre e ha cura di noi tanto
che «persino i capelli del nostro capo sono contati» (Mt. 10,30), cioè nulla capita a cac
so, ma tutto è guidato dal suo amore: «Egli ci ha fatti e noi siamo suoi».
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LETTURA BREVE

Ef 4, 29-32

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto parole
buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a
quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col
quale foste segnati per il giorno della redenzione.
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con
ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

RESPONSORIO BREVE
R. Al mattino, o Dio, * fammi conoscere il tuo amore.
Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
V. Insegnami la via da seguire,
fammi conoscere il tuo amore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
Antifona al Benedictus
Il Signore ha visitato
e redento il suo popolo.
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, *
153

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
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 ha visitato
e redento il suo popolo.

INVOCAZIONI
Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il
mondo:
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
O Cristo, sole di giustizia, illumina, la nostra vita,
- allontana da noi le oscure suggestioni del male.
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Ispira i pensieri, le parole e le opere,
- perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati,
- cancella tutte le nostre colpe.
Per la tua croce e la tua risurrezione,
- riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre
dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. 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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CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Io ……………….
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di
Dio e della Chiesa, e prometto di vivere come Lei, in
tutta fede, in limpida e cristallina purezza, in umiltà,
nel generoso servizio ai fratelli. Prometto di essere
assiduo ai Sacramenti della Confessione e Comunione.
Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo
Padre Francesco, Vicario di Cristo in terra.
Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti
uniti al Papa.
Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
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AL VENERDÌ SERA

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. Alleluia.

INNO
O Gesù redentore,
immagine del Padre,
luce d'eterna luce,
accogli il nostro canto.
Per radunare i popoli
nel patto dell'amore,
distendi le tue braccia
sul legno della croce.
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Dal tuo fianco squarciato
effondi sull'altare
i misteri pasquali
della nostra salvezza.
A te sia lode, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. 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).
Beato l'uomo che ha cura del debole, *
nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore, †
lo farà vivere beato sulla terra, *
non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. *
Gli darai sollievo nella sua malattia.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore; *
risanami, contro di te ho peccato».
I nemici mi augurano il male: *
«Quando morirà e perirà il suo nome?».
Chi viene a visitarmi dice il falso, †
il suo cuore accumula malizia *
e uscito fuori sparla.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, *
contro di me pensano il male:
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, *
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da dove si è steso non potrà rialzarsi».
Anche l'amico in cui confidavo, †
anche lui, che mangiava il mio pane, *
alza contro di me il suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, *
che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi ami *
se non trionfa su di me il mio nemico;
per la mia integrità tu mi sostieni, *
mi fai stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, *
da sempre e per sempre.
Amen, amen.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Risanami, Signore,
ho peccato contro di te.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 40 inizia con una Beatitudine: «Beato l’uomo che ha cura del debole», cioè beato colui che usa misericordia.
* Il salmo 40 è come un preludio alla parabola raccontata da Gesù, del servo impietoso e
spietato (Mt. 18, 23-35): chi si mostra duro e cattivo con chi soffre e con chi è sventurato, sarà ripagato in ugual misura da Dio. Basta che uno si converta e chieda perdono; e
subito Dio gli condona tutta: «Mosso da compassione, il Signore lasciò andare il servo
(umiliato e pentito) e gli cancellò tutto il debito» (Mt. 18, 27).
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2 ant. 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).
Dio è per noi rifugio e forza, *
aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, *
se crollano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque, *
tremino i monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, *
la santa dimora dell'Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare; *
la soccorrerà Dio, prima del mattino.
Fremettero le genti, i regni si scossero; *
egli tuonò, si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
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nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, *
egli ha fatto portenti sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le lance, *
brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Il Signore dell'universo è con noi,
rifugio e salvezza è il nostro Dio.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 45 sviluppa un pensiero già espresso in Isaia (2, 1-5; oppure cap. 60): il
tempio cioè e la citta di Dio, costruita su un monte, hanno un potere di attrazione tale
da convogliare verso quel punto fiumane di popoli da ogni angola della terra. Li è la
santa dimora dell’Altissimo. È un pellegrinaggio dell’umanità verso la dimora celeste,
verso la “Gerusalemme Santa”.
* Maria è l’aurora di Gesù. Solo la luce dello Spirito Santo può far comprendere le grandezze della Madre di Gesù. Tra Dio e gli uomini, vulnerati dal peccato, ci voleva non
solo l’uomo-Dio Gesù, ma anche la Vergine-Madre di Dio. Sposa dello Spirito Santo,
non ignora nessuno dei suoi segreti di santificazione e vi partecipa attivamente. Nessun
cuore fu tanto vicino a quello di Gesù quanto il Cuore Immacolato di Maria.

3 ant. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.
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CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
Inno di adorazione e di lode
Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

CANTO
Ti adoreranno Signore, tutti i popoli della terra (bis).
Per l’Immacolata entreranno tutti i popoli, nel tuo regno.

LETTURA BREVE

Rm 15, 1-3

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il
prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo infatti 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).
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RESPONSORIO BREVE
R. Cristo ci ama, * ci ha liberati con il suo sangue.
Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
V. Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio,
ci ha liberati con il sangue.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.

Antifona al Magnificat
Il Signore ha soccorso i suoi figli,
ricordando il suo amore.

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

Alterna, a ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello:
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

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, *
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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.
Antifona al Magnificat
Il Signore ha soccorso i suoi figli,
ricordando il suo amore

INVOCAZIONI
Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi
beni. A lui rivolgiamo con fede la nostra supplica:
Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa,
- per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino sospeso sulla croce.
Libera gli oppressi, illumina i ciechi,
- soccorri gli orfani e le vedove.
Rivestici della tua armatura,
- perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte,
- siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
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Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti,
- perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
Padre nostro, che sei nei cieli…

ORAZIONE
Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio portiamo generosamente il suo giogo
soave. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
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.
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ANGELUS
R. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
V. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
R. Eccomi, sono la serva del Signore.
V. Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
R. E il Verbo si fece carne.
V. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
R. Prega per noi, santa Madre di Dio.
V. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annell'a
nunzio dell'angelo ci hai rivelato
to l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrisu
rezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...

169

AL SABATO MATTINA

LODI MATTUTINE
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.

INNO
L'aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.
Fugge l'ansia dai cuori,
s'accende la speranza
emerge sopra il caos
un'iride di pace.
Così nel giorno ultimo
l'umanità in attesa
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alzi il capo e contempli
l'avvento del Signore.
Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l'unigenito,
sia lode al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. 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 comandamenti (1
Gv 5, 3).
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l'aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
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e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio,
per meditare la tua parola.

Spiegazione comunitaria.
* Il salmo 118, il più lungo
go di tutto il Salterio (22 parti), è il gioiello di Israele. Mette in
luce il rapporto di amore e di fedeltà tra Dio e il suo popolo mediante la Legge.
* La Legge di Dio per gli Ebrei non era quel codice giuridico, fatto di «lecito
lecito e proibito»
proibito
che ci ha trasmesso
rasmesso l’eredità romana. Israele, legato a Dio da un’Alleanza eterna come
tra padre e figlio, tra sposo e sposa, teneva la Torah (= Legge del Signore) come l’anella
nuziale, come il dono più prezioso (Isaia 62,5).
* Gesù, «venuto a portare il fuoco (cioè l’Amore) sulla terra» (Lc. 12,49), porterà «a
compimento» la Legge, mettendone in luce la radice profonda che dà vita ad ogni comancoma
do: l’amore (Mt 5,17).

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.
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CANTICO Es 15, 1-4a. 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).
Voglio cantare in onore del Signore: †
perché ha mirabilmente trionfato, *
ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
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!
Dio è prode in guerra, *
si chiama Signore.
I carri del faraone e il suo esercito *
li ha gettati in mare.
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, †
si alzarono le onde come un argine, *
si rappresero gli abissi in fondo al mare.
Il nemico aveva detto: *
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, *
se ne sazierà la mia brama, *
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!
Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, *
sprofondarono come piombo in acque profonde.
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?
Stendesti la destra: *
li inghiottì la terra.
Guidasti con il tuo favore questo popolo
che hai riscattato, *
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lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
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.
Il Signore regna *
in eterno e 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.
2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.
3 ant. 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).
Lodate il Signore, popoli tutti, *
† voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
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 ant. Lodate il Signore,
popoli tutti.

Spiegazione comunitaria
* Questo salmo è il più breve del Salterio, ma è di un’intensità sorprendente.
rendente. Vi si
sente il soffio dello Spirito che conduce l’anima del Salmista a contemplare e a penepen
trare l’Amore del Signore, sollevando in lui un’esplosione di gioia e di purissima lode.
* Gesù spinto dall’Amore, si è fatto l’ultimo di tutti e il servo di tutti «per
per raccogliere
in unità i figli di Dio che erano dispersi» e ricondurli al Padre (Gv. 11,52).

LETTURA BREVE

2 Pt 1, 10-11

Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vov
stra elezione. Se farete questo non inciamperete mai. Così infatti vi sarà
ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvasalv
tore Gesù Cristo.

RESPONSORIO BREVE
R. Io grido al Signore: * Sei tu il mio rifugio.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.
V. Mio bene nella terra dei vivi,
sei tu il mio rifugio.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.
Antifona al Benedictus
Illumina, Signore,
chi sta nelle tenebre
e nell'ombra di morte.

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 *
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e nell'ombra della morte
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
Illumina, Signore,
chi sta nelle tenebre
e nell'ombra di morte.

INVOCAZIONI
Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per
divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A
lui rivolgiamo la nostra comune preghiera:
Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia.
O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo,
- sia consacrato a te questo nuovo giorno.
In ogni ora proclameremo la tua lode,
- glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento.
Tu, che avesti come madre Maria, docile alla divina parola,
- guida i nostri passi alla luce del tuo Vangelo.
Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale,
- fa' che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
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e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

ORAZIONE
Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto,
perché liberi dalle tenebre del peccato, possiamo giungere alla pienezza
della sua gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Io ……………….
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di
Dio e della Chiesa, e prometto di vivere come Lei, in
tutta fede, in limpida e cristallina purezza, in umiltà,
nel generoso servizio ai fratelli. Prometto di essere
assiduo ai Sacramenti della Confessione e Comunione.
Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo
Padre Francesco, Vicario di Cristo in terra.
Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti
uniti al Papa.
Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
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Nell’Apocalisse, al capitolo 12, è detto:
«I figli della Donna vestita di Sole
(che è l’Immacolata, Madre della Chiesa)
vinsero il Dragone rosso-fuoco
(cioè il Demonio),
grazie al Sangue dell’Agnello Gesù
(cioè mediante la Confessione e l’Eucarestia)
e grazie alla testimonianza del loro eroismo»

A Gesù per Maria
Edizione extra-commerciale
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