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PRESENTAZIONE
Cari confratelli e amici, dopo la grazia dell’Anno della fede, indetto da 

Papa Benedetto e portato a conclusione da Papa Francesco, ecco il nostro 

impegno a crescere nella comunione con Dio, nella Chiesa e con i fratelli, 

SHU� HVVHUH� HI¾FDFL� H� FUHGLELOL� WHVWLPRQL� GHO� VXR�$PRUH� PLVHULFRUGLRVR�
per ogni essere umano. Così Papa Francesco ci ripete con forza e con 

vigorosi richiami, perché passando nell’esperienza della misericordia del 

6LJQRUH�H�GHO�VXR�$PRUH�JUDQGH�H�IHGHOH�FKH�FL�SRUWD�DOOD�ULFRQFLOLD]LRQH�
e alla conversione, sentiamo la gioia per questo grande dono e possiamo 

ripartire con coraggio nella missione, personale e comunitaria, che ognuno 

ha da vivere coi i doni e le diversità che il Signore ha messo nel cuore di 

ciascuno di noi. Già, la gioia cosciente di essere amati ed inviati ciascuno 

dal Signore a testimoniare la sua presenza e vicinanza ad ogni uomo “che 
cerca il suo volto”, e attraverso di lui ritrovarsi e spendere con coraggio e 

fedeltà ciò che siamo chiamati ad essere e a mettere a disposizione ciò che 

VLDPR��FRPH�WDQJLELOH�JUDWLWXGLQH�H�ULVSRVWD�D�/XL�FKH�KD�SUHVR�OµLQL]LDWLYD�
gratuita del dono della vita, della fede e dell’essere suo popolo. S. Ireneo 

sottolinea in questo senso che la “gloria di Dio è l’uomo vivente”!
Tocchiamo con mano nella nostra esperienza quotidiana come la 

Chiesa è fatta di uomini e donne, che con le loro doti e grandezze e pure con 

i loro limiti, tentano ogni giorno di seguire il Signore e di testimoniarlo, là 

GRYH�YLYRQR��/D�&KLHVD�VHQWH�SHUz�SURIRQGDPHQWH�LO�ELVRJQR��FRPH��GLFH�
il Concilio Vaticano II, di essere “semper reformanda”, cioè sempre da 

rinnovare sulla via della conversione a quel Dio che contempla e sempre 

LQ�FDPELDPHQWR��ORQWDQD�GDO�SHFFDWR�FKH�OD�DWWUDYHUVD�H�D�YROWH�OD�VHJQD�
profondamente. Proprio per questo essa sperimenta, come ripete Papa 

Francesco, la “mondanità” ovvero il suo livellamento sull’orizzonte 

umano, avendo comunque dentro di sé il richiamo ad andare verso quel 

volto di Dio, che a volte rischia di non vedere se non lontanamente. Ed 

q� SURSULR� TXL� FKH� LO� &RQFLOLR� 9DWLFDQR� ,,�� GL� FXL� TXHVWµDQQR� DEELDPR�
ricordato il 50° del suo inizio, ci ricorda che la Chiesa è “pellegrina”; 
pellegrina in questo tempo, con tutti i suoi limiti e inadeguatezze, ma 

pellegrina verso l’Eterno.
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Nonostante quindi il fattore umano la Chiesa indica a se stessa e a 

WXWWL�JOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YRORQWj�“come si va al Cielo”. Essa infatti non 

può chiudersi entro l’orizzonte spazio-temporale nel quale è inserita, 

ma richiama ad ogni uomo e donna a sentirsi in cammino, talvolta 

faticosamente e a volte nella gioia, verso quell’incontro vero ed autentico, 

HG�XOWLPR�FKH�q�TXHOOR�FRQ�LO�'LR�GHOOµ$PRUH�
Proprio attraverso i pellegrinaggi noi desideriamo offrire un piccolo 

PD�YDOLGR� H� VLJQL¾FDWLYR� FRQWULEXWR� FKH� SXz� LQGLFDUH� TXHVWD� GLUH]LRQH��
Infatti il pellegrinaggio può essere uno strumento molto utile, attraverso 

il quale sentirci “insieme”�� LQ� FRPXQLRQH� FRQ� JOL� DOWUL� IUDWHOOL�� /XQJR�
questi itinerari diventiamo compagni di cammino che sanno allungare la 

PDQR�HG�HVVHUH�GL�DLXWR�LQ�TXDOFKH�PRPHQWR�QRQ�IDFLOH�R�GL�WLWXEDQ]D�H�
incertezza. Il dono della sua Parola, della sua presenza nell’Eucarestia, 

e tra noi suo popolo riunito nel suo nome, infatti i pellegrinaggi sono 

un’esperienza di comunità, non di singoli individuali ma di gente unita nel 

FDPPLQR��$QGLDPR�D�OHJJHUH��R�D�ULOHJJHUH�EHQH��OD�OHWWHUD�“dei due Papi” 

la Lumen Fidei e la recente Esortazione apostolica Evangelii gaudium 
di Papa Francesco: vi troviamo un itinerario personale e necessario 

per essere pure noi nel servizio personale, ecclesiale e attraverso i 

pellegrinaggi che accompagneremo,  testimoni autentici dell’esperienza 

SHUVRQDOH�GHOOµ$PRUH�FKH�LO�6LJQRUH�KD�SHU�QRL��VHPSUH�H�QRQRVWDQWH�QRL�
3HU�TXHVWR�PRWLYR�H�DFFRJOLHQGR�OµLQYLWR�GHO�6DQWXDULR�GL�/RXUGHV�SHU�

quest’anno pastorale 2014 il tema centrale sarà:

/A GIOIA DELLA CONVERSIONE
$QFKH� LQ�TXHVWR�DQQR�SDVWRUDOH� OH�$VVRFLD]LRQL�GHO�Coordinamento 

Nazionale Pellegrinaggi Italiani (CNPI), grazie soprattutto all’Unitalsi, 

KDQQR�SUHSDUDWR�TXHVWR�VWUXPHQWR�SHU�OD�YRVWUD�UL¿HVVLRQH�SHUVRQDOH��SHU�
la preparazione personale e poi per la nostra testimonianza di crescita 

nella fede e per  la nostra testimonianza dentro quel momento di grazia 

che è il pellegrinaggio.

Il Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani  
C.N.P.I.
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INTRODUZIONE
,O�SUHVHQWH�OLEUHWWR��UHDOL]]DWR�TXHVWµDQQR�SHU�OD�SULPD�YROWD�LQ�FROOD-

ERUD]LRQH�FRQ�WXWWH�OH�$VVRFLD]LRQL�GHO�CNPI (Coordinamento Nazionale 
Pellegrinaggi Italiani), intende essere innanzitutto un segno di unità nel 

FDPPLQR�YHUVR�&ULVWR�FKH�DFFRPXQD�RJQL�SHOOHJULQR��LQROWUH��OH�FHOHEUD-
zioni e gli altri testi per la preghiera offerti, pur seguendo il tema pasto-

rale “La gioia della conversione”�SURSRVWR�GDO�6DQWXDULR�GL�/RXUGHV�SHU�
l’anno 2014, garantiscono un’ampia scelta in modo da poterlo utilizzare 

in tutti i nostri pellegrinaggi.

,Q�SDUWLFRODUH�LO�OLEUHWWR�ULVXOWD�FRVu�VWUXWWXUDWR�

- La preghiera del mattino e della sera: propone un salmo, un 

SDVVR�GHOOD�6FULWWXUD�H�OD�SUHJKLHUD�GHO�3DGUH�QRVWUR�H�GHOOµ$YH�0DULD��WDOH�
momento può essere completato con le preghiere spontanee e con il Bene-

GLFWXV�H�LO�0DJQL¾FDW�FRQWHQXWL�QHOOD�6H]LRQH�“Preghiere, inni e cantici”;

-  Il Rito della Messa��FRQWLHQH�OH�SDUWL�SULQFLSDOL�GHOOD�FHOHEUD-
zione eucaristica, in modo da poter essere utilizzato - eventualmente - an-

che in sostituzione del Messale Romano in quelle mete di pellegrinaggio 

RYH�q�GLI¾FLOH�UHSHULUOR�

- Le Celebrazioni Eucaristiche��DOOH�FRQVXHWH�FHOHEUD]LRQL�SUHVH�
dalle Messe della Beata Vergine Maria, ne vengono aggiunte altre che 

VHJXRQR�WHPDWLFKH�VSHFL¾FKH��OD�FRQYHUVLRQH��LO�VHUYL]LRª��H�LQ¾QH�XQD�
FHOHEUD]LRQH�GDO�Comune dei Santi da utilizzarsi per la valorizzazione di 

VSHFL¾FKH�¾JXUH�

- L’Unzione degli infermi e la Celebrazione penitenziale: due 

schemi che preparano all’incontro con la misericordia del Signore, medi-

co dell’anima e del corpo;

- Il Santo Rosario: una proposta di preghiera che valorizza anche 

alcuni versi poetici tratti da Mistica d’amore�� GL�$OGD�0HULQL�� HGLWR� GD�
Frassinelli 2008;
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- La Via Crucis: un percorso che evidenzia la Via Crucis come 

Via Conversionis utilizzando alcuni scritti dei Padri della Chiesa1; al ter-

PLQH�GL�RJQL�VWD]LRQH�q�SRVVLELOH�SUROXQJDUH�OD�SUHJKLHUD�H�OD�UL¿HVVLRQH�
sul tema della conversione;

- L’Adorazione Eucaristica: una proposta di adorazione che an-

cora una volta utilizza testi dei Padri della Chiesa e permette di coinvol-

gere diversi lettori;

- Preghiere, inni e cantici: una raccolta di preghiere al Signore, 

DOOD�9HUJLQH�0DULD��DL�6DQWL��LQYRFD]LRQL�H�WHVWL�WUDGL]LRQDOL�GHOOD�IHGH�FDW-
tolica;

- Canti al Signore e a Maria: un’ampia proposta di canti facili 

da individuare mediante il numero del canto e/o la pagina.

1 I testi sono tratti da &��%(56(//,��D�FXUD�GL���Splendore del Padre. Inni a Cristo 
nel primo millennio della Chiesa��3DROLQH��������0LODQR�
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PREGHIERA DEL MATTINO
Preghiera del mattino (lunedì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Lode al Signore
É�EHOOR�ORGDUWL��6LJQRUH��
H�FDQWDUH�LO�WXR�RQRUH��'LR�$OWLVVLPR��
DQQXQ]LDUH�DO�PDWWLQR�OD�WXD�ERQWj
e la tua fedeltà durante la notte, 

sulle corde del liuto e dell’arpa 

e al suono della cetra.

Sono felice, Signore, 
per quello che hai fatto, 
canto di gioia davanti alle tue opere.
Signore, quanto sono grandi le tue azioni, 
come sono profondi i tuoi pensieri!

/µXRPR�LJQRUDQWH�QRQ�VH�QH�DFFRUJH��
lo stupido non lo capisce.

,�PDOYDJL�FUHVFDQR�SXUH�FRPH�OµHUED��
¾RULVFDQR�WXWWL�L�PDOIDWWRUL��
saranno distrutti per sempre. 
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Tu, Signore, in eterno, 
regni sopra ogni cosa.
E i tuoi nemici, Signore, 
i tuoi nemici andranno in rovina, 
i malfattori saranno dispersi.

$�PH�LQYHFH�KDL�GDWR�OD�IRU]D�GL�XQ�EXIDOR��
mi hai unto con olio profumato.

+R�YLVWR�OD�VFRQ¾WWD�GHL�PLHL�QHPLFL��
ho scoperto il complotto dei miei avversari.

Il fedele cresce diritto come una palma, 
diventa bello come un cedro del Libano.
Piantato nel cortile del tempio, 
¾RULVFH�SUHVVR�LO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR��

$QFKH�VH�YHFFKLR��SRUWD�IUXWWL��
è sempre verde e rigoglioso. 

È la prova che il Signore è giusto;

è la mia roccia e non inganna.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dal Libro del Siracide 39,13-17)
Figli miei, che mi amate tanto, ascoltatemi e crescete come una rosa 

vicino a un corso d’acqua; come una pianta di incenso spandete 

LO�YRVWUR�SURIXPR��IDWH�VERFFLDUH� L�YRVWUL�¾RUL�FRPH�XQ�JLJOLR�� LO�
vostro canto sia piacevole come un profumo e lodate il Signore 

per tutto quel che ha fatto; fate sapere a tutti che lui è grande e 
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ditegli il vostro grazie, lodatelo con il canto e il suono dell’arpa. 

Ringraziatelo con queste parole: «Tutto quel che il Signore ha fatto 
è molto bello e quel che ha deciso si realizza al  momento giusto». 
E non c’è nemmeno da chiedersi: «Perché le cose stanno così? E 
questo a che serve?». Infatti per ogni cosa ci sarà una risposta a 

suo tempo.

Padre nostro

Orazione
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto: 

SHUFKp�RJQL�QRVWUD�DWWLYLWj�DEELD�GD�WH� LO�VXR�LQL]LR�H� LQ�WH� LO�VXR�
compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 

Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera del mattino (martedì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Lode al Signore
Cantate al Signore un canto nuovo, 

FDQWDWH�DO�6LJQRUH��DELWDQWL�GHO�PRQGR��
FDQWDWH�H�EHQHGLWH�LO�6LJQRUH�
2JQL�JLRUQR�DQQXQ]LDWH��q�OXL�FKH�FL�VDOYD��
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Raccontate la sua gloria a tutte le nazioni, 
a tutti i popoli narrate le sue imprese.
Grande è il Signore, e degno di lode, 
più terribile di tutti gli dèi. 
Tutti gli altri dèi sono un nulla.

Il Signore ha fatto l’universo: 

attorno a lui splendore e maestà, 

QHO�VXR�VDQWXDULR�SRWHQ]D�H�EHOOH]]D�

Rendete al Signore, popoli del mondo, 
rendete al Signore gloria e potenza, 
rendete a lui la gloria che gli spetta.

Entrate con offerte nel suo tempio, 

adoratelo quando appare nella sua santità

WUHPDWH�GDYDQWL�D�OXL��DELWDQWL�GHO�PRQGR�

Dite a tutti: il Signore regna! 
Giudica i popoli con giustizia, 
rende stabile il mondo, 
che non sarà mai scosso.

Si rallegrino i cieli, esulti la terra, 

frema il mare vasto e fecondo, 

sia in festa tutta la campagna;

danzino di gioia gli alberi del bosco, 
davanti al Signore che viene, 
che viene a governare la terra:
governerà il mondo con giustizia
e tratterà i popoli con equità.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dal Libro del Siracide 39,18-22)
Quando Dio comanda, tutto si compie come piace a lui e niente 

può ostacolarlo quando interviene per salvare. Egli vede le opere 

GL� WXWWL� L� YLYHQWL� H� QRQ� q� SRVVLELOH� VIXJJLUH� DO� VXR� VJXDUGR�� HJOL�
RVVHUYD�WXWWR��GDOOµLQL]LR�GHOOD�VWRULD�VLQR�DOOD�¾QH��QLHQWH�OR�FRJOLH�
di sorpresa. Non c’è nemmeno da chiedersi: «Perché le cose 
stanno così? E questo a che serve?». Infatti Dio ha creato ogni 

FRVD�FRQ�XQR�VFRSR�EHQ�SUHFLVR��,O�VXR�DPRUH�q�FRPH�XQ�¾XPH�FKH�
straripa e come il diluvio che inonda la terra.

Padre nostro

Orazione
$FFRJOL� FRQ� ERQWj�� R� 6LJQRUH�� OD� SUHJKLHUD� PDWWXWLQD� GHOOD� WXD�
Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, 

SHUFKp� VLDQR� OLEHUL� GDOOH� VXJJHVWLRQL� GHO� PDOH� FRORUR� FKH� KDL�
chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera del mattino (mercoledì)
O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
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Lode al Signore
Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha fatto cose stupende: 

KD�YLQWR�FRQ�OD�IRU]D�GHO�VXR�EUDFFLR��
il suo potere è senza pari.

Davanti agli occhi dei popoli 
il Signore ha manifestato la sua vittoria, 
si è rivelato nostro Salvatore.

1RQ�KD�GLPHQWLFDWR�OD�VXD�ERQWj��
la sua fedeltà verso il popolo d’Israele. 

Tutta la terra ha potuto vedere 

che il nostro Dio ci ha salvati. 

Popoli tutti, acclamate al Signore, 
gridate di gioia, esultate, cantate!
Celebrate il Signore con l’arpa, 
con l’arpa e con voci armoniose. 
Al suono della tromba e del corno
gridate di gioia davanti al re, il Signore.

Frema il mare vasto e fecondo, 

OD�WHUUD�H�WXWWL�L�VXRL�DELWDQWL�
,�¾XPL�EDWWDQR�OH�PDQL��
i monti insieme cantino di gioia, 

davanti al Signore che viene. 

Egli viene a governare la terra: 
reggerà il mondo con giustizia 
e tratterà i popoli con equità.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
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Ascolto della Parola
(dal primo Libro delle Cronache 16,23-33)
&DQWDWH�DO�6LJQRUH��DELWDQWL�GHO�PRQGR��2JQL�JLRUQR�DQQXQ]LDWH��q�
OXL�FKH�FL�VDOYD��5DFFRQWDWH�OD�VXD�JORULD�D�WXWWH�OH�QD]LRQL��D�WXWWL�
i popoli narrate le sue imprese. Grande è il Signore, e degno di 

ORGH��SL��WHUULELOH�GL�WXWWL�JOL�GqL��7XWWL�JOL�DOWUL�GqL�VRQR�XQ�QXOOD��,O�
Signore ha fatto l’universo: attorno a lui splendore e maestà, nel 

suo santuario potenza ed esultanza. Rendete al Signore, popoli 

del mondo, rendete al Signore gloria e potenza, rendete a lui la 

gloria che gli spetta. Entrate con offerte nel suo tempio, adoratelo 

TXDQGR� DSSDUH� QHOOD� VDQWLWj�� WUHPDWH� GDYDQWL� D� OXL�� DELWDQWL� GHO�
PRQGR�� (JOL� UHQGH� VWDELOH� LO� PRQGR�� FKH� QRQ� VDUj�PDL� VFRVVR��
Si rallegrino i cieli, esulti la terra, e dicano a tutti gli uomini: 

Dio regna. Frema il mare vasto e fecondo, sia in festa tutta la 

FDPSDJQD��GDQ]LQR�GL�JLRLD�JOL�DOEHUL�GHO�ERVFR��GDYDQWL�DO�6LJQRUH�
che viene a governare la terra.

Padre nostro

Orazione
2�'LR�QRVWUD�VDOYH]]D��FKH�FL�KDL�IDWWL�¾JOL�GHOOD�OXFH��JXLGDFL�QHO�
nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni 

del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 

è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 

i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.



13

P
R

EG
H

IER
A

 D
EL M

AT
T

IN
O

Preghiera del mattino (giovedì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Lode al Signore
Tranquillo è il mio cuore, 

a te canterò e suonerò.

Svegliatevi, arpa e cetra;

voglio svegliare l’aurora.

Ti celebrerà fra i popoli, Signore, 
a te canterà inni fra le nazioni.
Il tuo amore è grande al di sopra dei cieli, 
la tua verità arriva alle nuvole.

0RVWUDWL��R�'LR��DO�GL�VRSUD�GHL�FLHOL��
OD�WXD�SRWHQ]D�DSSDLD�VXO�PRQGR��
Salvaci con la tua mano, rispondici 

H�VDUDQQR�OLEHUDWL�TXHOOL�FKH�DPL�

Dio ha parlato nel suo santuario: 
“Trionferà! Spartirà la città di Sichem, 
distribuirà le terre nella valle di Succot.

0LR�q�LO�WHUULWRULR�GL�*DODDG��
PLD�q�OD�WHUUD�GL�0DQDVVH��
Elmo del mio capo è il paese di Efraim, 

scettro del mio comando è il regno di Giuda.
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Per me, la terra di Moab 
è un catino nel quale mi lavo.
Su Edom getto da padrone il mio sandalo, 
sui Filistei grido vittoria”.

O Dio, chi mi guiderà alla terra di Edom? 

Chi mi condurrà alla sua roccaforte? 

Tu, che prima ci avevi respinti

e ora non guidi più le nostre truppe.

Vieni in nostro aiuto contro l’avversario:
a nulla serve l’appoggio degli uomini. 
Con Dio saremo vincitori; 
egli calpesterà i nostri nemici.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dal Libro dei Giudici 5,3-5.9-11)
$VFROWDWHPL��R�UH��XGLWHPL��R�SULQFLSL��LR�YRJOLR�ORGDUH�LO�6LJQRUH��
voglio cantare inni al Signore, il Dio d’Israele. Quando muovevi 

dai monti di Seir, quando marciavi nella steppa di Edom, Signore, 

OD� WHUUD� WUHPz�� LO� FLHOR� VL� VFRVVH�� H� OH�QXEL� VL� VFLROVHUR� LQ�DFTXD��
I monti si nascosero per paura del Signore, il Dio del Sinai, per 

paura del Signore, il Dio d’Israele. Voi, comandanti d’Israele, voi, 

YRORQWDUL�GHO�SRSROR�� ORGDWH� LO�6LJQRUH��9RL�� FKH�FDYDOFDWH�DVLQH�
ELDQFKH��YRL��FKH�VWDWH�VHGXWL�VX�WDSSHWL��H�YRL��FKH�FDPPLQDWH�OXQJR�
la via, udite: la gente radunata attorno ai pozzi sta raccontando le 

YLWWRULH�GHO�6LJQRUH�� L� WULRQ¾�GHO�6LJQRUH�� FDPSLRQH�Gµ,VUDHOH�� ,O�
popolo del Signore è sceso alle porte della città.
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Padre nostro

Orazione
Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa 

FKH� FHOHEUD� OD� WXD� ORGH�� GLVSHUGL� GDO� QRVWUR� FXRUH� OH� WHQHEUH�GHO�
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. Amen.

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera del mattino (venerdì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Lode al Signore
O Signore, nostro Dio, 

JUDQGH�q�LO�WXR�QRPH�VX�WXWWD�OD�WHUUD�
Canterò la tua gloria più grande 

GHL�FLHOL�EDOEHWWDQGR�
FRPH�L�EDPELQL�H�L�ODWWDQWL��

Contro gli avversari hai costruito una fortezza
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il cielo, opera delle tue mani, 
la luna e le stelle che vi hai posto, 
chi è mai l’uomo perché ti ricordi di lui? 
Chi è mai, che tu ne abbia cura? 
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/µKDL�IDWWR�GL�SRFR�LQIHULRUH�D�XQ�GLR��
coronato di forza e di splendore, 

signore dell’opera delle tue mani. 

Tutto hai messo sotto il suo dominio:
pecore, buoi e bestie selvatiche, 
uccelli del cielo e pesci del mare 
e le creature degli oceani profondi. 

O Signore, nostro Dio, 

JUDQGH�q�LO�WXR�QRPH�VX�WXWWD�OD�WHUUD�

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola 
(dal Libro di Giuditta 16,13-16)
Canterò al mio Dio un canto nuovo. Signore, tu sei grande e 

JORULRVR�� WUHPHQGR� SHU� OD� WXD� SRWHQ]D�� LQYLQFLELOH�� 7XWWH� OH� WXH�
FUHDWXUH�WL�XEELGLVFRQR��7X�SDUODVWL�HG�HVVH�IXURQR�FUHDWH��PDQGDVWL�
il tuo spirito ed esse furono fatte. Nessuno può opporsi ai tuoi 

RUGLQL��'DYDQWL� D� WH� L�PRQWL� VDUDQQR� VFDUGLQDWL�GDOOD� ORUR�EDVH�H�
gettati nei mari; le rocce si sciolgono come cera; ma tu circondi 

con il tuo amore chi ti ama. Per il Signore valgono poco il profumo 

GHL� VDFUL¾FL� H� OD� FDUQH� JUDVVD� EUXFLDWD� VXOOµDOWDUH�� 3HU� OXL� FRQWD�
PROWR�GL�SL��FKL�JOL�XEELGLVFH��

Padre nostro

Orazione
O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le 

WHQHEUH�GHOOµLJQRUDQ]D��DFFUHVFL�LQ�QRL�LO�YLJRUH�GHOOD�IHGH��SHUFKp�
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QHVVXQD� WHQWD]LRQH� SRVVD� HVWLQJXHUH� TXHOOD� ¾DPPD� FKH� OD� WXD�
grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera del mattino (sabato)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Lode al Signore
Del Signore è la terra con le sue ricchezze, 

LO�PRQGR�FRQ�L�VXRL�DELWDQWL�
/XL�OµKD�¾VVDWD�VRSUD�L�PDUL��
OµKD�UHVD�VWDELOH�VRSUD�JOL�DELVVL�

Chi è degno di salire al monte del Signore? 
Chi entrerà nel suo santuario?
Chi ha cuore puro e mani innocenti; 
chi non serve la menzogna 
e non giura per ingannare. 

(JOL�VDUj�EHQHGHWWR�GDO�6LJQRUH�
e accolto da Dio, suo salvatore.

Così sono quelli che lo cercano, 
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quelli che lo vogliono incontrare: 

TXHVWR�q�LO�SRSROR�GL�*LDFREEH��

Alzate, porte, i vostri frontoni, 
alzatevi, porte antiche: 
entra il re, grande e glorioso!
Chi è questo re grande e glorioso? 
È il Signore, valoroso e forte, 
è il Signore che vince le guerre!

$O]DWH��SRUWH��L�YRVWUL�IURQWRQL��
alzatevi, porte antiche: 

HQWUD�LO�UH��JUDQGH�H�JORULRVR��
Chi è questo re grande e glorioso? 

È il Signore, Dio dell’universo: 

q�OXL�LO�UH�JUDQGH�H�JORULRVR�

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Ascolto della Parola
(dal Libro delle Lamentazioni 3,21-33)
9RJOLR�ULFRUGDUPL�GL�WXWWR�TXHVWR�SHU�ULDYHUH�OD�VSHUDQ]D��OD�ERQWj�
GHO� 6LJQRUH� QRQ� q� ¾QLWD�� LO� VXR� DPRUH� FRQWLQXD�� OD� VXD� ERQWj� VL�
rinnova ogni mattino, la sua fedeltà è grande. Sono sicuro: il 

Signore è il mio tesoro, per questo io spero in lui. Il Signore è 

EXRQR�FRQ�FKL�VSHUD�LQ�OXL��FRQ�WXWWL�TXHOOL�FKH�OR�FHUFDQR��É�EHQH�
DVSHWWDUH� LQ�VLOHQ]LR� OD� VDOYH]]D�FKH� LO�6LJQRUH�PDQGHUj��É�EHQH�
FKH� OµXRPR� VL� DELWXL� DOOH� FRQWUDULHWj� ¾Q� GDOOD� JLRYLQH]]D��&KL� q�
messo alla prova dal Signore stia solo e in silenzio. Si inchini con 

OD�ERFFD�QHOOD�SROYHUH��SHUFKp�IRUVH�Fµq�DQFRUD�VSHUDQ]D��$�FKL�OR�
colpisce offra la guancia e accetti le offese senza reagire. Perché 
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LO�6LJQRUH�QRQ�DEEDQGRQD�SHU�VHPSUH��DQFKH�VH�ID�VRIIULUH��ULPDQH�
SLHQR� GµDPRUH� H� ULFFR� GL� ERQWj�� 1RQ� SURYD� SLDFHUH� TXDQGR� ID�
soffrire e umilia gli uomini.

Padre nostro

Orazione
Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo 

ULVRUWR��SHUFKp�OLEHUL�GDOOH�WHQHEUH�GHO�SHFFDWR��SRVVLDPR�JLXQJHUH�
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. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera del mattino (domenica)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Lode al Signore
Grande è il Signore, degno di lode 

nella città del nostro Dio. 

,O�VXR�PRQWH�VDQWR��PDJQL¾FD�DOWXUD��
porta gioia a tutta la terra. 

Il monte Sion, sede divina, 
è la città del grande re.
Tra i palazzi di Sion, 
è Dio inespugnabile fortezza. 
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I re si erano alleati, 

uniti avanzavano all’attacco.

$OOD�YLVWD�GL�6LRQ�ULPDVHUR�VWXSHIDWWL
e, spaventati, si diedero alla fuga. 

Furono presi da tremiti di paura, 
si agitavano come partorienti, 
come navi squassate dal vento d’oriente.

Tutto questo l’avevamo udito; 

RUD�OµDEELDPR�YLVWR�FRQ�L�QRVWUL�RFFKL�
nella città del Signore dell’universo, 

qui, nella città del nostro Dio. 

Egli l’ha resa stabile per sempre. 
Qui, nel tuo tempio, o Dio, 
celebriamo il tuo amore. 

/D�QRVWUD�ORGH�FRPH�OD�WXD�JORULD�
JLXQJH�DJOL�HVWUHPL�FRQ¾QL�GHO�PRQGR�
/D�WXD�PDQR�q�FROPD�GL�VDOYH]]D��
si rallegri il monte Sion. 

Tu giudichi con giustizia, 

gioiscano le città di Giuda.

6¾ODWH�LQ�FRUWHR�LQWRUQR�D�6LRQ��
contate le sue torri, 
ammirate le sue mura, 
contemplate i suoi palazzi!

Potrete dire alle generazioni future: 

“Questo è il nostro Dio per sempre, 

è lui la nostra guida”.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Ascolto della Parola
(dal Libro dell’Esodo 42,10-13)
&DQWDWH�DO�6LJQRUH�XQ�FDQWR�QXRYR��ORGDWHOR�¾QR�DOOµHVWUHPLWj�GHOOD�
terra, lodatelo voi che navigate sui mari, e voi creature tutte che li 

riempite, lodatelo anche voi, popolazioni lontane. Esulti il deserto 

FRQ� OH� VXH� FLWWj�� LO� SRSROR� GL�.HGDU� ORGL� LO� 6LJQRUH��*OL� DELWDQWL�
GHOOD�FLWWj�GL�6HOD�JULGLQR�GL�JLRLD�GDOOH�FLPH�GHL�PRQWL��$QFKH�JOL�
DELWDQWL�GHOOH� WHUUH�SL�� ORQWDQH� UHQGDQR� ORGH�H�JORULD�DO�6LJQRUH��
Il Signore avanza come un eroe, come un guerriero è pronto alla 

EDWWDJOLD��/DQFLD� JULGD� GL� JXHUUD�� H� DIIURQWD� FRQ� FRUDJJLR� L� VXRL�
nemici.

Padre nostro

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta 

FRQ�ERQWj�OH�SUHJKLHUH�GHO�WXR�SRSROR�H�GRQD�DL�QRVWUL�JLRUQL�OD�WXD�
pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 

vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 

dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.
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PREGHIERA DELLA SERA
Preghiera della sera (lunedì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
Signore, tu mi scruti e mi conosci;

mi siedo o mi alzo e tu lo sai.

Da lontano conosci i miei progetti:

ti accorgi se cammino o se mi fermo, 

ti è noto ogni mio passo.

Non ho ancora aperto bocca 
e già sai quel che voglio dire.
Mi sei alle spalle, mi stai di fronte; 
metti la mano su di me!
È stupenda per me la tua conoscenza; 
è al di là di ogni mia comprensione. 

Come andare lontano da te, 

come sfuggire al tuo sguardo?

Salgo in cielo, e tu sei là;

scendo nel mondo dei morti, e là ti trovo. 

Tu mi hai plasmato il cuore, 
mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, Signore: mi hai fatto 
come un prodigio.
Lo riconosco: prodigiose sono le tue opere.
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Il mio corpo per te non aveva segreti 

quando tu mi formavi di nascosto 

e mi ricamavi nel seno della terra.

Non ero ancora nato e già mi vedevi. 

1HO�WXR�OLEUR�HUDQR�VFULWWL�L�PLHL�JLRUQL��
¾VVDWL�DQFRU�SULPD�GL�HVLVWHUH�

Come sono profondi per me i tuoi pensieri! 
Quanto è grande il loro numero, o Dio!
Li conto: sono più della sabbia!
Al mio risveglio mi trovo ancora con te.

Scrutami e conosci il mio cuore, o Dio.

0HWWLPL�DOOD�SURYD�H�VFRSUL�L�PLHL�SHQVLHUL��
Vedi se seguo la via del male

e guidami sulla tua via di sempre.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dalla Lettera di San Paolo ai Romani 11,33-36)
O Dio, come è immensa la tua ricchezza, come è grande la tua 

VFLHQ]D�H�OD�WXD�VDJJH]]D��'DYYHUR�QHVVXQR�SRWUHEEH�FRQRVFHUH�
le tue decisioni, né capire le vie da te scelte verso la salvezza. 

Chi mai ha potuto conoscere il tuo pensiero, o Signore? E chi 

mai ha saputo darti un consiglio? Chi ti ha dato qualche cosa per 

ULFHYHUQH�LO�FRQWUDFFDPELR"�7XWWR�YLHQH�GD�WH��WXWWR�HVLVWH�JUD]LH�D�
WH�H�WXWWR�WHQGH�YHUVR�GL�WH��$�WH�VDOH��R�'LR��LO�QRVWUR�LQQR�GL�ORGH�
per sempre. 
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Ave Maria

Orazione
7L�PDJQL¾FKL�� 6LJQRUH�� LO� QRVWUR� VHUYL]LR� GL� ORGH�� WX� FKH� SHU� OD�
nostra salvezza hai volto lo sguardo all’umiltà della Vergine 

0DULD��GpJQDWL�GL�LQQDO]DUFL�DOOD�SLHQH]]D�GHOOD�WXD�UHGHQ]LRQH��3HU�
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 

con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera della sera (martedì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
In te, Signore, ho trovato rifugio: 

fa’ che non resti mai deluso.

7X�VHL�JLXVWR��OLEHUDPL�H�PHWWLPL�DO�VLFXUR��
dammi ascolto e salvami.

Sarai per me roccia e dimora 
dove sempre posso venire. 
Tu hai promesso di salvarmi, 
sei tu la mia roccia e la mia difesa.
Fammi sfuggire, mio Dio, 
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dalle mani del malvagio, 

GL�FKL�PL�GHUXED�H�FRPPHWWH�LQJLXVWL]LD�

Signore, sei tu la mia sola speranza, 
in te, dalla mia giovinezza, 
KR�ULSRVWR�¾GXFLD�

Dal seno materno sei stato il mio sostegno, 

tu mi hai raccolto 

GDO�JUHPER�GL�PLD�PDGUH��
da sempre sale a te la mia lode. 

Delle tue lodi è piena la mia bocca, 
tutto il giorno canto la tua gloria.
O Dio, non starmi lontano, 
mio Dio, corri presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dalla Lettera di San Paolo ai Colossesi 3,14-17)
$O�GL�VRSUD�GL�WXWWR�FL�VLD�VHPSUH�OµDPRUH��SHUFKp�VROWDQWR�OµDPRUH�
tiene perfettamente uniti. E la pace, che è dono di Cristo, regni 

VHPSUH�QHO�YRVWUR�FXRUH��$�TXHVWD�SDFH�'LR�YL�KD�FKLDPDWL� WXWWL�
insieme. Siate sempre riconoscenti. Il messaggio di Cristo, con 

tutta la sua ricchezza, sia sempre presente in mezzo a voi. Siate 

saggi e aiutatevi gli uni gli altri a diventarlo. Cantate a Dio salmi, 

inni e canti spirituali, volentieri e con riconoscenza. Tutto quello 

che fate, parole e azioni, tutto sia fatto nel nome di Gesù, nostro 

Signore; e per mezzo di lui ringraziate Dio, nostro Padre.
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Ave Maria

Orazione
Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso 

le fatiche di questo giorno; fa’ che le nostre mani alzate nella 

SUHJKLHUD�GHOOD�VHUD�VLDQR�XQ�VDFUL¾FLR�D�WH�JUDGLWR��3HU�LO�QRVWUR�
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera della sera (mercoledì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
7X�FKH�WURYL�ULIXJLR�QHOOµ$OWLVVLPR��
trascorri la notte sotto la sua protezione, 

di’ al Signore, l’Onnipotente:

“Tu sei mia difesa e salvezza. 

6HL�LO�PLR�'LR��LQ�WH�FRQ¾GR�³�

È vero: il Signore ti libererà 
dalle trappole dei tuoi avversari, 
da ogni insidia di morte. 
Ti darà riparo sotto le sue ali, 
in lui troverai rifugio, 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
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Non temerai i pericoli della notte, 

né di giorno alcuna minaccia, 

OD�SHVWH�FKH�VL�GLIIRQGH�QHOOH�WHQHEUH��
OD�IHEEUH�FKH�FROSLVFH�LQ�SLHQR�JLRUQR�

0LOOH�SRWUDQQR�PRULUH�DO�WXR�¾DQFR��
diecimila alla tua destra, 
ma tu non sarai colpito! 
Basterà che tu apra gli occhi
e vedrai come Dio punisce i malvagi.

²6LJQRUH��WX�VHL�LO�PLR�ULIXJLR�³�
7L�VHL�PHVVR�DO�ULSDUR�GHOOµ$OWLVVLPR��
e non ti accadrà nulla di male, 

nessuna disgrazia toccherà la tua casa.

Il Signore darà ordine ai suoi angeli 

di proteggerti ovunque tu vada.

Essi ti porteranno sulle loro mani 
e tu non inciamperai contro alcuna pietra. 
Camminerai su vipere e serpenti, 
metterai sotto i tuoi piedi leoni e draghi. 

²(JOL�VL�DI¾GD�D�PH��GLFH�LO�6LJQRUH��
OR�OLEHUHUz��OR�SURWHJJHUz��
perché mi conosce.

Quando mi invocherà, gli risponderò.

Sarò con lui in ogni pericolo, 

lo salverò e lo renderò onorato.

Gli donerò una vita lunga e piena, 

gli farò provare la mia salvezza”.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dal Vangelo secondo Giovanni 5,1-5)
In quel tempo Gesù disse ancora: «Io sono la vera vite. Il Padre 
mio è il contadino. Ogni ramo che è in me e non dà frutto, egli 
lo taglia e getta via, e i rami che danno frutto, li libera da tutto 
ciò che impedisce frutti più abbondanti. Voi siete già liberati 
grazie alla parola che vi ho annunziato. Rimanete uniti a me, e 
io rimarrò unito a voi. Come il tralcio non può dar frutto da solo, 
se non rimane unito alla vite, neppure voi potete dar frutto, se 
non rimanete uniti a me. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Se uno 
rimane unito a me e io a lui, egli produce molto frutto; senza di me 
non potete far nulla».

Ave Maria

Orazione
$FFRJOL��R�'LR��OH�QRVWUH�SUHJKLHUH��H�GRQDFL�QRWWH�H�JLRUQR�OD�WXD�
protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla 

IRU]D�LPPXWDELOH�GHO�WXR�DPRUH��3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR��
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera della sera (giovedì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
$PR�LO�6LJQRUH��SHUFKp�DVFROWD�
il grido della mia preghiera.

Egli mi presta attenzione: 

lo invocherà tutta la vita.

Già la morte mi teneva legato, 
mi afferrava il mondo dei morti; 
oppresso da angoscia e paura, 
ho gridato: “Salvami, Signore!”.

Buono e giusto è il Signore; 

SLHQR�GL�FRPSDVVLRQH�LO�QRVWUR�'LR�
,O�6LJQRUH�SURWHJJH�L�GHEROL��
HUD�OD�¾QH�HG�HJOL�PL�KD�VDOYDWR�

E ora ritorni in me la sua pace:
il Signore è stato buono con me.
Sì, ha liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dal pianto, 
il mio piede dalla caduta.

Ho avuto fede, anche quando dicevo:

²6RQR�GDYYHUR�LQIHOLFH�³��
Ero sconvolto e ripetevo: 

²1RQ�SXRL�¾GDUWL�GL�QHVVXQR�³�
&RPH�ULFDPELDUH�LO�6LJQRUH
SHU�WXWWR�LO�EHQH�FKH�PL�KD�IDWWR"�
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Alzerò il calice per il Signore:
lo ringrazierà, perché mi ha salvato.
Manterrò la mia promessa al Signore
in presenza di tutto il popolo. 
Sì, sono tuo servo, Signore, 
tuo servo da sempre.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dalla Lettera di San Paolo ai Colossesi 2,6-10)
Poiché avete accolto Gesù Cristo, il Signore, continuate a vivere 

XQLWL�D�OXL��&RPH�DOEHUL�FKH�KDQQR�LQ�OXL�OH�ORUR�UDGLFL��FRPH�FDVH�
che hanno in lui le loro fondamenta, tenete ferma la vostra fede, 

nel modo che vi è stato insegnato. E ringraziate continuamente 

il Signore. Fate attenzione: nessuno vi inganni con ragionamenti 

falsi e maliziosi. Sono frutto di una mentalità umana o vengono 

dagli spiriti che dominano questo mondo. Non sono pensieri che 

vengono da Cristo. Cristo è al di sopra di tutte le autorità e di tutte 

le potenze di questo mondo. Dio è perfettamente presente nella sua 

persona e, per mezzo di lui, anche voi ne siete riempiti.

Ave Maria

Orazione
2�'LR��FKH�LOOXPLQL�OD�QRWWH�SL��RVFXUD�H�GRSR�OH�WHQHEUH�IDL�VRUJHUH�
nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle 

LQVLGLH� GHO�PDOLJQR�� SHUFKp� DOOµDOED� GHO� QXRYR� JLRUQR� SRVVLDPR�
cantare con la Chiesa la tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera della sera (venerdì)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
$O]R�JOL�RFFKL�YHUVR�L�PRQWL��
chi mi potrà aiutare?

/µDLXWR�PL�YLHQH�GDO�6LJQRUH
che ha fatto cielo e terra. 

Il Signore non ti lascerà cadere, 
veglia su di te, senza dormire. 
Certo non dorme né riposa, 
lui, che veglia su Israele. 

Su di te veglia il Signore, 

WL�SURWHJJH�FRQ�OD�VXD�RPEUD��
VWD�VHPSUH�DO�WXR�¾DQFR�
Il sole non ti colpirà di giorno, 

né la luna di notte.

Il Signore proteggerà la tua vita, 
ti proteggerà da ogni male. 
Il Signore ti proteggerà 
quando parti e quando arrivi, 
da ora e per sempre!
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dalla prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,14-22)
Vi raccomando, fratelli: rimproverate quelli che vivono male, 

LQFRUDJJLDWH�L�SDXURVL��DLXWDWH�L�GHEROL��VLDWH�SD]LHQWL�FRQ�WXWWL��1RQ�
vendicatevi contro chi vi fa del male, ma cercate sempre di fare il 

EHQH�WUD�YRL�H�FRQ�WXWWL��6LDWH�VHPSUH�OLHWL��3UHJDWH�FRQWLQXDPHQWH��
e in ogni circostanza ringraziate il Signore. Dio vuole che voi 

facciate così, vivendo uniti a Gesù Cristo. Non ostacolate l’azione 

dello Spirito Santo. Non disprezzate chi profetizza: esaminate ogni 

FRVD�H�WHQHWH�FLz�FKH�q�EXRQR��6WDWH�ORQWDQL�GD�RJQL�VSHFLH�GL�PDOH�

Ave Maria

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. Amen.

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera della sera (sabato)

O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
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$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.

6X�SUDWL�GµHUED�IUHVFD�PL�ID�ULSRVDUH�
mi conduce ad acque tranquille, 

mi ridona vigore;

mi guida sul giusto sentiero:

LO�6LJQRUH�q�IHGHOH�

Anche se andassi per la valle più buia, 
di nulla avrei paura, 
SHUFKp�WX�UHVWL�DO�PLR�¾DQFR��
il tuo bastone mi dà sicurezza.

3HU�PH�WX�SUHSDUL�XQ�EDQFKHWWR�
sotto gli occhi dei miei nemici.

Con olio mi profumi il capo, 

PL�ULHPSL�LO�FDOLFH�¾QR�DOOµRUOR�

La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno
per tutta la mia vita;
starò nella casa del Signore
per tutti i miei giorni.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dalla Lettera di Pietro 1,3-5)
%HQHGHWWR�VLD�'LR��LO�3DGUH�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&ULVWR��(JOL�
ha avuto tanta misericordia per noi, che ci ha fatti rinascere: 

risuscitando Gesù Cristo dai morti, egli ci ha dato una vita nuova. 

&RVu� RUD� DEELDPR� XQD� VSHUDQ]D� YLYD�� SHUFKp� VLDPR� LQ� DWWHVD� GL�
ottenere quell’eredità che Dio ha preparato nei cieli. Un’eredità 
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sicura, che non va in rovina e non marcisce. Essa è preparata anche 

per voi. Intanto Dio vi custodisce nella fede con la sua potenza, 

¾QR�D�TXDQGR�YL�GDUj�OD�VDOYH]]D��TXHOOD�FKH�VWD�SHU�PDQLIHVWDUVL�
negli ultimi tempi.

Ave Maria

Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua 

volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti 

JHQHURVL� GL� RSHUH� EXRQH��3HU� LO� QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR�� WXR�
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera della sera (domenica)
O Dio vieni a salvarmi.

Signore vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

$I¾GDPHQWR�DO�6LJQRUH
Come la cerva assetata

cerca un corso d’acqua, 

anch’io vado in cerca di te, di te, mio Dio.

Di te ho sete, o Dio, Dio vivente:

quando potrò venire e stare alla tua presenza?
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Le lacrime sono il mio pane, 
di giorno e di notte, 
mentre tutti continuano a dirmi: 
“Dov’è il tuo Dio?”.

Torna il ricordo

e mi sento venir meno: 

camminavo verso il tempio, 

la casa di Dio, 

tra i canti di una folla

esultante e festosa.

Perché sei così triste, 
così abbattuta, anima mia?
Spera in Dio! Tornerò a lodarlo, 
lui, mia salvezza e mio Dio.

6RQR�DEEDWWXWR��PD�DQFKH�GD�ORQWDQR�
mi ricordo di te, 

dalle terre del Giordano e dell’Ermon, 

GDO�PRQWH�0LVDU�

Precipitano acque impetuose
di cascata in cascata:
su di me sono passate 
tutte le tue onde.
Di giorno, mandi il Signore 

la sua misericordia;

di notte, canto la mia lode 

al Dio che mi dà vita.

Perché sei così triste, 
così abbattuta, anima mia?
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Spera in Dio! Tornerò a lodarlo, 
lui, mia salvezza e mio Dio.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Ascolto della Parola
(dalla Lettera di San Paolo agli Efesini 5, 15-20)
Fate molta attenzione al vostro modo di vivere. Non comportatevi 

GD�SHUVRQH�VFLRFFKH��PD�GD�SHUVRQH�VDJJH��8VDWH�EHQH� LO� WHPSR�
che avete, perché viviamo giorni cattivi. Non comportatevi come 

persone senza intelligenza, ma cercate invece di capire che cosa 

YXROH�'LR�GD�YRL��1RQ�XEULDFDWHYL�GL�YLQR��SHUFKp�FLz�YL�SRUWD�DOOD�
rovina. Siate invece pieni di Spirito Santo, e cantate tra voi salmi, 

inni e canti spirituali. Cantate, inneggiate al Signore con tutto il 

cuore. Sempre e per ogni cosa ringraziate Dio nostro Padre, nel 

nome di Gesù Cristo nostro Signore.

Ave Maria

Orazione
O Dio, grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti 

con tutta l’anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio.
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Riti di introduzione

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

/D�JUD]LD�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&ULVWR��OµDPRUH�GL�'LR�3DGUH�H�
la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.

E con il tuo spirito.

Oppure

/D�JUD]LD�H�OD�SDFH�GL�'LR�QRVWUR�3DGUH�H�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��
Cristo sia con tutti voi.

Oppure

Il Signore sia con voi.

Oppure

Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di 

Cristo, sia con tutti voi.

Oppure

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 

per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.

Oppure

/D�SDFH�� OD� FDULWj� H� OD� IHGH�GD�SDUWH�GL�'LR�3DGUH�H�GHO�6LJQRUH�
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
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)UDWHOOL��SHU�FHOHEUDUH�GHJQDPHQWH�L�VDQWL�PLVWHUL��ULFRQRVFLDPR�L�
nostri peccati.

Oppure

Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e 

dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di 

HVVHUH�SHFFDWRUL�H�LQYRFKLDPR�FRQ�¾GXFLD�OD�PLVHULFRUGLD�GL�'LR�

Oppure, specialmente nelle domeniche

1HO�JLRUQR�LQ�FXL�FHOHEULDPR�OD�YLWWRULD�GL�&ULVWR�VXO�SHFFDWR�H�VXOOD�
morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere 

DOOD�YLWD�QXRYD��5LFRQRVFLDPRFL�ELVRJQRVL�GHOOD�PLVHULFRUGLD�GHO�
Padre.

Oppure

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. 

$SULDPR�LO�QRVWUR�VSLULWR�DO�SHQWLPHQWR��SHU�HVVHUH�PHQR�LQGHJQL�
di accostarci alla mensa del Signore.

Oppure

$OOµLQL]LR� GL� TXHVWD� FHOHEUD]LRQH� HXFDULVWLFD�� FKLHGLDPR� OD�
conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con 

Dio e con i fratelli.

!
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, 

PLD�JUDQGLVVLPD�FROSD��(�VXSSOLFR�OD�EHDWD�VHPSUH�YHUJLQH�0DULD��
gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio 

nostro.
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Segue l’assoluzione del sacerdote:

'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�
e ci conduca alla vita eterna.

Amen. 

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

(Altre invocazioni)

6LJQRUH��PDQGDWR�GDO�3DGUH�D�VDOYDUH�L�FRQWULWL�GL�FXRUH��DEEL�SLHWj�
di noi.

Signore, pietà.

&ULVWR��FKH�VHL�YHQXWR�D�FKLDPDUH�L�SHFFDWRUL��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Cristo, pietà.

6LJQRUH��FKH�LQWHUFHGL�SHU�QRL�SUHVVR�LO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà. 

!
6LJQRUH��FKH�QRQ�VHL�YHQXWR�D�FRQGDQQDUH��PD�D�SHUGRQDUH��DEEL�
pietà di noi.

Signore, pietà.

&ULVWR��FKH�IDL�IHVWD�SHU�RJQL�SHFFDWRUH�SHQWLWR��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Cristo pietà.

6LJQRUH��FKH�SHUGRQL�PROWR�D�FKL�PROWR�DPD��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà.

!
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6LJQRUH��FKH�VHL�YHQXWR�D�FHUFDUH�FKL�HUD�SHUGXWR��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore pietà.

&ULVWR��FKH�VHL�YHQXWR�SHU�GDUH�OD�WXD�YLWD�LQ�ULVFDWWR�SHU�WXWWL��DEEL�
pietà di noi.

Cristo pietà.

6LJQRUH��FKH�DFFRJOL�RJQL�XRPR�FKH�VL�DI¾GD�DOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��
DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà.

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 

EXRQD� YRORQWj�� 1RL� WL� ORGLDPR�� WL� EHQHGLFLDPR�� WL� DGRULDPR�� WL�
JORUL¾FKLDPR�� WL� UHQGLDPR� JUD]LH� SHU� OD� WXD� JORULD� LPPHQVD��
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

6LJQRUH�� )LJOLR� XQLJHQLWR��*HV��&ULVWR�� 6LJQRUH�'LR��$JQHOOR� GL�
'LR��)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�
di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

WX�FKH�VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�VROR�Oµ$OWLVVLPR�*HV��
Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Amen.

(Segue COLLETTA)

Credo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL�
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

QDWR�GDO�3DGUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�GD�'LR��/XFH�GD�/XFH��
Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza 
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del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi 

uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello 

6SLULWR�6DQWR� VL� q� LQFDUQDWR�QHO� VHQR�GHOOD�9HUJLQH�0DULD� H� VL� q�
fatto uomo.

)X�FURFL¾VVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ]LR�3LODWR��PRUu�H�IX�VHSROWR��,O�WHU]R�
giorno è risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo, siede alla 

destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi 

H�L�PRUWL��H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�¾QH�
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e procede dal 

3DGUH�H�GDO�)LJOLR�H�FRQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�DGRUDWR�H�JORUL¾FDWR��
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un 

VROR�EDWWHVLPR�SHU�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR�OD�ULVXUUH]LRQH�
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
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/ITURGIA EUCARISTICA
%HQHGHWWR�VHL�WX��6LJQRUH��'LR�GHOOµXQLYHUVR��GDOOD�WXD�ERQWj�DEELDPR�
ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo 

SUHVHQWLDPR�D�WH��SHUFKp�GLYHQWL�SHU�QRL�FLER�GL�YLWD�HWHUQD�
Benedetto nei secoli il Signore.

(L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita 
divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana)

%HQHGHWWR� VHL� WX�� 6LJQRUH�� 'LR� GHOOµXQLYHUVR�� GDOOD� WXD� ERQWj�
DEELDPR� ULFHYXWR� TXHVWR� YLQR�� IUXWWR� GHOOD� YLWH�� H� GHO� ODYRUR�
GHOOµXRPR��OR�SUHVHQWLDPR�D�WH��SHUFKp�GLYHQWL�SHU�QRL�EHYDQGD�GL�
salvezza.

Benedetto nei secoli il Signore.

(Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il nostro 
VDFUL¾FLR�FKH�RJJL�VL�FRPSLH�GLQDQ]L�D�WH�

�/DYDPL��6LJQRUH��GD�RJQL�FROSD��SXUL¾FDPL�GD�RJQL�SHFFDWR�

3UHJDWH��IUDWHOOL��SHUFKp�LO�PLR�H�YRVWUR�VDFUL¾FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��
Padre onnipotente.

Oppure

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata 

QHO�QRPH�GL�&ULVWR��SRVVD�RIIULUH�LO�VDFUL¾FLR�JUDGLWR�D�'LR�3DGUH�
onnipotente.

Oppure

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all’altare la gioia e la 

IDWLFD�GL�RJQL�JLRUQR��FL�GLVSRQLDPR�D�RIIULUH�LO�VDFUL¾FLR�JUDGLWR�D�
Dio Padre onnipotente.
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Oppure

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp�LO�VDFUL¾FLR�GHOOD�&KLHVD��LQ�TXHVWD�
sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a 

Dio Padre onnipotente.

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXHVWR�VDFUL¾FLR�D�ORGH�H�JORULD�
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

(Segue orazione SULLE OFFERTE)

PREGHIERA EUCARISTICA II

CP   Padre veramente santo, fonte di ogni santità,

(Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:)

CC� � VDQWL¾FD� TXHVWL� GRQL� FRQ� OµHIIXVLRQH� GHO� WXR� 6SLULWR� SHUFKp�
diventino per noi il Corpo e + il Sangue di Gesù Cristo nostro 

Signore.

(JOL�RIIUHQGRVL�OLEHUDPHQWH�DOOD�VXD�SDVVLRQH��SUHVH�LO�SDQH�H�UHVH�
grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in 
VDFUL¾FLR�SHU�YRL�
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo 

diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue 
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in 
UHPLVVLRQH�GHL�SHFFDWL�
)DWH�TXHVWR�LQ�PHPRULD�GL�PH�

0LVWHUR�GHOOD�IHGH��
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
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Oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

Oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

CC � &HOHEUDQGR� LO� PHPRULDOH� GHOOD� PRUWH� H� ULVXUUH]LRQH� GHO�
tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della 

salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza 

a compiere il servizio sacerdotale.

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e al Sangue 

di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

1C  Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 

rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa N., il 

nostro Vescovo N., e tutto l’ordine sacerdotale.

2C  Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella 

VSHUDQ]D�GHOOD�ULVXUUH]LRQH��H�GL�WXWWL�L�GHIXQWL�FKH�VL�DI¾GDQR�DOOD�
tua clemenza: ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti 

DEEL�PLVHULFRUGLD�� GRQDFL� GL� DYHU� SDUWH� DOOD� YLWD� HWHUQD�� LQVLHPH�
FRQ�OD�EHDWD�0DULD��9HUJLQH�H�0DGUH�GL�'LR��FRQ�VDQ�*LXVHSSH�VXR�
sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono 

graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

CP o CC  Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre 

onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per 

tutti i secoli dei secoli.

Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA III

CP  Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per 

mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza 

GHOOR�6SLULWR�6DQWR�IDL�YLYHUH�H�VDQWL¾FKL�OµXQLYHUVR��H�FRQWLQXL�D�
UDGXQDUH�LQWRUQR�D�WH�XQ�SRSROR��FKH�GD�XQ�FRQ¾QH�DOOµDOWUR�GHOOD�
WHUUD�RIIUD�DO�WXR�QRPH�LO�VDFUL¾FLR�SHUIHWWR�

(Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:)

CC���2UD�WL�SUHJKLDPR�XPLOPHQWH��PDQGD�LO�WXR�6SLULWR�D�VDQWL¾FDUH�
i doni che ti offriamo, perché diventino il Corpo e + il Sangue di 

Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di 

FHOHEUDUH�TXHVWL�PLVWHUL�
Nella notte in cui fu tradito egli prese il pane, ti rese grazie con la 

SUHJKLHUD�GL�EHQHGL]LRQH��OR�VSH]]z��OR�GLHGH�DL�VXRL�GLVFHSROL��H�
disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in 
VDFUL¾FLR�SHU�YRL�

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la 

SUHJKLHUD�GL�EHQHGL]LRQH��OR�GLHGH�DL�VXRL�GLVFHSROL��H�GLVVH�
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue 
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in 
UHPLVVLRQH�GHL�SHFFDWL�
)DWH�TXHVWR�LQ�PHPRULD�GL�PH�

0LVWHUR�GHOOD�IHGH�
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

Oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.
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Oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

CC� �&HOHEUDQGR�LO�PHPRULDOH�GHO�WXR�)LJOLR��PRUWR�SHU�OD�QRVWUD�
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della 

sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo 

VDFUL¾FLR�YLYR�H�VDQWR�
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, la 

vittima immolata per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e Sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito 

Santo perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito.

1C� �(JOL� IDFFLD�GL�QRL�XQ� VDFUL¾FLR�SHUHQQH�D� WH�JUDGLWR��SHUFKp�
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con 

OD� EHDWD�0DULD��9HUJLQH� H�0DGUH� GL�'LR�� FRQ� VDQ�*LXVHSSH� VXR�
sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi, 

nostri intercessori presso di te.

2C� � 3HU� TXHVWR� VDFUL¾FLR� GL� ULFRQFLOLD]LRQH� GRQD�� 3DGUH�� SDFH� H�
salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua 

Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa N., il nostro 

Vescovo N., il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu 

hai redento. 

$VFROWD�OD�SUHJKLHUD�GL�TXHVWD�IDPLJOLD��FKH�KDL�FRQYRFDWR�DOOD�WXD�
SUHVHQ]D��5LFRQJLXQJL�D�WH��SDGUH�PLVHULFRUGLRVR��WXWWL�L�WXRL�¾JOL�
RYXQTXH� GLVSHUVL��$FFRJOL� QHO� WXR� UHJQR� L� QRVWUL� IUDWHOOL� GHIXQWL�
e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della 

tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, 

GRQL�DO�PRQGR�RJQL�EHQH�
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(Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli 
insieme, dice:)

CP o CC  Per Cristo, con Cristo e in Cristo, o a te, Dio Padre 

onnipotente nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per 

tutti i secoli dei secoli.

Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA V/A
(Dio guida la sua Chiesa)

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.  

È veramente giusto renderti grazie, Padre santo, creatore del 

mondo e fonte della vita.

Tu non ci lasci soli nel cammino, ma sei vivo e operante in mezzo 

D�QRL��&RQ�LO�WXR�EUDFFLR�SRWHQWH�JXLGDVWL�OµDVVHPEOHD�HUUDQWH�QHO�
deserto; oggi accompagni la tua Chiesa, pellegrina nel mondo, con 

la luce e la forza del tuo Spirito, per mezzo del Cristo, tuo Figlio e 

nostro Signore, ci guidi, nei sentieri del tempo, alla gioia perfetta 

del tuo regno. 

Per questi immensi doni, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza 

¾QH�OµLQQR�GHOOD�WXD�JORULD�
Santo, Santo, Santo...
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(Il sacerdote, con le braccia allargate, dice:)

CP �7L�JORUL¾FKLDPR��3DGUH�VDQWR��WX�FL�VRVWLHQL�VHPSUH�QHO�QRVWUR�
cammino soprattutto in quest’ora in cui il Cristo, tuo Figlio,ci 

raduna per la santa cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci 

svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.

(Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:)

CP  Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spirito su 

questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in 

mezzo a noi con il suo Corpo + e il suo Sangue. 

CC��/D�YLJLOLD�GHOOD�VXD�SDVVLRQH��PHQWUH�FHQDYD�FRQ�ORUR��SUHVH�
il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in 
VDFUL¾FLR�SHU�YRL�

$OOR� VWHVVR�PRGR�� SUHVH� LO� FDOLFH� GHO� YLQR� H� UHVH� JUD]LH� FRQ� OD�
SUHJKLHUD�GL�EHQHGL]LRQH��OR�GLHGH�DL�VXRL�GLVFHSROL��H�GLVVH�
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per 
la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in 
UHPLVVLRQH�GHL�SHFFDWL���
)DWH�TXHVWR�LQ�PHPRULD�GL�PH�

0LVWHUR�GHOOD�IHGH�
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

Oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo 
calice annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua 
venuta.
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Oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

CC  �&HOHEUDQGR�LO�PHPRULDOH�GHOOD�QRVWUD�ULFRQFLOLD]LRQH��DQQXQ-

ziamo, o Padre, l’opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai 

fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e 

lo hai chiamato alla tua destra, re immortale dei secoli e Signore 

dell’universo.  

Guarda, Padre santo, questa offerta: è Cristo che si dona con il suo 

&RUSR�H�LO�VXR�6DQJXH���H�FRQ�LO�VXR�VDFUL¾FLR�DSUH�D�QRL�LO�FDPPLQR�
verso di te.

Dio, Padre di misericordia, donaci lo Spirito dell’amore, lo Spirito 

del tuo Figlio.

1C� �)RUWL¾FD�QHOOµXQLWj� WXWWL� L� FRQYRFDWL�DOOD� WXD�PHQVD�� LQVLHPH�
FRQ�LO�QRVWUR�3DSD�1���LO�QRVWUR�9HVFRYR�1���L�SUHVELWHUL��L�GLDFRQL�
e tutto il popolo cristiano. Possano irradiare nel mondo gioia e 

¾GXFLD�H�FDPPLQDUH�QHOOD�IHGH�H�QHOOD�VSHUDQ]D�
 

2C  Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace 

del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto 

la fede: ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di 

vita nella risurrezione; concedi anche a noi, al termine di questo 

pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi.  

,Q�FRPXQLRQH�FRQ�OD�EHDWD�9HUJLQH�0DULD��FRQ�VDQ�*LXVHSSH�VXR�
VSRVR��FRQ�JOL�$SRVWROL�H�L�PDUWLUL��H�WXWWL�L�VDQWL��LQQDO]LDPR�D�WH�OD�
nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

 

CC  Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  a te, Dio Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo,  ogni onore e gloria per tutti i secoli 

dei secoli. Amen.
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RITI DI COMUNIONE
2EEHGLHQWL� DOOD� SDUROD� GHO� 6DOYDWRUH� H� IRUPDWL� DO� VXR� GLYLQR�
insegnamento, osiamo dire:

Oppure

,O�6LJQRUH�FL�KD�GRQDWR�LO�VXR�6SLULWR��&RQ�OD�¾GXFLD�H�OD�OLEHUWj�GHL�
¾JOL�GLFLDPR�LQVLHPH�

Oppure

3ULPD� GL� SDUWHFLSDUH� DO� EDQFKHWWR� GHOOµ(XFDULVWLD�� VHJQR� GL�
riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme 

come il Signore ci ha insegnato:

Oppure

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del 

Vangelo, osiamo dire:

3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL��VLD�VDQWL¾FDWR�LO�WXR�QRPH��YHQJD�
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.

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQFHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��
H� FRQ� OµDLXWR� GHOOD� WXD� PLVHULFRUGLD�� YLYUHPR� VHPSUH� OLEHUL� GDO�
SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUEDPHQWR��QHOOµDWWHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�
EHDWD�VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�*HV��&ULVWR�

Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla 
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fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.

/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�

E con il tuo spirito.

6FDPELDWHYL�XQ�VHJQR�GL�SDFH�

Oppure

&RPH�¾JOL�GHO�'LR�GHOOD�SDFH��VFDPELDWHYL�XQ�JHVWR�GL�FRPXQLRQH�
fraterna.

Oppure

,Q�&ULVWR��FKH�FL�KD�UHVL�WXWWL�IUDWHOOL�FRQ�OD�VXD�FURFH��VFDPELDWHYL�
un segno di riconciliazione e di pace.

Oppure

Nello Spirito del Cristo risorto datevi un segno di pace.

(Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi 
cibo di vita eterna)

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH�

(Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del 
Padre e con l’opera dello Spirito Santo morendo hai dato la vita 
al mondo, per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
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liberami da ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fedele 
alla tua legge e non sia mai separato da te)

Oppure

(La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù 
Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua 
misericordia, sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo)

%HDWL�JOL�LQYLWDWL�DOOD�&HQD�GHO�6LJQRUH��(FFR�Oµ$JQHOOR�GL�'LR��FKH�
toglie i peccati del mondo.

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ 
soltanto una parola e io sarò salvato.

RITI DI CONCLUSIONE

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

(Il sacerdote benedice il popolo:)

9L�EHQHGLFD�'LR�RQQLSRWHQWH��3DGUH�H�)LJOLR���H�6SLULWR�6DQWR�
Amen.

(Per benedire il popolo il vescovo usa questa formula:)

6LD�EHQHGHWWR�LO�QRPH�GHO�6LJQRUH�
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra.
9L�EHQHGLFD�'LR�RQQLSRWHQWH��3DGUH�H�)LJOLR���H�6SLULWR�6DQWR�
Amen.
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Altre formule per la benedizione solenne:

Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni 

e vi conceda i doni della sua grazia.

Amen.

9L�OLEHUL�VHPSUH�GD�RJQL�SHULFROR�H�FRQIHUPL�QHO�VXR�DPRUH�L�YRVWUL�
cuori.

Amen.

9L�FROPL�GL�IHGH��VSHUDQ]D�H�FDULWj��SHUFKp�VLD�ULFFD�GL�RSHUH�EXRQH�
la vostra vita, e possiate giungere con gioia alla vita eterna.

Amen.

(� OD�EHQHGL]LRQH�GL�'LR�RQQLSRWHQWH��3DGUH� H�)LJOLR� H���6SLULWR�
Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.
!

Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda i doni 

GHOOD�VXD�EHQHGL]LRQH�
Amen.

Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate 

camminare nella via dei suoi precetti.

Amen.

9L�DLXWL�D�FRPSUHQGHUH�FLz�FKH�q�EXRQR�H�JLXVWR��SHUFKp�GLYHQWLDWH�
coeredi della città eterna.

Amen.

(� OD�EHQHGL]LRQH�GL�'LR�RQQLSRWHQWH��3DGUH� H�)LJOLR� H���6SLULWR�
Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.
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!
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla 

9HUJLQH��KD�UHGHQWR�LO�PRQGR��YL�FROPL�GHOOD�VXD�EHQHGL]LRQH�
Amen.

'LR� YL� SURWHJJD� VHPSUH� SHU� LQWHUFHVVLRQH� GL� 0DULD�� YHUJLQH� H�
madre, che ha dato al mondo l’autore della vita.

Amen.

$�WXWWL�YRL�FKH�FHOHEUDWH�FRQ�IHGH�OD�IHVWD�����FRQFHGD�LO�6LJQRUH�OD�
salute del corpo e la consolazione dello spirito.

Amen.

(� OD�EHQHGL]LRQH�GL�'LR�RQQLSRWHQWH��3DGUH� H�)LJOLR� H���6SLULWR�
Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.
!

/D�0HVVD�q�¾QLWD��DQGDWH�LQ�SDFH�

Oppure

/D�JLRLD�GHO�6LJQRUH�VLD�OD�QRVWUD�IRU]D��$QGDWH�LQ�SDFH�

Oppure

*ORUL¾FDWH�LO�6LJQRUH�FRQ�OD�YRVWUD�YLWD��$QGDWH�LQ�SDFH�

Oppure

Nel nome del Signore, andate in pace.

Rendiamo grazie a Dio.
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
0aria Vergine, 0adre di riconciliazione

Colletta
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a 

WH�LO�PRQGR��H�DL�SLHGL�GHOOD�FURFH�KDL�FRVWLWXLWR�OD�9HUJLQH�0DULD�
riconciliatrice dei peccatori, per i suoi meriti e le sue preghiere, 

concedi a noi il perdono delle colpe e una rinnovata esperienza del 

tuo amore.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli.

Liturgia della Parola 

Prima lettura
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(Cor 5,17-21)
Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie 

sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Tutto questo però 

viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha 

DI¾GDWR�D�QRL�LO�PLQLVWHUR�GHOOD�ULFRQFLOLD]LRQH��É�VWDWR�'LR�LQIDWWL�
a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini 

OH�ORUR�FROSH�H�DI¾GDQGR�D�QRL�OD�SDUROD�GHOOD�ULFRQFLOLD]LRQH��1RL�
IXQJLDPR�TXLQGL�GD�DPEDVFLDWRUL�SHU�&ULVWR��FRPH�VH�'LR�HVRUWDVVH�
per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 

riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, 

Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo 

diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.

Parola di Dio.
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Salmo responsoriale (dal Salmo 102)
R. Benedici il Signore, anima mia.

Benedici il Signore, anima mia,

TXDQWR�q�LQ�PH�EHQHGLFD�LO�VXR�VDQWR�QRPH�
Benedici il Signore, anima mia,

QRQ�GLPHQWLFDUH�WDQWL�VXRL�EHQH¾FL����R.

Egli perdona tutte le tue colpe,

guarisce tutte le tue malattie;

salva dalla fossa la tua vita,

ti corona di grazia e di misericordia.   R.

Buono e pietoso è il Signore,

lento all’ira e grande nell’amore.

Egli non continua a contestare

e non conserva per sempre il suo sdegno.   R.

&RPH�XQ�SDGUH�KD�SLHWj�GHL�VXRL�¾JOL�
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.

Perché egli sa di che siamo plasmati,

ricorda che noi siamo polvere.   R.

0D�OD�JUD]LD�GHO�6LJQRUH�q�GD�VHPSUH�
dura in eterno per quanti lo temono;

OD�VXD�JLXVWL]LD�SHU�L�¾JOL�GHL�¾JOL�
per quanti custodiscono la sua alleanza.   R.

Canto al Vangelo

$OOHOXLD��$OOHOXLD��
/D�FURFH�GL�&ULVWR�q�LO�VHJQR�GHOOµDOOHDQ]D�FKH�LR�KR�VWDELOLWR�WUD�PH�
e ogni carne che è sulla terra.

$OOHOXLD�
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Vangelo

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,25-27)
In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 

VRUHOOD�GL�VXD�PDGUH��0DULD�GL�&OqRID�H�0DULD�GL�0DJGDOD��
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: ¨'RQQD��HFFR�LO�WXR�¾JOLR�©. Poi 

disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento 

il discepolo la prese nella sua casa.

Parola del Signore.

Preghiera dei fedeli
'LR��3DGUH�EXRQR��QHOOD� VXD�JUDQGH�ERQWj�FL�PRVWUD� LQ�&ULVWR� OD�
via della vita; disponendoci a rinnegare noi stessi per seguirlo e 

facendoci voce di ogni creatura, preghiamo:

R.   Signore della vita, ascoltaci!

Rendi forte la Chiesa nell’aderire alla tua santa volontà, fa’ che 

VDSSLD� DEEUDFFLDUH� QHO� VLOHQ]LR� GHOOµXPLOWj� OD� FURFH� FKH� LQ� RJQL�
tempo le offri per associarla a Cristo tuo Figlio, nostro salvatore, 

preghiamo.   R.

Ti preghiamo, Signore, per tutti i tuoi ministri: fa’ che attraverso 

un’autentica predicazione della Parola aprano le menti e i cuori 

dei fedeli ad un’esperienza sempre più profonda del tuo disegno di 

amore e di salvezza per ogni uomo, preghiamo.   R.

7L�DI¾GLDPR��6LJQRUH��WXWWH�OH�FUHDWXUH�FKH�YLYRQR�OD�VRIIHUHQ]D�QHO�
FRUSR�H�QHOOR�VSLULWR��GRQD�ORUR��SHU�LQWHUFHVVLRQH�GL�0DULD��PDGUH�
della riconciliazione, il conforto della fede e la sollecita carità dei 

fratelli, preghiamo.   R.
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Concedici, Signore, di vivere riconciliati gli uni con gli altri, 

attraverso il perdono rinnovato ogni giorno, nella gioia di attuare la 

salvezza inaugurata dalla croce del tuo Figlio Gesù, preghiamo.   R.

Per noi riuniti in questo pellegrinaggio: donaci, come Giovanni ai 

SLHGL�GHOOD�FURFH��GL�DFFRJOLHUH�0DULD�FRPH�PDGUH�QRVWUD�H�PDGUH�
della riconciliazione, preghiamo.   R.

!
O Padre, davanti a te poniamo il nostro desiderio di camminare 

in santità di vita: insegnaci a ritrovare in questo tempo favorevole 

l’umiltà della mente e la sapienza del cuore. Per Cristo nostro 

Signore. Amen.

Sulle Offerte
$FFHWWD��R�3DGUH��TXHVWR�VDFUL¾FLR�GL�HVSLD]LRQH�H�GL� ORGH��H�SHU�
LQWHUFHVVLRQH� GL� 0DULD�� ULIXJLR� GHL� SHFFDWRUL�� SHUGRQD� OH� QRVWUH�
LQIHGHOWj�H�ULFRQGXFL�L�FXRUL�YDFLOODQWL�VXOOD�YLD�GHO�EHQH��3HU�&ULVWR�
nostro Signore.

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.  

É� YHUDPHQWH� JLXVWR� UHQGHUWL� JUD]LH� SHU� WXWWL� L� WXRL� EHQH¾FL� HG�
esaltare le tue meraviglie, Dio onnipotente ed eterno. 

1HOOD�WXD�LPPHQVD�ERQWj�WX�QRQ�DEEDQGRQL�JOL�HUUDQWL��PD�LQ�PROWL�
modi li richiami al tuo amore. 
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7X�KDL�GDWR�DOOD�9HUJLQH�0DULD�� WRWDOPHQWH�LJQDUD�GHOOD�FROSD��XQ�
cuore pieno di misericordia verso i peccatori, che volgendo lo 

sguardo alla sua carità materna in lei si rifugiano e implorano il 

WXR�SHUGRQR��FRQWHPSODQGR�OD�VXD�VSLULWXDOH�EHOOH]]D�FRPEDWWRQR�
l’oscuro fascino del male; meditando le sue parole e i suoi esempi 

sono attratti ad osservare i comandamenti del tuo Figlio.

Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell’eternità adorano la 

JORULD�GHO�WXR�YROWR��$O�ORUR�FDQWR�FRQFHGL��R�6LJQRUH��FKH�VL�XQLVFDQR�
le nostre umili voci nell’inno di lode: Santo, Santo, Santo...

Dopo la Comunione
Padre santo, la comunione al corpo e sangue di Cristo, sacramento 

della nostra riconciliazione, di cui ci hai reso partecipi nel glorioso 

ULFRUGR�GL�0DULD��VLD�SHU�WXWWL�QRL�IRQWH�GL�PLVHULFRUGLD�H�SHJQR�GL�
redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.

0aria Vergine regina e 0adre della misericordia

Colletta
'LR�GL�ERQWj�LQ¾QLWD��FRQFHGL�DL�WXRL�IHGHOL��SHU�LQWHUFHVVLRQH�GHOOD�
EHDWD�9HUJLQH�0DULD��PDGUH�GL�PLVHULFRUGLD��GL�VSHULPHQWDUH�VXOOD�
terra la tua clemenza, e di contemplare la tua gloria nel cielo.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli.

Liturgia della Parola

Prima lettura
Dal libro di Ester (4,17n. p.r. aa-bb.hh-kk)
In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in 

preda allo spavento per l’imminente pericolo di morte. Prostrata 

a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava 
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dicendo: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, 
benedetto sei tu! A me, Signore, sola e senza difesa all’infuori di 
te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai 
libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in 
WH�VL�FRPSLDFFLRQR�VLQR�DOOD�¾QH��2UD��DFFRUUL�LQ�PLR�DLXWR��SHUFKp�
sono sola e non ho nessun altro che te, Signore, mio Dio. Liberaci 
dalle mani dei nostri nemici; muta in esultanza il nostro lutto e 
in salvezza i nostri dolori. Fa’ sì, o Dio, che servano di esempio 
coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati; 
manifestati, o Signore!».
Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 84)
R.   La misericordia del Signore è per sempre.

$VFROWHUz�FRVD�GLFH�'LR��LO�6LJQRUH�
egli annunzia la pace

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

/D�VXD�VDOYH]]D�q�YLFLQD�D�FKL�OR�WHPH
H�OD�VXD�JORULD�DELWHUj�OD�QRVWUD�WHUUD����R.

0LVHULFRUGLD�H�YHULWj�VL�LQFRQWUHUDQQR
JLXVWL]LD�H�SDFH�VL�EDFHUDQQR�
/D�YHULWj�JHUPRJOLHUj�VXOOD�WHUUD
e la giustizia si affaccerà dal cielo.   R.

4XDQGR�LO�6LJQRUH�HODUJLUj�LO�VXR�EHQH�
la nostra terra darà il suo frutto.

davanti a lui camminerà la giustizia

e sulla via dei suoi passi la salvezza.   R.
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Canto al Vangelo
 

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
2�5HJLQD�GHO�PRQGR��0DULD�VHPSUH�9HUJLQH��LQWHUFHGL�SHU�OD�QRVWUD�
pace e salvezza tu che hai generato il Cristo redentore.

$OOHOXLD�

Vangelo

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho 
da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora»��/D�
madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare 

GL�SLHWUD�SHU�OD�SXUL¾FD]LRQH�GHL�*LXGHL��FRQWHQHQWL�FLDVFXQD�GXH�
R�WUH�EDULOL��(�*HV��GLVVH�ORUR��«Riempite d’acqua le giare»; e le 

ULHPSLURQR� ¾QR� DOOµRUOR�� 'LVVH� ORUR� GL� QXRYR� «Ora attingete e 
portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come 

HEEH�DVVDJJLDWR� OµDFTXD�GLYHQWDWD�YLQR�� LO�PDHVWUR�GL� WDYROD��FKH�
QRQ�VDSHYD�GL�GRYH�YHQLVVH��PD�OR�VDSHYDQR�L�VHUYL�FKH�DYHYDQR�
DWWLQWR� OµDFTXD��� FKLDPz� OR� VSRVR� H� JOL� GLVVH�� «Tutti servono da 
principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno 
EXRQR��WX�LQYHFH�KDL�FRQVHUYDWR�¾QR�DG�RUD�LO�YLQR�EXRQR©��Così 

Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Parola del Signore.
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Preghiera dei fedeli
Il Signore apre davanti a noi, attraverso questo pellegrinaggio, 

un tempo favorevole per riconoscere e accogliere la sua salvezza; 

consapevoli che egli si lascia trovare da quanti sono disposti ad 

DFFRJOLHUOR�VHQ]D�ULVHUYH��FRQ�DQLPR�¾GXFLRVR�SUHJKLDPR�

R.   Dio misericordioso, ascoltaci!

In comunione con il Santo Padre N. ti preghiamo Signore, per tutta 

la Chiesa e in particolare per i sacerdoti: fa’ che siano uomini di 

preghiera e di profonda vita interiore per risvegliare nel cuore dei 

IUDWHOOL�ORUR�DI¾GDWL�OD�IDPH�GHOOD�WXD�3DUROD�H�OD�QRVWDOJLD�GHO�WXR�
volto, preghiamo.   R. 

Per coloro che sono oppressi dal peccato e sentono il fallimento 

della loro vita, perché, attraverso l’intercessione della Vergine 

0DULD�� QRQ� GLVSHULQR� GHOOD� WXD� PLVHULFRUGLD� H� GHOOµDFFRJOLHQ]D�
caritatevole della comunità ecclesiale, preghiamo.   R. 

*XDUGD� FRQ� ERQWj�� 6LJQRUH�� D� WXWWL� L� QRVWUL� IUDWHOOL� H� VRUHOOH� FKH�
VRIIURQR� H� DQHODQR� DOOD� OLEHUD]LRQH�� IDµ� FKH� QHOOD� SUHJKLHUD� H�
QHOOµDEEDQGRQR�¾GXFLRVR�SRVVDQR�WURYDUH�OD�YHUD�SDFH�FKH�VROR�WX�
puoi donare, preghiamo.   R. 

$�QRL� WXWWL�� 6LJQRUH�� GRQD� OD� JUD]LD� GL� XQD� IHGH� LQFUROODELOH� FKH�
si esprima in una preghiera umile e silenziosa, nella certezza di 

essere da te esauditi al di là di ogni nostro merito e desiderio, 

preghiamo.   R. 

Per noi che viviamo queste giornate di pellegrinaggio, fa’ che 

PHGLDQWH�OµLQWHUFHVVLRQH�GL�0DULD��UHJLQD�H�PDGUH�GL�PLVHULFRUGLD��
possiamo sperimentare la guarigione del corpo e dello spirito, 

preghiamo.    R.
!
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O Dio, ricco di misericordia, che ci offri sempre un tempo propizio 

per vivere la gioia della conversione, concedici, attraverso 

OµLQWHUFHVVLRQH� GL� 0DULD�� UHJLQD� H� PDGUH� GL� PLVHULFRUGLD�� GL�
percorrere fedelmente, sotto la guida dello Spirito Santo, la strada 

che conduce a te. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Sulle offerte
$FFHWWD��R�6LJQRUH��L�GRQL�GHO�WXR�SRSROR��H�SHU�LQWHUFHVVLRQH�GHOOD�
9HUJLQH�0DULD��IDµ�FKH�FL�PRVWULDPR�PLVHULFRUGLRVL�YHUVR�L�IUDWHOOL��
per ottenere la tua clemenza. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.  

É�YHUDPHQWH�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD��UHQGHUWL�JUD]LH�H�LQQDO]DUH�D�WH��
Padre santo, il nostro cantico di lode. 

1HOOµHWHUQR�FRQVLJOLR�GHO�WXR�DPRUH�FL�KDL�GDWR�QHOOD�EHDWD�9HUJLQH�
0DULD�OD�UHJLQD�FOHPHQWH��HVSHUWD�GHOOD�WXD�EHQHYROHQ]D��FKH�DFFRJOLH�
TXDQWL�QHOOD�WULEROD]LRQH�ULFRUURQR�D�OHL��OD�PDGUH�GL�PLVHULFRUGLD��
VHPSUH� DWWHQWD� DOOH� LQYRFD]LRQL�GHL�¾JOL�� SHUFKp�RWWHQJDQR� OD� WXD�
indulgenza e la remissione dei peccati; la dispensatrice di grazia, 

che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio, perché 

soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia, e con la 

VXD�SRWHQ]D�VRVWHQJD�OD�QRVWUD�GHEROH]]D��
Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell’eternità adorano la 

JORULD�GHO�WXR�YROWR��$O�ORUR�FDQWR�FRQFHGL��R�6LJQRUH��FKH�VL�XQLVFDQR�
le nostre umili voci nell’inno di lode: Santo, Santo, Santo...
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Dopo la Comunione
3DGUH�EXRQR��FKH�FL�KDL�QXWULWL�DO�EDQFKHWWR�HXFDULVWLFR��GRQDFL�GL�
PDJQL¾FDUH� FRQ�0DULD� OD� WXD�ERQWj� LQ¾QLWD�� H� GL� JRGHUH� VHPSUH�
della sua protezione, poiché in lei ci hai dato una regina clemente 

verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri. Per Cristo nostro 

Signore.

0aria Vergine causa della nostra gioia

Colletta
O Dio, che nell’incarnazione del tuo Figlio hai allietato il mondo 

LQWHUR�� FRQFHGL� D� QRL� FKH� YHQHULDPR� 0DULD�� FDXVD� GHOOD� QRVWUD�
letizia, di camminare costantemente nella via dei tuoi precetti e di 

WHQHUH�¾VVL�L�QRVWUL�FXRUL�GRYH�q�OD�YHUD�JLRLD��3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Liturgia della parola

Prima lettura
Dal libro del profeta Zaccarìa (Zc 2,10-13)
*LRLVFL��HVXOWD��¾JOLD�GL�6LRQ��SHUFKp��HFFR��LR�YHQJR�DG�DELWDUH�LQ�
mezzo a te - oràcolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in 

quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli dimorerà 

in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato 

a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa, 

Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti 

al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora.

Parola di Dio.

Salmo responsoriale
R.   La mia anima esulta nel mio Dio.
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/µDQLPD�PLD�PDJQL¾FD�LO�6LJQRUH
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

'µRUD�LQ�SRL�WXWWH�OH�JHQHUD]LRQL�PL�FKLDPHUDQQR�EHDWD����R.
 

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.   R.
 

+D�ULFROPDWR�GL�EHQL�JOL�DIIDPDWL�
ha rimandato a mani vuote i ricchi.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia.   R.

Canto al Vangelo
 
$OOHOXLD��DOOHOXLD�
$YH��VDQWD�0DULD��OHWL]LD�GHO�JHQHUH�XPDQR��LO�WXR�SDUWR�YHUJLQDOH�
ci ha portato gioia e salvezza.

$OOHOXLD�
 
Vangelo
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io vi ho amati».
Parola del Signore.
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Preghiera dei fedeli
$O�3DGUH��FKH�VHPSUH�FL�DPD�H�YXROH�FROPDUFL�GL�JLRLD�FRQ�OD�VXD�
SUHVHQ]D��LQQDO]LDPR�OD�QRVWUD�XPLOH�H�¾GXFLRVD�SUHJKLHUD��
 
R.   La tua grazia, Signore, ci colmi di gioia!
 
$VVLVWL�H�SURWHJJL��6LJQRUH��LO�6DQWR�3DGUH�H�WXWWL�L�PLVVLRQDUL�FKH�
portano nel mondo la gioia del Vangelo e annunziano la salvezza 

inaugurata dal Figlio tuo Gesù, preghiamo.   R.

Per la nostra Chiesa perché sappia sempre testimoniare nel mondo 

OD�SUHVHQ]D�GHO�)LJOLR� WXR�*HV���SULQFLSLR�H�¾QH�GL�RJQL�JLRLD��H�
insegni a rimanere nel suo amore osservando i suoi insegnamenti, 

preghiamo.   R.

Per coloro che hanno smarrito la gioia a motivo della sofferenza, 

del dolore e della malattia, perché possano riscoprire l’amore 

di Dio che si manifesta nella carità dei fratelli verso gli ultimi, 

preghiamo.   R.

Per noi tutti che partecipiamo a questa santa eucaristia, perché 

riconoscendoci fratelli in Cristo, sappiamo gareggiare nello 

stimarci, nell’aiutarci e nel sostenerci a vicenda, preghiamo.   R.

Per noi che partecipiamo a questo pellegrinaggio, perché possiamo 

sperimentare e vivere in pienezza, attraverso l’intercessione di 

0DULD�� IRQWH� GHOOD� QRVWUD� JLRLD�� LO� FRPDQGDPHQWR� GHOOµDPRUH�
vicendevole, preghiamo.   R.

!
2� 'LR�� IRQWH� GL� RJQL� OHWL]LH� H� EHQH�� IDµ� FKH� DQFKH� QRL� RJJL�
possiamo riconoscerci come famiglia animata dalla carità fraterna 

e dall’annuncio di gioia e accelerare il passo verso il tuo regno. Per 

Cristo nostro Signore. Amen.
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Sulle offerte
$FFRJOL��R�3DGUH��L�GRQL�GHOOD�WXD�&KLHVD�LQ�IHVWD��WX�FKH�LQ�&ULVWR�
6DOYDWRUH��QDWR�GDOOD�9HUJLQH�,PPDFRODWD��FL�KDL�GDWR�RJQL�EHQH��
donaci di gustare il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro 

Signore.

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.  

É�YHUDPHQWH�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD��QRVWUR�GRYHUH�H�IRQWH�GL�VDOYH]]D��
UHQGHUWL�JUD]LH��R�3DGUH��LQ�TXHVWD�PHPRULD�GHOOD�9HUJLQH�0DULD�WXD�
SUHGLOHWWD�¾JOLD�H�PDJQL¾FDUH�LO�WXR�DPRUH�SHU�QRL�
/D�VXD�EHDWD�QDWLYLWj�SUHDQQXQ]Lz�OD�JLRLD�DO�PRQGR�LQWHUR��LO�VXR�
parto verginale irradiò su noi Cristo luce festosa, la sua vita umile e 

nascosta avvolge di splendore tutte le Chiese.

,O�VXR�JORULRVR�WUDQVLWR�OµKD�LQQDO]DWD�¾QR�DL�FLHOL��GRYH��VRUHOOD�H�
PDGUH�SUHPXURVD��FL�DWWHQGH��¾QFKp�JRGUHPR�FRQ�OHL�OD�YLVLRQH�GHO�
tuo volto.

E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l’inno 

della tua lode: Santo, Santo, Santo...

Dopo la Comunione
Conferma, o Padre, ciò che hai operato nei nostri cuori per mezzo 

dei santi misteri, e donaci di riconoscere nella fede il Figlio di 

0DULD��YHUR�'LR�H�YHUR�XRPR��SHU�VSHULPHQWDUH�QHOOD�JLRLD�VHQ]D�
¾QH�OD�SRWHQ]D�GHOOD�VXD�ULVXUUH]LRQH��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH�
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0essa per invocare l’amore del Padre

Colletta
,Q¾DPPD�� R� 3DGUH�� L� QRVWUL� FXRUL� FRQ� OR� 6SLULWR� GHO� WXR� DPRUH��
perché pensiamo e operiamo secondo la tua volontà e ti amiamo 

nei fratelli con sincerità di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Liturgia della Parola

Prima lettura  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,14-16)
Fratelli, tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

FRVWRUR�VRQR�¾JOL�GL�'LR��(�YRL�QRQ�DYHWH�ULFHYXWR�XQR�VSLULWR�GD�
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da 

¾JOL�DGRWWLYL�SHU�PH]]R�GHO�TXDOH�JULGLDPR��“Abbà, Padre!”.�/R�
6SLULWR�VWHVVR�DWWHVWD�DO�QRVWUR�VSLULWR�FKH�VLDPR�¾JOL�GL�'LR��(�VH�
VLDPR�¾JOL��VLDPR�DQFKH�HUHGL��HUHGL�GL�'LR��FRHUHGL�GL�&ULVWR��VH�
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche 

alla sua gloria.  

Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 102)
R.  Il Signore è buono e grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia, 

TXDQWR�q�LQ�PH�EHQHGLFD�LO�VXR�VDQWR�QRPH��
Benedici il Signore, anima mia, 

QRQ�GLPHQWLFDUH�WDQWL�VXRL�EHQH¾FL����R.

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue malattie; 
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salva dalla fossa la tua vita, 

ti corona di grazia e di misericordia.   R.

Buono e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, 

non ci ripaga secondo le nostre colpe.   R.

Come il cielo è alto sulla terra così 

e grande la sua misericordia su quanti lo temono. 

&RPH�XQ�SDGUH�KD�SLHWj�GHL�VXRL�¾JOL��
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.   R.

Canto al Vangelo

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
Chiedete e vi sarà dato, dice il Signore, cercate e troverete. Il Padre 

YRVWUR�VD�GL�FKH�DYHWH�ELVRJQR�
$OOHOXLD�

Vangelo   

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13)
8Q�JLRUQR�*HV��VL� WURYDYD�LQ�XQ�OXRJR�D�SUHJDUH�H�TXDQGR�HEEH�
¾QLWR�XQR�GHL�GLVFHSROL�JOL�GLVVH��«Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse 

loro: ¨4XDQGR�SUHJDWH�� GLWH��3DGUH�� VLD� VDQWL¾FDWR� LO� WXR� QRPH��
venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e 
perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni 
nostro debitore, e non ci indurre in tentazione». 
Parola del Signore.
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Preghiera dei fedeli
O Dio, Creatore e Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio 

come Redentore, conferma in noi il dono dello Spirito che ci hai 

GRQDWR�QHO�EDWWHVLPR��SHUFKp�QRQ�VPDUULDPR�PDL�OD�FRVFLHQ]D�GL�
ORGDUWL�H�VXSSOLFDUWL�FRQ�DPRUH�GL�¾JOL��'LFLDPR�FRQ�IHGH�

R.   Dio Padre nostro, ascoltaci!

Padre santo, tu sei la tenda che raccoglie il convenire di tutti i 

popoli: fa’ che l’annuncio del Vangelo risuoni in tutto il mondo e 

JHUPRJOL�¾QR�DOOD�SLHQD�FRQRVFHQ]D�GL�WH��WL�SUHJKLDPR�   R

Padre santo, tu sei il sole di giustizia: sorgi nel cuore di coloro che 

ti cercano come luce di verità, perché sulle orme di Gesù siamo 

costruttori di un’umanità nuova, ti preghiamo.   R

Padre santo, tu sei il porto al quale tutti siamo orientati: metti una 

salutare inquietudine in chi si è allontanato da te, perché riscopra il 

tuo amore che non viene mai meno, ti preghiamo.   R

Padre santo, tu sei il roveto d’amore che non si consuma: alimenta 

QHOOD� WXD�&KLHVD� OD�¾DPPD�GHOOD�YHULWj�� OµDUGRUH�GHOOD�FDULWj�H� OD�
speranza della vita eterna, ti preghiamo.   R

Padre santo, tu sei la roccia della nostra salvezza: sostieni nella 

fede quanti sono provati nel corpo e nello spirito, perché niente li 

possa mai separare dal tuo amore in Cristo Gesù, ti preghiamo.   R

Padre santo, tu sei la fonte d’acqua viva: accogli il desiderio di 

quanti ti cercano vagando lontano da te e trasforma la loro sete 

nella gioia dell’incontro con te, ti preghiamo.   R
!

2� 3DGUH�� IRQWH� GL� RJQL� EHQH�� SULQFLSLR� GHO� QRVWUR� HVVHUH� H� GHO�
QRVWUR�DJLUH��GDFFL�GL�ULFRQRVFHUH�L�EHQH¾FL�GHO�WXR�DPRUH�SDWHUQR�
e di onorarti con cuore sincero e devoto. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.
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Sulle offerte
6DQWL¾FD�R�3DGUH��L�QRVWUL�GRQL��H�DFFHWWDOL�FRPH�RIIHUWD�VSLULWXDOH�
D�WH�JUDGLWD��H�IDµ�FKH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�D�TXHVWR�VDFUL¾FLR�FL�UHQGD�
testimoni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.

É�YHUDPHQWH�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD��QRVWUR�GRYHUH�H�IRQWH�GL�VDOYH]]D��
rendere grazie sempre e in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno. 

7X�YROHQGR�FKH�L�WXRL�¾JOL�IRVVHUR�WUD�ORUR�XQD�FRVD�VROD��KDL�GDWR�OD�
legge del reciproco amore, promettendo la tua pace a questo patto: 

FKH�QHVVXQR�RVL�IDUH�DJOL�DOWUL�FLz�FKH�QRQ�YRUUHEEH�HVVHUH�IDWWR�D�
VXR�GDQQR��FKH�FLDVFXQR�SURFXUL�DJOL�DOWUL�TXDQWR�YRUUHEEH�ULFHYHUH�
a proprio vantaggio. 

Così, in reciproca gara di carità, uniti nel vincolo dello stesso 

DPRUH��DEELDPR�OD�JLRLD�GL�ULFRQRVFHUWL�3DGUH�H�GL�VDSHUFL�LQ�&ULVWR�
fratelli. 

/LHWL�H�DPPLUDWL�SHU�TXHVWR� WXR�GRQR��FRQ�JOL�DQJHOL�H�FRL� VDQWL��
eleviamo a te l’inno di lode: 

Santo, Santo, Santo …

Dopo la Comunione
/D�IRU]D�GL�TXHVWR�VDFUDPHQWR��R�3DGUH��FL�UHQGD�FDSDFL�GL�DIIURQWDUH�
FRQ� DQLPR� IRUWH� H� VHUHQR� JOL� LPSHJQL� H� OH� UHVSRQVDELOLWj� FKH� FL�
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attendono e ci doni, consolati da te, di saper confortare i fratelli. 

Per Cristo nostro Signore.

0essa per chiedere la grazia della conversione

Colletta
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai eletto perché diventassimo santi 

e immacolati, apri il nostro cuore all’ascolto della tua parola e 

rinnovalo con il tuo Spirito; donaci di capire il tuo disegno d’amore 

e di compierlo con animo generoso. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Liturgia della Parola

Prima lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 3,8-12.14-21) 
&DULVVLPL��D�PH��FKH�VRQR�OµLQ¾PR�IUD�WXWWL�L�VDQWL��q�VWDWD�FRQFHVVD�
TXHVWD�JUD]LD�GL�DQQXQ]LDUH�DL�*HQWLOL�OH�LPSHUVFUXWDELOL�ULFFKH]]H�GL�
Cristo, e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l’adempimento 

del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore 

dell’universo, perché sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della 

Chiesa, ai Principati e alle Potestà la multiforme sapienza di Dio, 

secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro 

6LJQRUH��LO�TXDOH�FL�Gj�LO�FRUDJJLR�GL�DYYLFLQDUFL�LQ�SLHQD�¾GXFLD�D�
Dio per la fede in lui. Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti 

al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, 

perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere 

potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il 

&ULVWR� DELWL� SHU� OD� IHGH� QHL� YRVWUL� FXRUL� H� FRVu�� UDGLFDWL� H� IRQGDWL�
nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale 

sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere 

l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate 
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ULFROPL�GL�WXWWD�OD�SLHQH]]D�GL�'LR��$�FROXL�FKH�LQ�WXWWR�KD�SRWHUH�GL�
fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo 

la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in 

&ULVWR�*HV��SHU�WXWWH�OH�JHQHUD]LRQL��QHL�VHFROL�GHL�VHFROL��Amen. 
Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 143)
R.  Io cerco, Signore, la luce del tuo volto.

Signore, ascolta la mia preghiera,

porgi l’orecchio alla mia supplica, 

tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.

Non chiamare in giudizio il tuo servo: 

nessun vivente davanti a te è giusto.   R.

Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, 

PL�KD�UHOHJDWR�QHOOH�WHQHEUH�FRPH�L�PRUWL�GD�JUDQ�WHPSR�
$�WH�SURWHQGR�OH�PLH�PDQL��
sono davanti a te come terra riarsa.   R.
 

$O�PDWWLQR�IDPPL�VHQWLUH�OD�WXD�JUD]LD��
SRLFKp�LQ�WH�FRQ¾GR�
Fammi conoscere la strada da percorrere, 

perché a te si innalza l’anima mia.

Insegnami a compiere il tuo volere, 

perché sei tu il mio Dio.

,O�WXR�VSLULWR�EXRQR�PL�JXLGL�LQ�WHUUD�SLDQD����R.
 

Canto al Vangelo 
 

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
7L�EHQHGLFR��R�3DGUH��6LJQRUH�GHO� FLHOR�H�GHOOD� WHUUD��SHUFKp�KDL�
rivelate ai piccoli i misteri del regno dei cieli.

$OOHOXLD�
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Vangelo   

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-29)
In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti 
e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite 
a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime». 
Parola del Signore.

Preghiera dei fedeli
)UDWHOOL�FDULVVLPL��'LR�FL�KD�LQYLDWR�LO�VXR�)LJOLR��LO�9HUER�LQFDUQDWR��
e continua a seminare in noi anche oggi la sua Parola. Con amore 

GL� ¾JOL�� HOHYLDPR� OD� QRVWUD� SUHJKLHUD� SHU� QRL� H� LO�PRQGR� LQWHUR��
Diciamo con fede:

R.   Signore nostra speranza, ascoltaci!

Per la Chiesa, perché con la sapienza del cuore e il dono dello 

Spirito, conosca più chiaramente il misterioso piano di Dio e 

FROODERUL�D�UHDOL]]DUOR��3UHJKLDPR�   R.

Per coloro che non comprendono la tenerezza di Dio verso i 

SHFFDWRUL� H� ULWHQJRQR� LPSRVVLELOH� LO� SHUGRQR�� L� FULVWLDQL� VLDPR�
SHU� ORUR�XQD�SRVVLELOH�H�FRQFUHWD�DWWXD]LRQH�GHOOD�SDUDEROD�GHOOD�
misericordia. Preghiamo.   R.

Per le persone consacrate a Dio, chiamate più da vicino a seguire il 

Signore, perché vivano con fedeltà il messaggio del Vangelo nella 

gioia della fraternità. Preghiamo.   R.
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Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, perché 

sappiano essere col cuore vicini a chi soffre, offrendo conforto, e il 

prezioso esempio della loro fede nel Cristo risorto. Preghiamo.   R. 

3HU�QRL�TXL�SUHVHQWL��SHUFKp�OLEHUDWR�LO�FXRUH�GD�DIIDQQL�H�GHVLGHUL�
VXSHU¿XL�� FL� LPSHJQDQR� QHO� VHJXLUH� IHGHOPHQWH� &ULVWR� QHOOD�
concretezza della vita quotidiana. Preghiamo.   R.

!
/D�WXD�PLVHULFRUGLD��R�'LR��FL�ULFROPL�GL�RJQL�EHQHGL]LRQH�SHUFKp��
accogliendo prontamente la parola del Vangelo, possiamo 

prepararci con animo sincero e gioioso a seguire come nostra 

guida e nostra salvezza Cristo Signore, che vive e regna nei secoli 

dei secoli. Amen.

Sulle offerte
*XDUGD��R�'LR�GL� LQ¾QLWD�FOHPHQ]D�� OH�QRVWUH�RIIHUWH�H�GRQDFL�GL�
FRPSUHQGHUH� FRQ� FKLDUH]]D� H� GL� WHVWLPRQLDUH� FRQ� ¾GXFLD� OD� WXD�
verità e la tua giustizia. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.

É�YHUDPHQWH�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD��QRVWUR�GRYHUH�H�IRQWH�GL�VDOYH]]D��
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio 

onnipotente ed eterno. 
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7X�FL�UDGXQL�DG�DVFROWDUH�FRQ�FXRUH�GRFLOH�H�¾GXFLRVR�OD�YRFH�GHOOR�
Spirito e ci inviti a conformare sempre più la nostra vita a Cristo, 

modello perfetto. 

In lui la tua misericordia ci ha tutti predestinati perché, 

corrispondendo ai tuoi doni e camminando sulla via della fede, la 

speranza ci sostenga e l’amore ci rinnovi. 

/LHWL�H�DPPLUjWL�SHU�TXHVWR�GLVHJQR�GµDPRUH��FRQ�JOL�DQJHOL�H�FRL�
santiti eleviamo l’inno della lode perenne: Santo, Santo, Santo…

Dopo la Comunione
,� VDQWL� PLVWHUL�� FXL� DEELDPR� SDUWHFLSDWR�� FL� FRQIHUPLQR�� R� 'LR��
nella docilità al tuo volere e ci rendano coraggiosi testimoni della 

tua verità, davanti agli uomini. Per Cristo nostro Signore.

0essa della conversione

Colletta
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia 

e il perdono, continua ad effondere su di noi la tua grazia, perché, 

FDPPLQDQGR� YHUVR� L� EHQL� GD� WH� SURPHVVL�� GLYHQWLDPR� SDUWHFLSL�
della felicità eterna. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli.

Liturgia della Parola

Prima lettura
Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi
(2Cor 3,15-4,1.3-6)
)UDWHOOL��¾QR�DG�RJJL��TXDQGR�VL� OHJJH�0RVq��XQ�YHOR�q�VWHVR�VXO�
loro cuore; ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel 
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velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del 

6LJQRUH�Fµq� OLEHUWj��(�QRL� WXWWL��D�YLVR�VFRSHUWR�� UL¿HWWHQGR�FRPH�
in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in 

quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione 

dello Spirito del Signore. Perciò, investìti di questo ministero per 

la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d’animo; 

DO� FRQWUDULR�� UL¾XWDQGR� OH� GLVVLPXOD]LRQL� YHUJRJQRVH�� VHQ]D�
FRPSRUWDUFL� FRQ� DVWX]LD� Qp� IDOVL¾FDQGR� OD� SDUROD� GL� 'LR�� PD�
annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni 

coscienza, al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, 

lo è per coloro che si perdono, ai quali il dio di questo mondo 

ha accecato la mente incredula, perché non vedano lo splendore 

del glorioso Vangelo di Cristo che è immagine di Dio. Noi infatti 

non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore; quanto a 

noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. E Dio che disse: 

«Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far 

risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto 

di Cristo.

Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 24)
R.   Guidaci, Signore, verso la gioia della conversione

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,

insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella verità e istruiscimi,

perché sei tu il Dio della mia salvezza.   R. 

Ricordati, Signore, del tuo amore, 

della tua fedeltà che è da sempre.

Ricordati di me, nella tua misericordia,

SHU�OD�WXD�ERQWj��6LJQRUH����R.
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Buono e retto è il Signore

la via giusta addita ai peccatori;

guida gli umili secondo giustizia,

insegna ai poveri le sue vie.   R.

Canto al Vangelo

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
Fate dunque frutti degni di conversione, dice il Signore.

$OOHOXLD�

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-10)
,Q� TXHO� WHPSR�� VL� DYYLFLQDYDQR� D� *HV�� WXWWL� L� SXEEOLFDQL� H� L�
SHFFDWRUL� SHU� DVFROWDUOR�� ,� IDULVHL� H� JOL� VFULEL� PRUPRUDYDQR��
«Costui riceve i peccatori e mangia con loro»��$OORUD�HJOL�GLVVH�
ORUR�TXHVWD�SDUDEROD��¨Chi di voi se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella 
SHUGXWD��¾QFKp�QRQ�OD�ULWURYD"�5LWURYDWDOD��VH�OD�PHWWH�LQ�VSDOOD�
tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: 
Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era 
perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore 
convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di 
conversione. O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, 
non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente 
¾QFKp�QRQ�OD�ULWURYD"�(�GRSR�DYHUOD�WURYDWD��FKLDPD�OH�DPLFKH�
e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la 
dramma che avevo perduta. Così, vi dico, c’è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Parola del Signore.
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Preghiera dei fedeli
,OOXPLQjWL� GDOOD� SDUROD� FKH� DEELDPR� DVFROWDWD�� FRQ� ¾GXFLD�
presentiamo al Padre le attese di noi pellegrini che inseguiamo la 

gioia della conversione; preghiamo insieme e diciamo:

R.   Ascoltaci Signore!

Per la nostra Chiesa, perché incoraggiata dalla testimonianza del 

Santo Padre, sappia ricondurre al Signore coloro che si perdono, 

preghiamo.   R.

Per i nostri pastori, perché recando il lieto annuncio sappiano 

consigliare e sostenere i fratelli che vivono la separazione e 

l’allontanamento da Dio, preghiamo.   R.

Per le nostre comunità ecclesiali, perché alimentate dalla forza 

dello Spirito, siano sempre autentici focolari di carità in cui 

sperimentare l’amore misericordioso del Signore, preghiamo.   R.

Per le persone malate e sofferenti, perché dall’ascolto della Parola 

e dalla partecipazione ai sacramenti trovino conforto per le loro 

ferite corporali e spirituali, preghiamo.   R.

Per noi qui presenti, perché l’incontro col Signore Gesù sia 

l’esperienza che rende autentica la nostra vita e attraverso 

OµLQWHUFHVVLRQH�GL�0DULD��PDGUH�SUHPXURVD���SRVVLDPR�FDPPLQDUH�
verso la gioia della conversione, preghiamo.   R.

!
$VFROWD�3DGUH� OH�QRVWUH�SUHJKLHUH�� WX� FKH�QRQ�YXRL� OD�PRUWH�GHO�
peccatore, donaci di perseverare con gioia lungo la via della 

conversione. Per Cristo nostro Signore. 

Sulle offerte
$FFHWWD� 6LJQRUH�� TXHVWH� RIIHUWH� FKH� OD� WXD� JHQHURVLWj� KD� PHVVR�
nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, 
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VDQWL¾FKL�OD�QRVWUD�YLWD�SUHVHQWH�H�FL�JXLGL�DOOD�IHOLFLWj�VHQ]D�¾QH��
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio
(Vedi Preghiera eucaristica V/A con il suo relativo prefazio, 
pag.47)

Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, 

fa’ che uniti al Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di 

vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.

0essa del servizio

Colletta
Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga 

secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace, e la tua Chiesa 

VL�GHGLFKL�FRQ�VHUHQD�¾GXFLD�DO�WXR�VHUYL]LR��3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Liturgia della Parola

Prima lettura
Dal libro del Siracide (Sir 2,1-13)
Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione. 

$EEL�XQ�FXRUH�UHWWR�H�VLL�FRVWDQWH��QRQ�WL�VPDUULUH�QHO�WHPSR�GHOOD�
seduzione. Sta’ unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato 

QHL� WXRL�XOWLPL�JLRUQL��$FFHWWD�TXDQWR�WL�FDSLWD��VLL�SD]LHQWH�QHOOH�
vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l’oro, e gli uomini 

EHQ�DFFHWWL�QHO�FURJLXROR�GHO�GRORUH��$I¾GDWL�D�OXL�HG�HJOL�WL�DLXWHUj��
segui la via diritta e spera in lui. Quanti temete il Signore, aspettate 
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la sua misericordia; non deviate per non cadere. Voi che temete 

LO�6LJQRUH��FRQ¾GDWH�LQ�OXL��LO�YRVWUR�VDODULR�QRQ�YHUUj�PHQR��9RL�
FKH�WHPHWH�LO�6LJQRUH��VSHUDWH�L�VXRL�EHQH¾FL��OD�IHOLFLWj�HWHUQD�H�OD�
PLVHULFRUGLD��&RQVLGHUDWH�OH�JHQHUD]LRQL�SDVVDWH�H�UL¿HWWHWH��FKL�KD�
FRQ¾GDWR�QHO�6LJQRUH�HG�q�ULPDVWR�GHOXVR"�2�FKL�KD�SHUVHYHUDWR�
QHO�VXR�WLPRUH�H�IX�DEEDQGRQDWR"�2�FKL�OR�KD�LQYRFDWR�HG�q�VWDWR�
da lui trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, 

ULPHWWH�L�SHFFDWL�H�VDOYD�DO�PRPHQWR�GHOOD�WULEROD]LRQH�
Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 134)
R.   Lodate il nome del Signore, servi del Signore!

/RGDWH�LO�QRPH�GHO�6LJQRUH�
lodatelo, servi del Signore,

voi che state nella casa del Signore,

negli atri della casa del nostro Dio.   R.

/RGDWH�LO�6LJQRUH��LO�6LJQRUH�q�EXRQR�
FDQWDWH�LQQL�DO�VXR�QRPH��SHUFKp�q�DPDELOH�
,O�6LJQRUH�VL�q�VFHOWR�*LDFREEH�
Israele come suo possesso.   R.

Signore, il tuo nome è per sempre;

Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.

Il Signore guida il suo popolo,

si muove a pietà dei suoi servi.   R.

Benedici il Signore, casa d’Israele;

EHQHGLFL�LO�6LJQRUH��FDVD�GL�$URQQH�
%HQHGLFL�LO�6LJQRUH��FDVD�GL�/HYL�
YRL�FKH�WHPHWH�LO�6LJQRUH��EHQHGLWH�LO�6LJQRUH����R.
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Canto al Vangelo

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite 

il Signore.

$OOHOXLD�

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10)
In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granellino di 
senapa, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel 
mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare 
o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: Vieni 
subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: Preparami da 
PDQJLDUH��ULPERFFDWL�OD�YHVWH�H�VHUYLPL��¾QFKp�LR�DEELD�PDQJLDWR�
e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato 
verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così 
anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare».
Parola del Signore.

Preghiera dei fedeli
Uniti nella preghiera invochiamo con fede il Signore Gesù: il 

nostro servizio risulti a lui gradito e le nostre invocazioni siano da 

lui esaudite. Preghiamo insieme e diciamo:

R.   Ascoltaci, Signore.

Per il Papa, i vescovi e i pastori: perché testimonino sempre nel 

mondo il servizio verso gli ultimi come tratto distintivo della 

nostra Chiesa, preghiamo.   R.
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Per le nostre comunità ecclesiali: perché siano famiglie acco-

glienti che hanno come primo impegno l’esercizio della carità, 

preghiamo.   R.

Per coloro che scelgono il servizio verso gli ultimi: perché 

custodiscano nel cuore la certezza che ogni cosa fatta al fratello è 

fatta al Signore stesso, preghiamo.   R.

Per coloro che si chinano sulla sofferenza e sulla malattia dei 

fratelli: perché portando il loro conforto siano testimonianza 

vivente di Cristo in mezzo a noi, preghiamo.   R.

3HU� QRL� FKH� DEELDPR� SDUWHFLSDWR� D� TXHVWD� HXFDULVWLD�� SHUFKp� OD�
Parola di vita e il pane di salvezza ci svelino il senso profondo 

dell’essere servi inutili, preghiamo.   R.
!

Signore Gesù, che hai fatto della tua vita un umile servizio, 

concedi che sul tuo esempio e con il tuo aiuto, anche a noi ci 

serviamo gli uni gli altri con amore, per mostrare al mondo il tuo 

volto. Tu sei Dio, e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Sulle offerte
Quest’offerta che ti presentiamo, Dio onnipotente, ci ottenga la 

grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un’eternità 

EHDWD��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH�

Prefazio comune IX 
(La gloria di Dio è l’uomo vivente)

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.
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Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.

É�YHUDPHQWH�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD��QRVWUR�GRYHUH�H�IRQWH�GL�VDOYH]]D��
lodarti e ringraziarti sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed 

eterno.

Tu sei l’unico Dio vivo e vero: l’universo è pieno della tua 

presenza, ma soprattutto nell’uomo, creato a tua immagine, hai 

impresso il segno della tua gloria.

Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della 

creazione e gli doni il tuo Spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, 

GLYHQWL�DUWH¾FH�GL�JLXVWL]LD�H�GL�SDFH�
E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l’inno della 

tua lode: Santo, Santo, Santo...

Dopo la Comunione
O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che questo 

sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei 

nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.

0essa dei Santi, operatori di misericordia e di carità

Colletta
O Dio, che nell’amore verso i fratelli hai compendiato i tuoi 

FRPDQGDPHQWL�� IDµ� FKH� D� LPLWD]LRQH� GHL� WXRL� 6DQWL� �GL� VDQ� �����
dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, per essere da 

WH�EHQHGHWWL�QHO�UHJQR�GHL�FLHOL��3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR��
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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Liturgia della Parola

Prima lettura
Dal libro del Levitico (Lv 19,1-2.17-18)
,O�6LJQRUH�GLVVH�DQFRUD�D�0RVq��«Parla a tutta la comunità degli 
Israeliti e ordina loro: Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, 
sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; 
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai 
d’un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore 
FRQWUR�L�¾JOL�GHO� WXR�SRSROR��PD�DPHUDL� LO� WXR�SURVVLPR�FRPH�WH�
stesso. Io sono il Signore».
Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 22)
R. Benedetto il Signore, gioia dei suoi santi!

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

ho detto a a Dio: Sei tu il mio Signore,

VHQ]D�GL�WH�QRQ�KR�DOFXQ�EHQH�
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:

nelle tue mani è la mia vita.   R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;

anche di notte il mio cuore mi istruisce.

Io pongo sempre innanzi a me il Signore,

sta alla mia destra non posso vacillare.   R.

0L�LQGLFKHUDL�LO�VHQWLHUR�GHOOD�YLWD�
gioia piena alla tua presenza,

GROFH]]D�VHQ]D�¾QH�DOOD�WXD�GHVWUD�   R.
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Canto al Vangelo

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
/H� WXH�SDUROH��6LJQRUH�� VRQR� VSLULWR�H�YLWD�� WX� VROR�KDL�SDUROH�GL�
vita eterna.

$OOHOXLD�

Vangelo

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69)
In quel tempo, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, 

dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?». Gesù, 

conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo 

mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste 
il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà 
la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono 
spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù 

LQIDWWL�VDSHYD�¾Q�GD�SULQFLSLR�FKL�HUDQR�TXHOOL�FKH�QRQ�FUHGHYDQR�
H�FKL�HUD�FROXL�FKH�OR�DYUHEEH�WUDGLWR��(�FRQWLQXz��«Per questo vi 
ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro 

e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse 
anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto 
e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

Preghiera dei fedeli
Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre, per 

OµLQWHUFHVVLRQH� GHL� VDQWL� �GL� VDQ� ����� FKH� KDQQR� WHVWLPRQLDWR�
l’adesione a Cristo, nell’esercizio della carità. Preghiamo insieme 

e diciamo:
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5����6DQWL¾FD�LO�WXR�SRSROR��6LJQRUH�

Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti 

della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne 

fecondità dello Spirito, preghiamo.   R.

Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di 

vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo 

di Dio, preghiamo.   R.

Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della 

santità come primavera dello Spirito, preghiamo.   R.

3HUFKp� OH� SHUVRQH� GLVDELOL�� PDODWH� H� WXWWL� L� VRIIHUHQWL� YLYDQR�
l’esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e 

delle anime, preghiamo.   R.

3HUFKp� QRL� WXWWL��PHPEUL� GHO� SRSROR� GL�'LR�� IHGHOL� DJOL� LPSHJQL�
GHO�EDWWHVLPR��HVSULPLDPR�QHO�UL¾XWR�GHO�PDOH�H�QHOOH�RSHUH�GHOOD�
carità l’imitazione di Cristo uomo nuovo, preghiamo.   R.

!
3DGUH� VDQWR�� JXDUGD� OD� WXD� &KLHVD� DOOH� FXL� PDQL� KDL� DI¾GDWR� LO�
Vangelo del tuo Figlio, fa’ che non le manchi mai il frutto e il segno 

della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la 

parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore..

Sulle offerte
$FFRJOL� L�QRVWUL�GRQL��R�3DGUH�� LQ�TXHVWR�PHPRULDOH�GHOOµLQ¾QLWR�
DPRUH�GHO�WXR�)LJOLR��H�SHU�OµLQWHUFHVVLRQH�GHL�WXRL�VDQWL��GL�VDQ�������
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo 

nostro Signore.
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Prefazio dei Santi II
(L’esempio e l’intercessione dei santi)

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito

In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

È cosa buona e giusta.

É�YHUDPHQWH�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD��QRVWUR�GRYHUH�H�IRQWH�GL�VDOYH]]D�
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo,

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.

Nella testimonianza di fede dei tuoi santi tu rendi sempre feconda 

la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi, tuoi 

¾JOL��XQ�VHJQR�VLFXUR�GHO�WXR�DPRUH�
Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono 

nel cammino della vita perché si compia in noi il tuo mistero di 

salvezza.

E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l’inno della 

tua lode: Santo, Santo, Santo...

Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, 

FRQFHGL�D�QRL�WXRL�IHGHOL��VXOOµHVHPSLR�GHL�WXRL�VDQWL��GL�VDQ�������GL�
progredire nella via della carità per possedere l’eredità eterna. Per 

Cristo nostro Signore.
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CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI

E PREPARAZIONE AL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE

Canto iniziale

Riti iniziali
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

/D�JUD]LD��OD�PLVHULFRUGLD�H�OD�SDFH�GL�'LR�QRVWUR�3DGUH�H�GL�*HV��
Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi.

E con il tuo spirito.

(Celebrante)

Fratelli carissimi, Cristo nostro Signore è presente in mezzo a noi 

riuniti nel suo nome. Egli ci dice per mezzo dell’apostolo Giacomo: 

«Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino 
su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la 
preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà 
e se ha commesso peccati gli saranno perdonati». Continuiamo 

dunque il nostro pellegrinaggio verso la gioia della conversione 

DI¾GDQGRFL�DOOD�SRWHQ]D�GL�&ULVWR�SHUFKp�FL�ULVWRUL�QHO�FRUSR�H�QHOOR�
spirito.

(Breve pausa di silenzio)

Signore, che hai preso su di te le nostre sofferenze, e hai portato i 

QRVWUL�GRORUL��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà.
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&ULVWR�� FKH� QHOOD� WXD� ERQWj� YHUVR� WXWWL� VHL� SDVVDWR� EHQH¾FDQGR� H�
ULVDQDQGR�JOL�LQIHUPL��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Cristo, pietà.

6LJQRUH��FKH�DFFRJOL�RJQL�XRPR�FKH�VL�DI¾GD�DOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��
DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà.

!
'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�
e ci conduca alla vita eterna.

Amen. 

(Celebrante) 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo per salvarci 

GDO�SHFFDWR�H�GDOOH�PDODWWLH��JXDUGD�FRQ�ERQWj�TXHVWL�WXRL�IUDWHOOL�
che attendono da te la salute del corpo e dello spirito: dona loro 

RJQL�FRQVROD]LRQH�DI¾QFKp�VSHULPHQWLQR�OD�JLRLD�GHOOD�FRQYHUVLRQH�
e continuino il loro cammino verso il Regno. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli.

Amen. 
!

Liturgia della Parola (Schema 1)

Prima lettura
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,18-27)
Fratelli, io ritengo che le sofferenze del momento presente non 

VRQR� SDUDJRQDELOL� DOOD� JORULD� IXWXUD� FKH� GRYUj� HVVHU� ULYHODWD� LQ�
QRL�� /D� FUHD]LRQH� VWHVVD� DWWHQGH� FRQ� LPSD]LHQ]D� OD� ULYHOD]LRQH�
GHL�¾JOL�GL�'LR��HVVD�LQIDWWL�q�VWDWD�VRWWRPHVVD�DOOD�FDGXFLWj���QRQ�
per suo volere, ma per volere di colui che l’ha sottomessa - e 

QXWUH� OD� VSHUDQ]D�GL� HVVHUH� OHL� SXUH� OLEHUDWD� GDOOD� VFKLDYLW�� GHOOD�
FRUUX]LRQH�� SHU� HQWUDUH� QHOOD� OLEHUWj� GHOOD� JORULD� GHL� ¾JOL� GL�'LR��
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6DSSLDPR� EHQH� LQIDWWL� FKH� WXWWD� OD� FUHD]LRQH� JHPH� H� VRIIUH� ¾QR�
ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, 

che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 

DVSHWWDQGR� OµDGR]LRQH� D� ¾JOL�� OD� UHGHQ]LRQH� GHO� QRVWUR� FRUSR��
Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, 

se visto, non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come 

SRWUHEEH�DQFRUD�VSHUDUOR"�0D�VH�VSHULDPR�TXHOOR�FKH�QRQ�YHGLDPR��
OR�DWWHQGLDPR�FRQ�SHUVHYHUDQ]D��$OOR�VWHVVR�PRGR�DQFKH�OR�6SLULWR�
YLHQH� LQ� DLXWR� DOOD� QRVWUD� GHEROH]]D�� SHUFKp�QHPPHQR� VDSSLDPR�
che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede 

FRQ�LQVLVWHQ]D�SHU�QRL��FRQ�JqPLWL�LQHVSULPLELOL��H�FROXL�FKH�VFUXWD�
i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede 

per i credenti secondo i disegni di Dio.

Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 122)
R.   Da te, Signore, attendiamo la salvezza.

$�WH�OHYR�L�PLHL�RFFKL�
D�WH�FKH�DELWL�QHL�FLHOL�
Ecco, come gli occhi dei servi

alla mano dei loro padroni.   R.

Come gli occhi della schiava

alla mano della sua padrona,

così i nostri occhi

sono rivolti al Signore nostro Dio,

¾QFKp�DEELD�SLHWj�GL�QRL��� R. 

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò, 

dice il Signore.

$OOHOXLD�
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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 
piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce 
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio carico leggero».
Parola del Signore.

!
Liturgia della Parola (schema 2)

Prima lettura
Dalla lettera di San Giacomo apostolo (Gc 5,13-16)
Carissimi, chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia salmeggi. 

&KL�q�PDODWR��FKLDPL�D�Vp�L�SUHVEuWHUL�GHOOD�&KLHVD�H�SUHJKLQR�VX�GL�
lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera 

fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha 

commesso peccati, gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri 

peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere 

JXDULWL��0ROWR�YDOH�OD�SUHJKLHUD�GHO�JLXVWR�IDWWD�FRQ�LQVLVWHQ]D�
Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 24)
R.  Chi spera in te, Signore, non resta deluso. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,

insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua verità e istruiscimi,

perché sei tu il Dio della mia salvezza,

in te ho sempre sperato.   R.
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Ricòrdati, Signore, del tuo amore,

della tua fedeltà che è da sempre.

Non ricordare i peccati della mia giovinezza:

ricòrdati di me nella tua misericordia,

SHU�OD�WXD�ERQWj��6LJQRUH����R.

Buono e retto è il Signore,

la via giusta addìta ai peccatori;

guida gli umili secondo giustizia,

insegna ai poveri le sue vie.   R.

Tengo i miei occhi rivolti al Signore,

SHUFKp�OLEHUD�GDO�ODFFLR�LO�PLR�SLHGH�
9ROJLWL�D�PH�H�DEEL�PLVHULFRUGLD�
perché sono solo e infelice.   R.

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
%HQHGHWWR�VLD�'LR��3DGUH�GL�PLVHULFRUGLD��FKH�FL�KD�EHQHGHWWL�FRQ�
RJQL�EHQHGL]LRQH�VSLULWXDOH��LQ�&ULVWR�
$OOHOXLD�

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 2,1-12)
In quel tempo, Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao. Si seppe che era in 

casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche 

davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono 

da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo 

però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il 

tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono 

il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, 

disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Seduti 

Oj�HUDQR�DOFXQL�VFULEL�FKH�SHQVDYDQR�LQ�FXRU�ORUR��«Perché costui 
parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio 
solo?»��0D�*HV��� DYHQGR� VXELWR� FRQRVFLXWR� QHO� VXR� VSLULWR� FKH�
così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri 
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cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi 
i peccati, o dire: Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 
rimettere i peccati, ti ordino - disse al paralitico - àlzati, prendi il 
tuo lettuccio e và a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e 

se ne andò in presenza di tutti, e tutti si meravigliarono e lodavano 

Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Parola del Signore.

!
�5L¿HVVLRQH�GHO�FHOHEUDQWH�

Imposizione delle mani
�$O� WHUPLQH�GHOOD� UL¿HVVLRQH��GRSR�DYHU�RVVHUYDWR�XQ�RSSRUWXQR�
momento di silenzio, i sacerdoti impongono le mani sul capo 
degli infermi senza dire nulla. Il coro può accompagnare questo 
momento con un canto. Terminata l’imposizione delle mani il 
celebrante pronuncia la preghiera sull’olio)

Rendimento di grazie sull’olio già benedetto
Benedetto sei tu, o Dio, Padre onnipotente, che per noi e per la 

nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio.

R.   Gloria a te, Signore!

Benedetto sei tu, o Dio, Figlio Unigenito, che ti sei fatto uomo per 

guarire le nostre infermità.

R.   Gloria a te, Signore!

Benedetto sei tu, o Dio, Spirito Santo Paràclito, che con la tua 

IRU]D�LQHVDXULELOH�VRVWLHQL�OD�QRVWUD�GHEROH]]D�
R.   Gloria a te, Signore!

Signore, i nostri fratelli che ricevono nella fede l’unzione di questo 

santo Olio, vi trovino sollievo nei loro dolori e conforto nelle loro 

sofferenze. Per Cristo nostro Signore.

R.   Amen.
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Benedizione dell’olio
(Quando il sacerdote deve benedire l’olio durante il rito, lo fa a 
questo punto dicendo una delle seguenti orazioni e omettendo il 
precedente rendimento di grazie)

O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio 

hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta 

la preghiera della nostra fede: manda dal cielo il tuo Spirito 

Santo Paràclito su quest’olio che ci viene dal frutto dell’olivo 

per nutrimento e sollievo del nostro corpo; effondi la tua santa  

���EHQHGL]LRQH��SHUFKp�TXDQWL�ULFHYHUDQQR�OµXQ]LRQH�GL�TXHVWµROLR�
ottengano conforto nel corpo, nell’anima e nello spirito, e siano 

OLEHUL�GD�RJQL�GRORUH��GD�RJQL�GHEROH]]D��GD�RJQL�VRIIHUHQ]D��6LD�
XQ�ROLR�VDQWR�GD�WH�EHQHGHWWR�SHU�QRL��QHO�QRPH�GHO�QRVWUR�6LJQRUH�
Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.

Sacra Unzione
(I celebranti prendono l’olio santo e ungono gli infermi sulla 
fronte e sulle mani, dicendo una sola volta la formula; il coro può 
accompagnare questo momento con un canto)

Per questa santa Unzione

e la sua piissima misericordia

ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo.

R.   Amen.

(��OLEHUDQGRWL�GDL�SHFFDWL��WL�VDOYL
H�QHOOD�VXD�ERQWj�WL�VROOHYL�
R.   Amen.

Preghiera litanica
Fratelli, rivolgiamo al Signore la preghiera della fede per i nostri 

fratelli piagati nel corpo e nello spirito, e diciamo insieme:

R.   Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.
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Perché il Signore venga a lenire ogni nostro dolore e sofferenza, 

preghiamo.

R.  Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.

Perché il Signore versi sulle nostre ferite l’olio della consolazione 

e il vino della speranza, preghiamo.

R.  Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.

Perché nella sua misericordia venga a cercare e salvare chiunque 

si è perduto, preghiamo.

R.  Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.

Perché sostenga tutti coloro che sono affaticati e oppressi, 

preghiamo.

R.  Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.

Perché conduca ciascuno di noi verso la gioia della conversione, 

preghiamo.

R.  Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.

(Celebrante)

Ora, nello spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi e invochiamo 

con fede Dio Padre per ottenere il perdono dei nostri peccati.

Padre nostro

(Celebrante)

Preghiamo: O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio 

DOOD�QRVWUD�GHEROH]]D�� IDµ�FKH�DFFRJOLDPR�FRQ�JLRLD� L� IUXWWL�GHOOD�
redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per 

Cristo nostro Signore.

(A questo punto, accompagnati da un canto, i confessori si 
distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i penitenti 
per accogliere la confessione dei peccati)
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CELEBRAZIONE PENITENZIALE

Riti iniziali
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

/D�JUD]LD��OD�PLVHULFRUGLD�H�OD�SDFH�GL�'LR�QRVWUR�3DGUH�H�GL�*HV��
Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi.

E con il tuo spirito.

(Celebrante)

Fratelli carissimi, Dio ci chiama ancora una volta a lui: preghiamo 

per ottenere la grazia di una vita nuova e continuare il nostro 

SHOOHJULQDJJLR� YHUVR� OD� JLRLD� GHOOD� FRQYHUVLRQH�� DI¾GDQGRFL� DOOD�
potenza di Cristo perché ci ristori nel corpo e nello spirito.

(Breve pausa di silenzio)

Signore, che hai preso su di te le nostre sofferenze, e hai portato il 

SHVR�GHO�QRVWUR�SHFFDWR��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà.

&ULVWR��FKH�QHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD�YHUVR�WXWWL�VHL�SDVVDWR�EHQH¾FDQGR�
H�ULVDQDQGR�RJQL�IHULWD�GHO�FRUSR�H�GHOOµDQLPD��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Cristo, pietà.

Signore, che sei venuto a salvare chi era perduto per donargli la 

JLRLD�GHOOD�FRQYHUVLRQH��DEEL�SLHWj�GL�QRL�
Signore, pietà.

!
'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�
e ci conduca alla vita eterna.

Amen. 
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(Celebrante) 

Preghiamo: Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che 

non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, soccorri il tuo 

popolo, perché torni a te e viva. Donaci di ascoltare la tua voce e di 

confessare i nostri peccati; fa’ che riconoscenti per il tuo perdono 

testimoniano la tua verità e progrediamo con gioia nell’adesione al 

Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Liturgia della Parola 

Prima lettura
Dal libro del profeta Osea (Os 14,2-3.10)
Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato 

nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore; 

ditegli: «Togli ogni iniquità: accetta ciò che è bene e ti offriremo il 
frutto delle nostre labbra. Chi è saggio comprenda queste cose, chi 
ha intelligenza le comprenda; poiché rette sono le vie del Signore, 
i giusti camminano in esse, mentre i malvagi v’inciampano».

Parola di Dio.

Salmo responsoriale (dal Salmo 24)
R.   Chi spera in te, Signore, non resta deluso. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,

insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua verità e istruiscimi,

perché sei tu il Dio della mia salvezza,

in te ho sempre sperato.   R.

Ricòrdati, Signore, del tuo amore,

della tua fedeltà che è da sempre.

Non ricordare i peccati della mia giovinezza:
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ricòrdati di me nella tua misericordia,

SHU�OD�WXD�ERQWj��6LJQRUH��  R.

Buono e retto è il Signore,

la via giusta addìta ai peccatori;

guida gli umili secondo giustizia,

insegna ai poveri le sue vie.   R.

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
C’è più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 

QRYDQWDQRYH�JLXVWL�FKH�QRQ�KDQQR�ELVRJQR�GL�FRQYHUVLRQH�
$OOHOXLD�

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,11-32)
In quel tempo Gesù disse: ¨8Q� XRPR� DYHYD� GXH� ¾JOL�� ,O� SL��
giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio 
che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non 
PROWL�JLRUQL��LO�¾JOLR�SL��JLRYDQH��UDFFROWH�OH�VXH�FRVH��SDUWu�SHU�XQ�
paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube 
che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò 
in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro 
GL� WH��QRQ�VRQR�SL��GHJQR�GL�HVVHU�FKLDPDWR� WXR�¾JOLR��7UDWWDPL�
come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse 
LQFRQWUR��JOL�VL�JHWWz�DO�FROOR�H�OR�EDFLz��,O�¾JOLR�JOL�GLVVH��3DGUH��KR�
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
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FKLDPDWR� WXR� ¾JOLR��0D� LO� SDGUH� GLVVH� DL� VHUYL�� 3UHVWR�� SRUWDWH�
qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i 
calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
H�IDFFLDPR�IHVWD��SHUFKp�TXHVWR�PLR�¾JOLR�HUD�PRUWR�HG�q�WRUQDWR�LQ�
vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
,O�¾JOLR�PDJJLRUH�VL�WURYDYD�QHL�FDPSL��$O�ULWRUQR��TXDQGR�IX�YLFLQR�
a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò 
che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello 
e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora 
uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi 
hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora 
FKH�TXHVWR�WXR�¾JOLR�FKH�KD�GLYRUDWR�L�WXRL�DYHUL�FRQ�OH�SURVWLWXWH�
è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il 
padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Parola del Signore.

�5L¿HVVLRQH�GHO�FHOHEUDQWH�

�$O� WHUPLQH�GHOOD� UL¿HVVLRQH��GRSR�DYHU�RVVHUYDWR�XQ�RSSRUWXQR�
momento di silenzio, il celebrante introduce la preghiera litanica)

Preghiera litanica
Il Signore Dio nostro è paziente, lento all’ira e pieno di misericordia; 

HJOL�DFFRJOLH�FRQ� LPPHQVR�DPRUH� LO�¾JOLR�FKH�YLHQH�GD� ORQWDQR��
DQFKH�QRL�FRPH�LO�¾JOLRO�SURGLJR�GLFLDPR�XPLOPHQWH�

5���1RQ�VRQR�SL��GHJQR�GµHVVHUH�FKLDPDWR�WXR�¾JOLR�
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$EELDPR�DEXVDWR�GHL�WXRL�GRQL��SHFFDQGR�FRQWUR�GL�WH����R.

Ci siamo allontanati dalla tua verità e dal tuo amore.   R.

$EELDPR�ULQQHJDWR�WH�QRVWUR�SDGUH����R.

$EELDPR�VHJXLWR�LO�QRVWUR�HJRLVPR��DQ]LFKp�FHUFDUH�LO�YHUR�EHQH�
nostro e dei fratelli.   R.

Troppo poco ci siamo presi cura del nostro prossimo.   R.

Non siamo stati sempre pronti a perdonare le offese ricevute.   R.

Siamo stati ingrati verso le ripetute prove della tua misericordia.   R.

(Celebrante)

Ed ora invochiamo Dio Padre con la preghiera che ci è stata 

FRQVHJQDWD�QHO�QRVWUR�EDWWHVLPR�

Padre nostro

(Celebrante)

Preghiamo: O Dio, che in Cristo tuo Figlio ci dai il privilegio di 

chiamarti Padre, e vuoi che camminiamo in santità e giustizia 

davanti a te, confermaci nel tuo amore perché viviamo lieti nella 

comunione della santa Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

(A questo punto, accompagnati da un canto, i confessori si 
distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i penitenti 
per accogliere la confessione dei peccati)
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SANTO ROSARIO
Introduzione

In questa proposta per la recita del santo Rosario vengono 

valorizzati i versi - decisamente poetici ed elevati - del Cantico 

GHL�&DQWLFL��DFFRVWDQGROL�DL�YHUVL�SRHWLFL�GL�$OGD�0HULQL��XQD�GHOOH�
maggiori poetesse del nostro tempo1; da un lato quindi la Parola di 

'LR�FKH�QDUUD�FRQ�VWLOH�XQLFR�H�LQDUULYDELOH�LO�GLDORJR�GµDPRUH�WUD�
'LR��OR�6SRVR�GLOHWWR��H� LO� VXR�SRSROR��OD�VSRVD�DPDWD���GDOOµDOWUR�
le parole della poetessa che, senza pretendere di affermare le verità 

GL�IHGH��UDFFRQWDQR�FRQ�VWLOH�FDUQDOH�OD�¾JXUD�GHOOD�9HUJLQH�0DULD��
una proposta dunque destinata a tutti coloro che vorranno recitare il 

santo Rosario rimanendo ancorati alla Parola di Dio e al desiderio 

di incontrare il Signore Gesù, verso cui ogni preghiera mariana 

conduce. Completa questo schema di preghiera l’attenzione per le 

QXPHURVH�VSHFLH�¿RUHDOL�H�ERWDQLFKH�FLWDWH�QHO�&DQWLFR�GHL�&DQWLFL�H�
ULSRUWDWH�WDQWR�QHOOH�EUHYL�LQWHQ]LRQL�GL�SUHJKLHUD�SURSRVWH�DO�WHUPLQH�
di ogni mistero, quanto nelle litanie proposte al margine. 

&L�DFFRPSDJQL�H�FL�VRVWHQJD�0DULD��GRQQD�GHO�&DQWLFR�� LQ�TXHVWR�
SHUFRUVR�GL�EHOOH]]D�H�GL�SUHJKLHUD�FKH�OR�VWHVVR�3DSD�)UDQFHVFR�FL�KD�
raccomandato nell’enciclica Evangelii gaudium: «È bene che ogni 
catechesi presti una speciale attenzione alla “via della bellezza” 
(via pulchritudinis)... In questa prospettiva, tutte le espressioni di 
autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che 
aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù» �)5$1&(6&2��Evangelii 
gaudium�������

���7XWWH�OH�SRHVLH�GL�$OGD�0HULQL�ULSRUWDWH�LQ�TXHVWR�YROXPH�VRQR�WUDWWH�GD�Mistica d’amore, Frassinelli, 
2008.
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0ISTERI GAUDIOSI

1 - /’annunciazione dell’angelo a 0aria Vergine

«Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria» (Lc 1,26).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX� FKH� VHL� ODEEUR� VWLOODQWH� YHUJLQH� PLHOH� (cf Ct 4,11), 
insegnaci ad accogliere la Parola del tuo Figlio Gesù.

Dalla preghiera ai versi
Germogliava in lei luce

come se in lei in piena notte

venisse improvvisamente giorno.

(G�HUD�FRVu�SLHQD�GHOOD�YRFH�GL�/XL
FKH�0DULD�D�WUDWWL�GLYHQWDYD�JUDQGH
come una montagna, 

e aveva davanti a sé

il Sinai e il Calvario, 

ed era ancora più grande di loro, 

di queste montagne ardenti

oltre le quali lei poneva

il grande messaggio d’amore

che si chiamava Vita. 

(Alda Merini)
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2 - /a visita di 0aria Santissima a Santa Elisabetta

«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne, 
e benedetto il frutto del tuo grembo!”» (Lc 1,39-42).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX� FKH� VHL� FURFR� H� WXWWL� L� EDOVDPL� PLJOLRUL� (cf Ct 4,14), 
LQVHJQDFL�D�SRUWDUH�WXR�¾JOLR�*HV��D�FRORUR�FKH�OR�DVSHWWDQR�

Dalla preghiera ai versi
/µDQLPD�PLD�VFRUUH�YHUVR�GL�7H
come la luce, 

l’anima mia che si deforma

e diventa preghiera, 

l’anima mia che è foresta di canto, 

l’anima, sempre l’anima, 

che è la tua mano che mi carezza. 

Io sono solo una terra adolescente, 

XQD�WHUUD�FKH�GLYHQWD�XQ�¾RUH
H�XQ�¾RUH�FKH�GLYHQWD�WHUUD�
(Alda Merini)

3 -/a nascita di Gesù 

«Ora, mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria 
L� JLRUQL� GHO� SDUWR�� 'LHGH� DOOD� OXFH� LO� VXR� ¾JOLR� SULPRJHQLWR�� OR�
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avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era 
posto per loro nell’albergo» (Lc 2,6-7).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX�FKH�VHL�YHQWUH�GL�JUDQR�FRQWRUQDWR�GL�JLJOL�(cf Ct 7,3), 
insegnaci ad accogliere e custodire Gesù nel fare quotidiano.

Dalla preghiera ai versi
0L�VRQR�DSHUWD�FRPH�XQ�OLEUR�
davanti a Te,

XQ�OLEUR�SLHQR�GL�PLVXUH�WHUUHVWUL��
XQ�OLEUR�SLHQR�GHL�¾RUL
della giovinezza, Signore, 

XQ�OLEUR�SLHQR
dei miei sospiri d’amore. 

E ad un tratto Tu sei comparso, 

per me, che ero velata d’azzurro, 

per me, che godevo la tenerezza della mia adolescenza, 

per me, che mi sentivo giovane 

H�SURQWD�D�WXWWH�OH�EDWWDJOLH
della vita, 

per me, che avevo lo scudo

della parola.

(Alda Merini)

4 - /a presentazione di Gesù al tempio

«Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 
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4XDQGR�YHQQH�LO�WHPSR�GHOOD�ORUR�SXUL¾FD]LRQH�VHFRQGR�OD�/HJJH�
di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al 
Signore, come è scritto nella Legge del Signore» (Lc 2,22-23).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX� FKH� DELWL� JOL� VFULJQL� GL� HUEH� DURPDWLFKH� (cf Ct 5,13), 
LQVHJQDFL� D� SUHVHQWDUH� OD� FDUH]]D� GL� WXR� ¾JOLR�*HV�� D� TXDQWL� OR�
invocano. 

Dalla preghiera ai versi
Ho aperto le mie mani 

H�LO�PLR�JUHPER�DO�WXR�SDVVDJJLR��
perchè Tu, o Dio, 

VHL�XQ�¾XPH�SURIRQGR��
LO�¾XPH�GHOOD�6DSLHQ]D��
Nata immacolata 

io ho conosciuto 

il principio della felicità, 

poi Dio sono entrata 

QHOOD�EDEHOH�GHJOL�XRPLQL�
e la mia lingua 

stava perdendo suono, 

¾QFKq�OµDQJHOR�YL�KD�SRVWR
il seme della preghiera.

(Alda Merini)

5 - ll ritrovamento di Gesù nel Tempio

«Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
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l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte» (Lc 2,46-47).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�ODEEUR�VFDUODWWR�H�VSLFFKLR�GL�PHORJUDQR�(cf Ct 
4,13), insegnaci a ritrovare Gesù ogni volta in cui pensiamo di 

poter camminare senza di lui.

Dalla preghiera ai versi
/µLQIDQ]LD�GL�*HV��
IX�WXWWD�XQ�¾RUH�GL�DVFROWR�
H�0DULD�DVFROWDYD�TXHOOD�YRFH�
che giungeva nel cuore di Gesù, 

XQD�YRFH�¿HELOH�H�VDSLHQWH�
GL�XQ�EDPELQR�FKH�DYHYD�LQ�Vp
l’immagine del suo futuro.

0DULD��OD�JUDQGH�DVFROWDWULFH�
colei a cui noi possiamo confessare

i nostri amori e le nostre disfatte, 

colei che seduce tutti gli elementi della terra, 

la grande amatrice, 

la grande persona

che seppe unire in sé

le tre voci della Trinità. 

(Alda Merini)
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0ISTERI DOLOROSI

1 - /’agonia di Gesù nel Getsemani

«Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e 
disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”» 
(Mt 26,36).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�WL�DIIDFFL�FRPH�DXURUD�VXOOH�VROLWXGLQL�GHOOD�YLWD�(cf Ct 
6,10)��LQVHJQDFL�D�ULFRQRVFHUH�WXR�¾JOLR�*HV��FRPH�DPLFR�IHGHOH�

Dalla preghiera ai versi
1RQ�SUHQGHWH�PLR�¾JOLR��
gente, 

non rapitemi il cuore, 

QRQ�q�XQ�ERVFR��
QRQ�q�XQ�DEHWH��
È soltanto una rosa tenera. 

Non toccategli il cuore: 

io sono la madre, 

per nove mesi io l’ho costruito

e amato. 

1RQ�VWUD]LDWHPL�LO�JUHPER�
Torrente di uomini soli, 

non fate che il vostro odio 

tocchi le sue laudi

così alte.

(Alda Merini)
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2 - /a flagellazione di Gesù

¨$OORUD�3LODWR� IHFH�SUHQGHUH�*HV��H� OR� IHFH�¿DJHOODUH��(� L� VROGDWL��
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 
addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli 
GLFHYDQR��²6DOYH��UH�GHL�*LXGHL�³��(�JOL�GDYDQR�VFKLDI¾©��*Y���������

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�DLXROD�GL�EDOVDPR�SURIXPDWR�(cf Ct 6,2), insegnaci 

D�VSDQGHUH�VXOOH�QRVWUH�IHULWH�OµRGRUH�EXRQR�GHO�9DQJHOR�

Dalla preghiera ai versi
Donne,

non portatemi sotto la croce,

lasciatemi qui 

in un groviglio di lacrime, 

lasciatemi in un deserto. 

0LR�¾JOLR�RFFXSDYD�
tutti i deserti del mondo, 

senza di lui non ci sarà più niente. 

0LR�¾JOLR�
era l’intera popolazione, 

PLR�¾JOLR�
HUDQR�WXWWL�JOL�HEUHL�
(Alda Merini)

3 - /’incoronazione di spine

«Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio 
e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero 
addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, 
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gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre 
gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: “Salve, re dei 
Giudei!”» (Mt 27,27-29).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�FDQGLGR�JLJOLR�WUD�L�FDUGL�(cf Ct 2,1), insegnaci a 

UHVLVWHUH�QHOOH�WULEROD]LRQL�H�QHJOL�DIIDQQL�GHO�QRVWUR�YLYHUH�

Dalla preghiera ai versi
0D�GRYµq�PLR�¾JOLR"�
3HUFKq�YRL�FHUFDWH�PLR�¾JOLR��
voi che non sapete nulla di nulla, 

voi che lo cercate 

come fosse un parente vostro, 

un vostro supremo amico?

/HYDWHYL��GRQQH��GDO�VXR�VHSROFUR��
egli non ama le lacrime, 

e pur conoscendo il dolore

non ne ha mai parlato.

Egli è vivo. 

È vivo,

lo grida la mia carne di madre. 

'RQQH�EODVIHPH�DQGDWH�YLD��
la sua promessa la manterrà. 

$QGDWH�YLD��GRQQH�
che piangete accanto al sepolcro.

È una sepoltura fallace.

(Alda Merini)
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4 - /a salita di Gesù al Calvario

«Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene 
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare 
la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che 
VLJQL¾FD�OXRJR�GHO�FUDQLR©��0F�����������

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�UHVSLUR�SURIXPDWR�GL�FHGUR�(cf Ct 7,9) insegnaci 

D� ULSUHQGHUH� ¾DWR� TXDQGR� OD� VRIIHUHQ]D� H� LO� GRORUH� VHPEUDQR�
stroncare ogni speranza.

Dalla preghiera ai versi
3RWHYDQR�XFFLGHUH�DQFKH�0DULD��
PD�0DULD�YHQQH�ODVFLDWD�OLEHUD
di vedere 

la disfatta di tutto

il suo grande pensiero.

Ed ecco che Dio dalla croce

guarda la madre, 

HG�q�OD�SULPD�YROWD�FKH�FRVu�FURFL¾VVR�
non la può stringere al cuore, 

SHUFKq�0DULD�VSHVVR�VL�ULIXJLDYD
LQ�TXHOOH�EUDFFLD�SRVVHQWL��
H�OXL�OD�EDFLDYD�VXL�FDSHOOL
e la chiamava “giovane”

e la considerava ragazza.

0DULD��¾JOLD�GL�*HV���
0DULD�QRQ�LQYHFFKLz�PDL��
rimase col tempo della croce 

nei suoi lunghi capelli 

che le coprivano il volto.

(Alda Merini)
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5 - /a crocifissione e morte in croce di Gesù

«Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio 
VX�WXWWD�OD�WHUUD�¾QR�DOOH�WUH�GHO�SRPHULJJLR��,O�YHOR�GHO�WHPSLR�VL�
squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò» (Lc 
23,44-46).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�PDQL�LPSUHJQDWH�GL�PLUUD�(cf Ct 5,5), insegnaci a 

ULFRUGDUH�LO�SURIXPR�GHOOD�YLWD�DQFKH�TXDQGR�OH�WHQHEUH�LQFRPERQR�
e opprimono.

Dalla preghiera ai versi
/DVFLDWH�FKH�OD�PRUWH�
DELWL�QHO�PLR�FXRUH��
lasciate pure 

che del vento della mia giovinezza 

e dei miei grandi amori stellari

non rimanga più nulla,

lasciatemi nella prigione del dolore. 

0D�RUD�RJQL�VXR�FKLRGR�
mi strappa la carne. 

/D�PRUWH�RGRUD�GL�IUHVFR��
la morte è una seconda Resurrezione, 

la morte è un giardino immenso. 

0D�SHU�HQWUDUH�LQ�TXHVWR�JLDUGLQR�
ELVRJQD�FRQRVFHUH
il senso della morte.

(Alda Merini)
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0ISTERI GLORIOSI
1 - /a risurrezione di Gesù

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono 
alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, 
ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. 
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, 
essi dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risuscitato”» (Lc 24,1-6). 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�LO�¾RUH�QXRYR�VXOOD�WHUUD�GRSR�LO�OXQJR�LQYHUQR�
(cf Ct 2,12), insegnaci a guardare al Cristo come meta ultima del 

nostro peregrinare.

Dalla preghiera ai versi
Tu sei la mia mano, Signore, 

Tu sei la vita, 

e quando una donna

SDUWRULVFH�XQ�¾JOLR�
OD�GLVJUD]LD�H�OµDPRUH�DELWDQR�LQ�OHL�
FRPH�LO�GXEELR�GHOOD�VXD�HVLVWHQ]D��
Tu mi hai redenta nella mia carne 

e sarà eternamente giovane 

e sarà eternamente madre.

E poichè mi hai redenta 

posi vicino a Te 

la pietra della tua Resurrezione.

(Alda Merini)
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2 - /’ascensione di Gesù al cielo

«Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo» 
(Lc 24,50-51). 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX� FKH� VHL� DOWLVVLPR� H� VTXLVLWR� JUDSSROR� GL� GDWWHUL� (cf Ct 
7,8)�� LQVHJQDFL�D�DQQXQFLDUH�OD�EXRQD�QRYHOOD�¾QR�DL�FRQ¾QL�GHO�
mondo.

Dalla preghiera ai versi
Io sono la vera Gerusalemme, 

sono una città così alta e segreta 

che nessuno mi potrà

mai raggiungere.

/H�PLH�UDGLFL�
non sono di questa terra

e invano il demonio 

cerca di prendere il mio principio. 

Io sono la città più alta 

da cui si vedrà l’universo, 

e mio Figlio sarà la conquista 

di tutto ciò che l’uomo non vede. 

,R�VRQR�FROHL�FKH�VFRQ¾JJHUj
OD�VXSHUELD��OµLQJLXVWL]LD�
H�FKH�FRQ�OH�VXH�GHEROL�PDQL�
aprirà il cuore di Dio.

(Alda Merini)
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3 - /a discesa dello Spirito Santo

¨0HQWUH� LO� JLRUQR� GL� 3HQWHFRVWH� VWDYD� SHU� ¾QLUH�� VL� WURYDYDQR�
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo 
un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta 
la casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (At 2,1-4). 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�VRI¾R�QXRYR�VXO�JLDUGLQR�GHO�6LJQRUH�(cf Ct 4,16), 
insegnaci a camminare lungo il tracciato della vita.

Dalla preghiera ai versi
7X�VHL�EHOOD��SHOOHJULQD�GL�IHGH��
nessuno è mai riuscito

a rappresentarti 

perchè sei un sospiro,

e anche se Dio ha voluto vestirti

di panni di materia, 

lo Spirito 

ha guidato talmente in alto

il tuo cuore 

da rapirti perennemente in estasi.

(Alda Merini)
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4 -�/’assunzione di 0aria al cielo

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente» (Lc 1,48-49). 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX� FKH� VHL� SDUDGLVR� GL�PHORJUDQL� H� IUXWWR� VTXLVLWR� (cf Ct 
4,12), insegnaci a rimanere saldi nella fede e intercedi per noi.

Dalla preghiera ai versi
,R�VRQR�OD�EDQGLHUD�GHOOD�IHGH��
io sono l’umile ancella 

che servirà i più umili.

,R�FKH�REEHGLVFR�DOOH�IRU]H
della natura

e che dalla natura sono stata creata 

vanto un diadema di perle 

FKH�VDUj�SL��GROFH�H�¿HVVLELOH�
di ogni acqua. 

,R�YHUUz�OLEHUDWD�GDJOL�LQJDQQL�
H�D�PLD�YROWD�OLEHUHUz�JOL�DOWUL��
,R�OLEHUHUz�L�GHPRQL��
li farò trasalire di paura,

li annienterò col mio sguardo dolce.

(Alda Merini)
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5 -�/’incoronazione di 0aria regina del cielo e della terra

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 
dodici stelle» (Ap 12,1). 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�WXWWD�EHOOD�H�SHWDOR�VHQ]D�PDFFKLD�DOFXQD�(cf Ct 
4,7), insegnaci a desiderare le cose del Cielo dove tu ci attendi.

Dalla preghiera ai versi
Salvate la tenera madre di Dio, 

L�VXRL�VHQL�DFHUEL�
OH�VXH�EUDFFLD�ELDQFKLVVLPH�
le sue mani che culleranno

il Dio vero. 

6DOYDWH�L�VXRL�¾DQFKL�GL�JLDGD�
i suoi occhi che paiono stelle, 

la sua pelle 

FKH�q�ELDQFD�FRPH�LO�UHVSLUR��
Benedite la tenera ancella di Dio 

e la sua signoria. 

Ella diventerà la regina,

la regina dei cieli, 

ella diventerà il manto secolare 

per coprire di gioia gli uomini.

(Alda Merini)
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0ISTERI DELLA LUCE
1 - Il battesimo di Gesù

«Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono 
i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba 
e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi 
è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”» (Mt 
3,16-17).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�JLDUGLQR�FKLXVR�H�IRQWDQD�VLJLOODWD�(cf Ct 4,12), 
LQVHJQDFL�D�YLYHUH�LO�QRVWUR�EDWWHVLPR�FRPH�DGHVLRQH�DO�WXR�¾JOLR�
Gesù. 

Dalla preghiera ai versi
4XDQGR�LO�FLHOR�EDFLz�OD�WHUUD�
QDFTXH�0DULD�
che vuol dire la semplice, 

OD�EXRQD��OD�SLHQD�GL�JUD]LD��
0DULD�q�LO�UHVSLUR�GHOOµDQLPD��
q�OµXOWLPR�VRI¾R�GHOOµXRPR��
0DULD�GLVFHQGH�LQ�QRL��
è come l’acqua che si diffonde 

LQ�WXWWH�OH�PHPEUD�H�OH�DQLPD��
e da carne inerte che siamo 

noi diventiamo viva potenza.

(Alda Merini)
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2 - /e nozze di Cana

«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era 
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho 
da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La 
madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”» (Gv 2,1-5).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX� FKH� VHL� ¾RUH� GL� PHORJUDQR� (cf Ct 6,11), insegnaci a 

gustare la mensa della vita come dono del Signore.

Dalla preghiera ai versi
Se alzava le mani le sue dita

diventavano uccelli, 

se muoveva i suoi piedi

pieni di grazia 

la terra diventava sorgiva. 

Se cantava 

tutte le creature del mondo

facevano silenzio 

per udire la sua voce. 

0D�VDSHYD�HVVHUH�DQFKH
solennemente muta. 

I suoi occhi nati per la carità, 

esenti da qualsiasi stanchezza, 

non si chiudevano mai, 

nè giorno nè notte, 

perchè non voleva perdere di vista

il suo Dio.

(Alda Merini)
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3 -�/’annuncio del Regno e l’invito alla conversione

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al Vangelo” (Mc 1,15).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�QDUFLVR�GL�6DURQ�(cf Ct 2,11), insegnaci a ritornare 

D�*HV��RJQL�YROWD�FKH�LO�UHWWR�VHQWLHUR�VHPEUD�FRQIRQGHUVL�

Dalla preghiera ai versi
E così tu non potevi conoscere 

la fragranza della nostra terra, 

hai avuto destini più alti, 

mani più tremende.

Chi ti ha allenata è stata

la mano rude di Dio, 

così paterna ma anche dura

come il peccato. 

/D�PDQR�GL�'LR�KD�VWULWRODWR
il peccato 

attraverso la tua grandezza. 

/D�PDQR�GL�'LR�SHU�WH
è stata solamente amore, 

H�TXDQGR�WL�KD�OLEHUDWD�
sei diventata la signora

di tutte le genti. 

Ti ha rapita ai nostri miseri amori, 

ai sudori incerti dell’uomo,

per darti della carne a rugiada

di tutti i giorni.

(Alda Merini)
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4 - /a trasfigurazione

«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
WUDV¾JXUDWR�GDYDQWL�D�ORUR��LO�VXR�YROWR�EULOOz�FRPH�LO�VROH�H�OH�VXH�
vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,1-2).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD��WX�FKH�VHL�JHUPRJOLR�GHOOD�YDOOH�QHO�JLDUGLQR�GHO�QRFH�(cf Ct 
6,11)��LQVHJQDFL�D�WUDV¾JXUDUH�H�UHQGHUH�QXRYH�OH�YLFHQGH�GL�RJQL�
giorno.

Dalla preghiera ai versi
Se Tu sei la mia mano,

il mio dito, 

la mia voce, 

se Tu sei il vento

che mi scompiglia i capelli, 

se Tu sei la mia adolescenza 

io ho il diritto di servirti 

e il dovere, 

perchè nell’adolescenza 

non ho mai chiesto nulla 

alle sue stagioni. 

Tu mi hai presa 

perchè io non ero una donna 

PD�VROR�XQD�EDPELQD�
H�OH�EDPELQH�VL�DFFROJRQR�
e si avvolgono di mistero.

(Alda Merini)
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5 - /’istituzione dell’Eucaristia

«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata 
la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete 
e mangiate, questo è il mio corpo”» (Mt 26,26).

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

0DULD�� WX�FKH�HVDOL�SURIXPR�FRPH� OH�YLJQH� LQ�¾RUH� (cf Ct 2,13), 
insegnaci ad accogliere tuo Figlio nel pane di vita nuova.

Dalla preghiera ai versi
Io sono la donna di Dio,

&ROXL�FKH�KD�EDFLDWR�OH�FDUQL�
della mia stoltezza 

FRO�IXRFR�GHO�6XR�$PRUH
e le ha rese incandescenti. 

Io sono l’amante di Dio, 

FROHL�FKH�/R�DPD�
H�FKH�LQ�/XL�WUDVPLJUD�
come una foglia.

(Alda Merini)

Salve Regina

Litanie del Cantico

Signore pietà, 

Cristo pietà,

Signore pietà, 

6DQWD�0DULD��� � prega per noi
6SRVD�FKH�YLHQL�GDO�/LEDQR�� � prega per noi
$PLFD��VRUHOOD�H�VSRVD�� � prega per noi



123

Sa
n

t
o

 r
o

sa
r

io
Bella tra le donne,   prega per noi
Candida come la luna,  prega per noi
Brillante come il sole,  prega per noi
,QFDQWHYROH�¾JOLD�GL�GHOL]LH�� � prega per noi

$XURUD�VXOOH�VROLWXGLQL�GHOOD�YLWD�� � prega per noi
Narciso di Saron,   prega per noi
Giglio fra i cardi,  prega per noi
Fiore nuovo dopo il lungo inverno,  prega per noi
Fiore di melograno,  prega per noi
Ventre di grano contornato di gigli,  prega per noi
Petalo senza macchia,  prega per noi
Germoglio della valle,  prega per noi
Germoglio nel giardino del noce,  prega per noi
Gemma della vite,  prega per noi
Grappolo della vite,  prega per noi
Paradiso di melograni,  prega per noi
Frutto squisito,  prega per noi
9LJQD�LQ�¾RUH�� � prega per noi
0DQGUDJROD�FKH�HVDOD�SURIXPR�� � prega per noi
Giardino chiuso,   prega per noi
Fontana sigillata,  prega per noi
6RI¾R�QXRYR�VXO�JLDUGLQR�GHO�6LJQRUH�� prega per noi
6FULJQR�GL�HUEH�DURPDWLFKH�� � prega per noi
$LXROD�GL�EDOVDPR�SURIXPDWR�� � prega per noi
Respiro profumato di cedro,  prega per noi
0DQL�LPSUHJQDWH�GL�PLUUD�� � prega per noi
/DEEUD�VWLOODQWL�PLHOH�YHUJLQH�� � prega per noi
Unguento profumato,  prega per noi
Pozzo d’acque vive,  prega per noi
Favo di miele stillante,  prega per noi
Candida veste fragrante,  prega per noi
Gote dolci nascoste dal velo,   prega per noi
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&RORPED�SUHGLOHWWD�� � prega per noi
&RORPED�SHUIHWWD�� � prega per noi
Stupendo vessillo spiegato,  prega per noi
0RQLOH�SODVPDWR�� � prega per noi
Sposa poggiata al suo Diletto,  prega per noi
Sigillo sul cuore,  prega per noi
6LJLOOR�VXO�EUDFFLR�� � prega per noi
Vampa d’amore,  prega per noi
Donna del Cantico,  prega per noi

$JQHOOR�GL�'LR�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
perdonaci, o Signore.

$JQHOOR�GL�'LR�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR���
ascoltaci, o Signore.

$JQHOOR�GL�'LR�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
abbi pietà di noi.

3UHJD�SHU�QRL��6DQWD�0DGUH�GL�'LR��
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 
2�'LR��FKH�GRQL�DL�WXRL�¾JOL�OD�JUD]LD�GL�PHGLWDUH�OD�YLWD�GHO�WXR�¾JOLR�
Gesù attraverso i misteri del santo Rosario, concedi a ciascuno di 

QRL�OD�SURWH]LRQH�H�LO�VRVWHJQR�GL�0DULD��GRQQD�GHO�&DQWLFR��SHUFKp�
possiamo seguirla nel cammino verso il Cielo. Te lo chiediamo per 

Cristo nostro Signore.

Amen.
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VIA CRUCIS, VIA CONVERSIONIS
In cammino con i Padri della Chiesa

Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci insegna che ci sarà più gioia in 

cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che 

QRQ�KDQQR�ELVRJQR�GL�FRQYHUVLRQH�(Lc 15,7); accostiamoci dunque 

al cammino della croce con lo stesso fuoco divino che ardeva 

QHO� SHWWR� GHO�&ULVWR� DI¾QFKp� LO� GHVLGHULR� GL� FRQIRUPDUH� OD� QRVWUD�
vita agli insegnamenti del Vangelo ci conduca verso la gioia della 

conversione.

&RQ�OµDOEHUR�GHOOD�FURFH�WX�KDL�JXDULWR�OµDPDUH]]D�GHOOµDOEHUR�H�KDL�
aperto il Paradiso agli uomini.

(Insieme) Signore, gloria a te!

1RL�QRQ�VLDPR�SL��LPSHGLWL�GL�DQGDUH�DOOµDOEHUR�GHOOD�YLWD��DEELDPR�
la speranza della tua croce.

Signore, gloria a te!

O immortale, inchiodato sul legno, tu hai trionfato sugli inganni 

del maligno.

Signore, gloria a te!

Tu, che per me hai sopportato di essere messo in croce, accogli 

OD�PLD� YLJLODQWH� FHOHEUD]LRQH� GL� ORGH�� R�&ULVWR�'LR�� DPLFR� GHJOL�
uomini.

Signore, gloria a te!

Signore delle armate celesti, che conosci la negligenza dell’anima 

mia, salvami per la tua croce, o Cristo Dio, amico degli uomini.
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Signore, gloria a te!
!

Oppure
!

Signore inchiodato sulla croce, il sole vedendoti si oscurò, il velo 

del tempio si divise, la terra tremò, le pietre si spaccarono non 

potendo sopportare di vederti soffrire ingiustamente sul legno e 

ingiuriato dagli iniqui.

(insieme) Salvami, Cristo Salvatore, per la potenza della tua croce.

Tu hai accettato di essere giudicato, solo re che giudicherai 

l’universo nella tua venuta; hai ricevuto una corona di spine, o 

Salvatore, ma per la tua potenza strappi la spina della menzogna e 

LQ�WXWWL�FRORUR�FKH�DGRUDQR�OD�WXD�FURFL¾VVLRQH�LQIRQGL�OD�FRQRVFHQ]D�
della tua misericordia.

Salvami, Cristo Salvatore, per la potenza della tua croce.

/µDOEHUR�GHOOD�WXD�FURFH��&ULVWR�'LR��IX�OµDOEHUR�GHOOD�YLWD�SHU�TXDQWL�
FUHGRQR�LQ�WH��3HU�HVVD��VFRQ¾JJHQGR�FKL�DYHYD�SRWHUH�GL�PRUWH��WX�
hai dato la vita a noi, morti a causa del peccato. Ti gridiamo perciò: 

6LJQRUH��IRU]D�GHOOµXQLYHUVR��JORULD�D�WH�

Salvami, Cristo Salvatore, per la potenza della tua croce.

Cristo Dio, hai operato la salvezza in mezzo alla terra, hai steso 

VXOOD� FURFH� OH� WXH� EUDFFLD� SXULVVLPH�� ULXQHQGR� WXWWH� OH� JHQWL� FKH�
DFFODPDQR��6LJQRUH��JORULD�D�WH�

Salvami, Cristo Salvatore, per la potenza della tua croce.



127

A
D

O
R

A
Z

IO
N

E EU
C

A
R

IST
IC

A

127

V
IA

 C
R

U
C

IS, V
IA

 C
O

N
V

ER
SIO

N
IS

1a Stazione: Gesù viene condannato a morte

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

“Allora Pilato domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?». 
Quelli risposero: «Barabba!». Disse loro Pilato: «Che farò dunque 
GL�*HV��FKLDPDWR�LO�&ULVWR"©��7XWWL�JOL�ULVSRVHUR��¨6LD�FURFL¾VVR�©��
Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: 
¨6LD�FURFL¾VVR�©��0W�����������

Per tutti coloro che sopportano l’oppressione,

(insieme) noi ti preghiamo!
Per tutti coloro che sono vittime dell’ingiustizia,

noi ti preghiamo!
Per tutti coloro che ancora non hanno conosciuto il tuo amore,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL��� Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

XQLJHQLWR�� SHUFKp� FKLXQTXH� FUHGH� LQ� OXL� QRQ�PXRLD��PD� DEELD� OD�
vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare 

il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il 

giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 

SUHIHULWR�OH�WHQHEUH�DOOD�OXFH��SHUFKp�OH�ORUR�RSHUH�HUDQR�PDOYDJLH��
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché 

QRQ�VLDQR�VYHODWH� OH� VXH�RSHUH��0D�FKL�RSHUD� OD�YHULWj�YLHQH�DOOD�
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 

Dio (Gv 3,16-21).

Quanto a voi però, fratelli.... fate dunque frutti degni di 
conversione��SHUFKp�JLj� OD� VFXUH�q�SRVWD�DOOD� UDGLFH�GHJOL� DOEHUL��
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RJQL�DOEHUR�FKH�QRQ�SURGXFH�IUXWWL�EXRQL�YLHQH�WDJOLDWR�H�JHWWDWR�QHO�
fuoco (cf Mt 3,8-10).

2a Stazione: Gesù viene caricato della croce

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

“Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero 
OH�VXH�YHVWL��SRL�OR�FRQGXVVHUR�IXRUL�SHU�FURFL¾JJHUOR��&RQGXVVHUR�
GXQTXH�*HV��DO�OXRJR�GHO�*zOJRWD��FKH�VLJQL¾FD�OXRJR�GHO�FUDQLR��H�
gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese” (Mc 
15,20.22-23).

Per tutti coloro che sono perseguitati,

noi ti preghiamo!
Per tutti coloro che vivono il dolore,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che vivono nella prova,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL����QRQ�KD�DSSDUHQ]D�Qp�EHOOH]]D�SHU�DWWLUDUH�L�QRVWUL�VJXDUGL��
non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli 

XRPLQL��XRPR�GHL�GRORUL�FKH�EHQ�FRQRVFH�LO�SDWLUH��FRPH�XQR�GDYDQWL�
al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo 

alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si 

è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso 

da Dio e umiliato.

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL����sappiate che quel Gesù, proprio per 

essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in 
grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova (cf Eb 
2,18).



129

A
D

O
R

A
Z

IO
N

E EU
C

A
R

IST
IC

A

129

V
IA

 C
R

U
C

IS, V
IA

 C
O

N
V

ER
SIO

N
IS

3a Stazione: Gesù cade per la prima volta

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

²(JOL�q�VWDWR�WUD¾WWR�SHU�L�QRVWUL�GHOLWWL��VFKLDFFLDWR�SHU�OH�QRVWUH�
iniquità. Il castigo che ci da’ salvezza si è abbattuto su di lui; per le 
sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,4-5).

Per tutti coloro che vivono la tentazione,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che non ascoltano la Parola,

noi ti preghiamo! 
3HU�WXWWL�FRORUR�FKH�QRQ�FRQ¾GDQR�QHO�6LJQRUH�
noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL����GRSR�DYHU�VDQWL¾FDWR�OH�YRVWUH�DQLPH�FRQ�OµREEHGLHQ]D�
alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi 

intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati 

QRQ�GD�XQ�VHPH�FRUUXWWLELOH��PD�LPPRUWDOH��FLRq�GDOOD�SDUROD�GL�'LR�
YLYD�HG�HWHUQD��3RLFKp�WXWWL�L�PRUWDOL�VRQR�FRPH�OµHUED�H�RJQL�ORUR�
VSOHQGRUH�q�FRPH�¾RUH�GµHUED��/µHUED�LQDULGLVFH��L�¾RUL�FDGRQR��
PD�OD�SDUROD�GHO�6LJQRUH�ULPDQH�LQ�HWHUQR� E questa è la parola 

del Vangelo che vi è stato annunziato (1Pt 1,22-25).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL��� il tempo è compiuto e il regno di Dio 

è vicino; convertitevi e credete al Vangelo (cf Mc 1,15).

4a Stazione: Gesù incontra la 0adre

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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“Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un 
dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta” (Lam 
1,12).

Per tutti coloro che vivono disagi familiari,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che non hanno una famiglia,

noi ti preghiamo! 
3HU�WXWWL�FRORUR�FKH�VRQR�DEEDQGRQDWL�
noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL��� così agirà chi teme il Signore; chi è fedele alla legge 

otterrà anche la sapienza. Essa gli andrà incontro come una 

madre, l’accoglierà come una vergine sposa; lo nutrirà con il pane 

GHOOµLQWHOOLJHQ]D��H�OµDFTXD�GHOOD�VDSLHQ]D�JOL�GDUj�GD�EHUH��(JOL�VL�
DSSRJJHUj�VX�GL� OHL�H�QRQ�YDFLOOHUj��VL�DI¾GHUj�D�OHL�H�QRQ�UHVWHUj�
FRQIXVR��(VVD�OµLQQDO]HUj�VRSUD�L�VXRL�FRPSDJQL�H�JOL�IDUj�DSULU�ERFFD�
LQ�PH]]R�DOOµDVVHPEOHD��HJOL� WURYHUj�FRQWHQWH]]D�H�XQD�FRURQD�GL�
gioia e otterrà fama perenne. Gli insensati non conseguiranno mai 

la sapienza, i peccatori non la contempleranno mai. Grande infatti è 

la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto. I suoi occhi 

su coloro che lo temono, egli conosce ogni azione degli uomini. 
Egli non ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a 

nessuno il permesso di peccare (Sir 15,1-7.18-20).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL����quando il Signore verrà tergerà ogni 
lacrima dai vostri occhi (cf Ap 21,4).

5a Stazione: Gesù incontra Simone di Cirene

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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“Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato 
Simone, e lo costrinsero a prender su la croce di lui” (Mt 27,32).

Per tutti coloro che si mettono al servizio del prossimo,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che aiutano i sofferenti,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che chiedono aiuto al Signore,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL����a un comando del Signore si realizza quanto egli vuole; 

nessuno può ostacolare il suo aiuto. Ogni azione umana è davanti 

D�OXL��QRQ�q�SRVVLELOH�QDVFRQGHUVL�DL�VXRL�RFFKL��,O�VXR�VJXDUGR�SDVVD�
da un’eternità all’altra, nulla è straordinario davanti a lui. Non c’è da 

dire: «Che è questo? Perché quello?» poiché tutte le cose sono state 

FUHDWH�SHU�XQ�¾QH��/D�VXD�EHQHGL]LRQH�VL�GLIIRQGH�FRPH�XQ�¾XPH�H�
irriga come un’inondazione la terra. Così le genti sperimenteranno 

OD� VXD� LUD��FRPH� WUDVIRUPz� OH�DFTXH� LQ�GHVHUWR�VDODWR��/H�VXH�YLH�
VRQR�GLULWWH�SHU�L�VDQWL��PD�SHU�JOL�HPSL�SLHQH�GL�LQFLDPSL��,�EHQL�SHU�
L�EXRQL�IXURQ�FUHDWL�VLQ�GD�SULQFLSLR��PD�DQFKH�L�PDOL�SHU�L�SHFFDWRUL�
(Sir 39,18-25).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL��� io vi dico di non opporvi al malvagio 

e se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due (cf 
Mt 5,41).

6a Stazione: Gesù incontra la Veronica
che gli asciuga il volto

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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“Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio 
aiuto. Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe 
di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele; perché egli non 
KD� GLVSUH]]DWR� Qp� VGHJQDWR� OµDI¿L]LRQH� GHO� PLVHUR�� QRQ� JOL� KD�
nascosto il suo volto, ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito” 
(Sal 21,20.24-25).

Per tutti coloro che si chinano sul dolore,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che si fanno prossimi agli affaticati e agli oppressi,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che seguono il volto del Signore,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL��� speranze vane e fallaci sono proprie dell’uomo insensato, 

L�VRJQL�GDQQR�OH�DOL�DJOL�VWROWL��&RPH�XQR�FKH�DIIHUUD�OH�RPEUH�H�
insegue il vento, così chi si appoggia ai sogni. Questo dopo quello: 

tale la visione di sogni, di fronte a un volto l’immagine di un 
volto. Dall’impuro che cosa potrà uscire di puro? E dal falso che 

cosa potrà uscire di vero? Oracoli, auspici e sogni sono cose vane, 

come vaneggia la mente di una donna in doglie. Se non sono inviati 

GDOOµ$OWLVVLPR�LQ�XQD�VXD�YLVLWD��QRQ�SHUPHWWHUH�FKH�VH�QH�RFFXSL�OD�
WXD�PHQWH��/R�VSLULWR�GL�FRORUR�FKH�WHPRQR�LO�6LJQRUH�YLYUj��SHUFKp�
la loro speranza è posta in colui che li salva. Chi teme il Signore 

non ha paura di nulla, e non teme perché egli è la sua speranza (Sir 
34,1-6.13-14).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL��� convertitevi a lui con tutto il cuore 
e con tutta l’anima��SHU�IDUH�OD�JLXVWL]LD�GDYDQWL�D�/XL��DOORUD�(JOL�
si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto (cf Tb 13,6).
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7 a Stazione: Gesù cade per la seconda volta

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

“Salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango 
e non ho sostegno; sono caduto in acque profonde e l’onda mi 
WUDYROJH��6RQR�V¾QLWR�GDO�JULGDUH��ULDUVH�VRQR�OH�PLH�IDXFL��L�PLHL�
occhi si consumano nell’attesa del mio Dio. Chi spera in te, a 
causa mia non sia confuso, Signore, Dio degli eserciti; per me non 
si vergogni chi ti cerca, Dio d’Israele” (Sal 68,2-4.7).

Per tutti coloro che sono schiacciati dal peccato,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che sono schiacciati dalla malattia,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che inseguono la salvezza del Signore,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL���� quelli infatti che sono stati una volta illuminati, che 

hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito 

6DQWR�H�KDQQR�JXVWDWR�OD�EXRQD�SDUROD�GL�'LR�H�OH�PHUDYLJOLH�GHO�
PRQGR�IXWXUR��7XWWDYLD�VH�VRQR�FDGXWL��q�LPSRVVLELOH�ULQQRYDUOL�XQD�
seconda volta portandoli alla conversione, dal momento che per 

ORUR�FRQWR�FURFL¾JJRQR�GL�QXRYR�LO�)LJOLR�GL�'LR�H�OR�HVSRQJRQR�
DOOµLQIDPLD�� ,QIDWWL� XQD� WHUUD� LPEHYXWD� GHOOD� SLRJJLD� FKH� VSHVVR�
FDGH�VX�GL�HVVD��VH�SURGXFH�HUEH�XWLOL�D�TXDQWL�OD�FROWLYDQR��ULFHYH�
EHQHGL]LRQH� GD�'LR��PD� VH� SURGXFH� SUXQL� H� VSLQH�� QRQ� KD� DOFXQ�
YDORUH�HG�q�YLFLQD�DOOD�PDOHGL]LRQH��VDUj�LQ¾QH�DUVD�GDO�IXRFR��(Eb 
6,4-8).

4XDQWR� D� YRL� SHUz�� IUDWHOOL��� siamo certi che sono in voi cose 
migliori e che portano alla salvezza (cf Eb 6,9).
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8a Stazione: Gesù incontra le donne di Gerusalemme

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

“Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano 
il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le 
donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
SLDQJHWH�VX�YRL�VWHVVH�H�VXL�YRVWUL�¾JOL©³��/F�����������

Per tutti coloro che gridano al Signore,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che sono nel pianto,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che invocano la misericordia,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL����SRLFKp�YRL�ULJHWWDWH�TXHVWR�DYYHUWLPHQWR�H�FRQ¾GDWH�QHOOD�
SHUYHUVLWj� H� QHOOD� SHU¾GLD�� SRQHQGROH� D� YRVWUR� VRVWHJQR�� HEEHQH�
TXHVWD�FROSD�GLYHQWHUj�SHU�YRL�FRPH�XQD�EUHFFLD�FKH�PLQDFFLD�GL�
crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un 

attimo, improvviso, e si infrange come un vaso di creta, frantumato 

senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure 

XQ�FRFFLR�FRQ�FXL�VL�SRVVD�SUHQGHUH�IXRFR�GDO�EUDFLHUH�R�DWWLQJHUH�
acqua dalla cisterna. Poiché dice il Signore Dio, il Santo di 

Israele: «Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 

QHOOµDEEDQGRQR�FRQ¾GHQWH�VWD�OD�YRVWUD�IRU]D©�(Is 30,12-15).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL��� non dovrete più piangere; a un vostro 
grido di supplica vi farà grazia il Santo di Israele; appena udrà, vi 

darà risposta (cf Is 30,19).
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9a Stazione: Gesù cade per la terza volta
7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

²6RQR�FDGXWR�LQ�REOLR�FRPH�XQ�PRUWR��VRQR�GLYHQXWR�XQ�UL¾XWR��6H�
odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda; quando insieme 
contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io 
FRQ¾GR�LQ�WH��6LJQRUH��GLFR��¨7X�VHL�LO�PLR�'LR��QHOOH�WXH�PDQL�VRQR�
i miei giorni»” (Sal 30,13-16a).

Per tutti coloro che sono perseguitati,

noi ti preghiamo! 
3HU�WXWWL�FRORUR�FKH�KDQQR�DEEDQGRQDWR�LO�6LJQRUH�
noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che sono imprigionati a motivo del Vangelo,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL��� così parla il Signore degli eserciti: «Convertitevi a me 

- oracolo del Signore degli eserciti - e io mi rivolgerò a voi, dice 

il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i 

profeti di un tempo andavano gridando: Dice il Signore degli 

eserciti: Tornate indietro dal vostro cammino perverso e dalle 

YRVWUH� RSHUH� PDOYDJLH�� 0D� HVVL� QRQ� YROOHUR� DVFROWDUH� H� QRQ� PL�
prestarono attenzione, dice il Signore. Dove sono i vostri padri? I 

SURIHWL�IRUVH�YLYUDQQR�VHPSUH"�/H�SDUROH�H�L�GHFUHWL�FKH�LR�DYHYR�
comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiuti sui 

padri vostri? Essi si sono convertiti e hanno detto: Quanto il Signore 

degli eserciti ci aveva minacciato a causa dei nostri traviamenti e 

delle nostre colpe, l’ha eseguito sopra di noi» (Zc 1,3-6).

4XDQWR� D� YRL� SHUz�� IUDWHOOL��� sappiate che Cristo non cercò di 

piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di coloro che ti 
insultano sono caduti sopra di me (cf Rm 15,3).
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10a Stazione: Gesù è spogliato delle sue vesti

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

“Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio 
e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero 
addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, 
gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre 
gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei 
Giudei!». E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo” (Mt 27,27-30).

Per tutti coloro che amano anche i nemici,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che sanno perdonare,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che donano con cuore sincero,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL��� «perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con 

FRPSDVVLRQH� D� *HUXVDOHPPH�� OD� PLD� FDVD� YL� VDUj� ULHGL¾FDWD� ��
parola del Signore degli eserciti - e la corda del muratore sarà tesa 

di nuovo sopra Gerusalemme. Fa’ sapere anche questo: Così dice 

LO�6LJQRUH�GHJOL�HVHUFLWL��/H�PLH�FLWWj�DYUDQQR�VRYUDEERQGDQ]D�GL�
EHQL��il Signore avrà ancora compassione di Sion ed eleggerà di 

nuovo Gerusalemme» (Zc 1,16-17).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL����LR�GLFR��$PDWH�L�YRVWUL�QHPLFL��IDWH�
GHO�EHQH�D�FRORUR�FKH�YL�RGLDQR��EHQHGLWH�FRORUR�FKH�YL�PDOHGLFRQR��
SUHJDWH� SHU� FRORUR� FKH� YL� PDOWUDWWDQR�� $� FKL� WL� SHUFXRWH� VXOOD�
guancia, porgi anche l’altra; D�FKL�WL�OHYD�LO�PDQWHOOR��QRQ�UL¾XWDUH�
la tunica (cf Lc 6,27-29).
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11a Stazione: Gesù è inchiodato sulla croce

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

²4XDQGR�JLXQVHUR�DO�OXRJR�GHWWR�&UDQLR��Oj�FURFL¾VVHUR�OXL�H�L�GXH�
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno»” (Lc 23,33-34).

Per tutti coloro che sono vittime della violenza,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che vivono le guerre,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che si pentono con cuore puro,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL���� «voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. 

$VFROWD�GXQTXH�� SRSROR�Gµ,VUDHOH��1RQ�q� UHWWD� OD�PLD� FRQGRWWD�R�
piuttosto non è retta la vostra? Perciò, o Israeliti, io giudicherò 

ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore Dio. 

Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità 

QRQ�VDUj�SL��FDXVD�GHOOD�YRVWUD�URYLQD��/LEHUDWHYL�GD�WXWWH�OH�LQLTXLWj�
commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché 

volete morire, o Israeliti? Io non godo della morte di chi muore. 

Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete» (Ez 18,25.30-32).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL����LO�PLR�JLXVWR�YLYUj�PHGLDQWH�OD�IHGH; 
ma se indietreggia, la mia anima non si compiace in lui (cf Eb 10,38).

12a Stazione: Gesù muore in croce

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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“Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio 
VX�WXWWD�OD�WHUUD�¾QR�DOOH�WUH�GHO�SRPHULJJLR��,O�YHOR�GHO�WHPSLR�VL�
squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò” (Lc 
23,44-46).

Per tutti coloro che muoiono lontani da Cristo,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che disprezzano la vita,

noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che vivono il sonno della pace,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL����$YHWH� FRQGDQQDWR� H� XFFLVR� LO� JLXVWR� HG� HJOL� QRQ� SXz�
RSSRUUH�UHVLVWHQ]D��6LDWH�GXQTXH�SD]LHQWL��IUDWHOOL��¾QR�DOOD�YHQXWD�
del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta pazientemente il 

SUH]LRVR�IUXWWR�GHOOD�WHUUD�¾QFKp�DEELD�ULFHYXWR�OH�SLRJJH�GµDXWXQQR�
e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i 

vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, 

fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice 
è alle porte (Gc 5,6-9).

4XDQWR� D� YRL� SHUz�� IUDWHOOL����$YHWH� VROR� ELVRJQR� GL� FRVWDQ]D��
perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la 

SURPHVVD��$QFRUD� XQ� SRFR�� LQIDWWL�� XQ� SRFR� DSSHQD�� H colui che 
deve venire, verrà e non tarderà (cf Eb 10,36-37).

13a Stazione: Gesù è deposto dalla croce

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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“Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatèa, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il 
corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù e lo avvolse in bende insieme con oli aromatici, com’è 
usanza seppellire per i Giudei” (Gv 19,38-40).

Per tutti coloro che compiono opere di misericordia,

noi ti preghiamo! 
3HU�WXWWL�FRORUR�FKH�DVVLVWRQR�L�PRULERQGL�
noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che si convertono al Signore,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL��� SLDFTXH�D�'LR�GL�IDUH�DELWDUH�LQ�&ULVWR�RJQL�SLHQH]]D�H�
SHU�PH]]R�GL�OXL�ULFRQFLOLDUH�D�Vp�WXWWH�OH�FRVH��UDSSDFL¾FDQGR�FRQ�
il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno 

sulla terra e quelle nei cieli. E anche voi, che un tempo eravate 

stranieri e nemici con la mente intenta alle opere cattive che 

facevate, ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo 
corpo di carne��SHU�SUHVHQWDUYL�VDQWL�� LPPDFRODWL�H� LUUHSUHQVLELOL�
al suo cospetto: purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi 

lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete 

ascoltato (cf Col 1,19-23).

4XDQWR� D� YRL� SHUz�� IUDWHOOL��� non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 

PRQGR�SHU�QRL�q�VWDWR�FURFL¾VVR�(cf Gal 6,14).

14a Stazione: Gesù è deposto nel sepolcro

7L�DGRULDPR�&ULVWR�H�WL�EHQHGLFLDPR�
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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“C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, persona 
buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all’operato 
degli altri. Egli era di Arimatèa, una città dei Giudei, e aspettava 
il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 
Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una 
tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora 
deposto” (Lc 23,50-53a).

Per tutti coloro che attendono il Signore,

noi ti preghiamo! 
3HU�WXWWL�FRORUR�FKH�VL�DI¾GDQR�DOOD�PLVHULFRUGLD�GHO�6LJQRUH�
noi ti preghiamo! 
Per tutti coloro che annunciano la gioia della conversione,

noi ti preghiamo!

3HU�OD�UL¿HVVLRQH
)UDWHOOL���� SHU� PH]]R� GHO� EDWWHVLPR� VLDPR� GXQTXH� VWDWL� VHSROWL�
insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai 

morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente 

uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la 

VXD�ULVXUUH]LRQH��6DSSLDPR�EHQH�FKH�LO�QRVWUR�XRPR�YHFFKLR�q�VWDWR�
FURFL¾VVR�FRQ�OXL��SHUFKp�IRVVH�GLVWUXWWR�LO�FRUSR�GHO�SHFFDWR��H�QRL�
non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai 

OLEHUR�GDO�SHFFDWR�(cf Rm 6,4-7).

4XDQWR�D�YRL�SHUz��IUDWHOOL��� se il chicco di grano caduto in terra 

non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto 
(Gv 12,24).

RITI DI CONCLUSIONE
(Insieme)
Dal cielo è sceso come la luce,

GD�0DULD�q�QDWR�FRPH�XQ�JHUPH�GLYLQR�
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dalla croce è caduto come un frutto,

al cielo è salito come una primizia.

%HQHGHWWD�VLD�OD�WXD�YRORQWj�
Tu sei l’offerta del cielo e della terra,

ora immolato e ora adorato.

Sei disceso in terra per essere vittima,

sei salito come offerta unica,

VHL�VDOLWR�SRUWDQGR�LO�WXR�VDFUL¾FLR�
o Signore. Amen.
(Efrem il siro)

(Celebrante) 3UHJKLDPR��'D�DOORUD�VSOHQGH�VXOOD� WHUUD� LO�PLUDELOH�
segno della croce, dalla quale pendette il Cristo innocente, il 

5HGHQWRUH�GL�WXWWL��4XHVWµDOEHUR�q�SL��VXEOLPH�GHL�FHGUL�FKH�FUHVFRQR�
QHO�/LEDQR��QRQ�FRQRVFH�SRPL�QRFLYL��PD�SURGXFH�IUXWWL�GL�YLWD��7X��
Cristo, piissimo re, nel segno di questa croce, in tutte le ore, in tutti 

L�PRPHQWL��QRQ�ULFXVDUH�GL�SURWHJJHUFL��DI¾QFKp��FRQ�YRFH�FRQFRUGH�
e con cuore devotissimo, ti possiamo, in ogni circostanza, rendere 

le lodi dovute. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli (da “Inni 
ambrosiani”).

(La Via Crucis, pur essendo un pio esercizio relativo alla passione 
di Cristo, si apre tuttavia all’attesa, piena di fede e di speranza, 
della risurrezione; proprio per tale motivo vengono proposti due 
ulteriori momenti - da inserire prima dei riti di conclusione - per 
chi volesse prolungare la preghiera e fare memoria dell’incontro 
col Risorto)

Gesù risorto incontra la 0adre

*LRLVFL��¾JOLD�GL�6LRQ��HVXOWD��,VUDHOH��H�UDOOHJUDWL�FRQ�WXWWR�LO�FXRUH��
¾JOLD�GL�*HUXVDOHPPH��,O�6LJQRUH�KD�UHYRFDWR�OD�WXD�FRQGDQQD��KD�
disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu 

non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
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«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore tuo 
Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, 
come nei giorni di festa» (Sof 3,14-18).

Regina coeli, laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

2UD�SUR�QRELV�'HXP��DOOHOXLD�

Regina del cielo, rallegrati, alleluia.

Gesù, che tu hai portato nel seno, alleluia.

È risorto, come ha detto, alleluia.

Prega per noi Dio, alleluia.

Gesù risorto incontra la Chiesa

Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 

apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. 

0HQWUH�VL�WURYDYD�D�WDYROD�FRQ�HVVL��RUGLQz�ORUR�GL�QRQ�DOORQWDQDUVL�
da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa 

del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni 
ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito 
Santo, fra non molti giorni». Così venutisi a trovare insieme gli 

domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il 
regno di Israele?». 0D�HJOL�ULVSRVH��«Non spetta a voi conoscere 
i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma 
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
WHVWLPRQL�D�*HUXVDOHPPH��LQ�WXWWD�OD�*LXGHD�H�OD�6DPDULD�H�¾QR�
DJOL�HVWUHPL�FRQ¾QL�GHOOD�WHUUD©��Detto questo, fu elevato in alto 

VRWWR�L�ORUR�RFFKL�H�XQD�QXEH�OR�VRWWUDVVH�DO�ORUR�VJXDUGR��(�SRLFKp�
HVVL� VWDYDQR�¾VVDQGR� LO� FLHOR�PHQWUH� HJOL� VH� QµDQGDYD�� HFFR�GXH�
XRPLQL�LQ�ELDQFKH�YHVWL�VL�SUHVHQWDURQR�D�ORUR�H�GLVVHUR��«Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è 
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VWDWR�GL�WUD�YRL�DVVXQWR�¾QR�DO�FLHOR��WRUQHUj�XQ�JLRUQR�DOOR�VWHVVR�
modo in cui l’avete visto andare in cielo» (At 1,3-11).

O splendente largitore della luce, 

LO�EDOHQR�GL�XQ�WXR�FRPDQGR�
SDVVDWL�L�WHPSL�GHOOH�WHQHEUH�
il giorno ridonato ci dispiega.

Tu del mondo sei il vero datore di luce,

non come il piccolo astro

che, messaggero del sole che sta per sorgere,

VIROJRUD�VROR�GL�¾RFR�EDJOLRUH�
ma più luminoso del pieno sole,

tutta luce e giorno,

illumini i profondi sentimenti

del nostro cuore.

$VVLVWLFL��R�FUHDWRUH�GHO�PRQGR��
UL¿HVVR�GHOOD�OXFH�GHO�3DGUH�
di cui i nostri corpi

paventano la perdita delle grazie.

Questa è la speranza dell’anima orante,

questi sono i voti che offriamo

perché la luce del mattino

ci custodisca anche durante la notte.

Gloria a te, o Signore, 

gloria all’Unigenito,

con lo Spirito Paraclito,

ora e per tutti i secoli. Amen.
(Ilario di Poitiers)
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$DORAZIONE EUCARISTICA
Sui passi di Cristo, splendore del Padre misericordioso

(Mentre il ministro espone il Santissimo Sacramento viene eseguito 
un canto; poi introduce alla preghiera con le parole che seguono)

Fratelli, «se il vero sole e il vero giorno è Cristo, nessuna ora può 
passare per il cristiano senza che adori il suo Dio; cosicché noi 
che siamo in Cristo, cioè nel sole e nel giorno vero, dobbiamo 
trascorrere tutta la giornata in preghiera, e quando il sole sarà 
tramontato e seguirà la notte, in nessun male potranno incorrere 
JOL�RUDQWL��DQFKH�DOORUD��QHOOD�QRWWH��Yµq�OXFH�SHU�L�¾JOL�GHOOD�OXFH��
Come si può rimanere senza luce quando la luce è nel cuore? 
Quand’è che non ci può essere il sole, se Cristo è lui il nostro 
sole?» (Cipriano di Cartagine).

(Mentre viene eseguito un canto può essere posto ai piedi del 
Santissimo Sacramento un grande cero; durante l’accensione 
l’assemblea pronuncia la seguente preghiera)

Gesù Cristo, centro radiante di gloria, immagine del Padre 

LQYLVLELOH��'LR� QRVWUR�� DQQXQFLDWRUH� GHOOµHWHUQR� GLVHJQR�� SULQFLSH�
della pace, padre delle generazioni future.

Rendici degni, Signore, di adorare il tuo mistero di luce evitando 

parole vane, operando con giustizia, fuggendo le passioni ed 

HOHYDQGR�OR�VSLULWR�DO�GL�VRSUD�GHL�EHQL�GHOOD�WHUUD�
Benedici la tua Chiesa, che hai formato da lungo tempo per unirla a 

te e sostenerla col tuo corpo e col tuo sangue.

Benedici i tuoi fedeli che attendono tutto dalla tua misericordia: le 

anime cristiane, gli ammalati, quelli che sono tormentati nel corpo 

e nello spirito e quelli che ci hanno chiesto di pregare per loro.
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$EEL�SLHWj��QHOOD�LQ¾QLWD�WXD�FOHPHQ]D��FRQVHUYDFL�GHJQL�GHL�EHQL�
futuri e ponici come luce per le genti, perché possiamo testimoniare 

la tua salvezza sino all’estremità della terra (dalla Liturgia siriaca).

Sui passi di Cristo, Parola che illumina il cammino

(1° lettore)
,O�SRSROR�LPPHUVR�QHOOH�WHQHEUH�KD�YLVWR�XQD�JUDQGH�OXFH��VX�TXHOOL�
FKH�GLPRUDYDQR�LQ�WHUUD�H�RPEUD�GL�PRUWH�XQD�OXFH�VL�q�OHYDWD��'D�
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino» (Mt 4,16-17).

(2° lettore)
/H�VWHOOH�FKH�EULOODQR�H�OH�IRU]H�LQ�PRYLPHQWR��WXWWR�VL�GLOHJXD�FRQ�
lo splendore della tua luce e rimane inerte di fronte alla potenza 

GHOOD�WXD�JUDQGH]]D��7X�VROR�VHL�YLVLELOH��WX�SDOHVL�OµLPPDJLQH�GHO�
3DGUH�RQQLSRWHQWH��H�FRVu�FL�PDQLIHVWL�OD�VXEOLPLWj�GHO�3DGUH�H�GHO�
Figlio (Gregorio di Narek).

(Assemblea)
La tua parola, Signore, nel rivelarsi illumina, e dona saggezza ai 
semplici (Sal 118,130).

Oppure

(Assemblea)
Lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio 
cammino (Sal 118,105).

Silenzio e canto.
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(1° lettore)
In quel tempo Gesù disse loro: «Ancora per poco tempo la 
luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi 
sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove 
YD��0HQWUH�DYHWH�OD�OXFH�FUHGHWH�QHOOD�OXFH��SHU�GLYHQWDUH�¾JOL�GHOOD�
luce» (Gv 12,35-36).

(2° lettore)
Oriente senza declino e sole senza tramonto; l’oscurità della notte 

non può velare la gloria della tua potenza; tu, a cui si prostra 

dinnanzi in adorazione il ginocchio di tutte le creature, nel cielo, 

sulla terra e negli inferi; tu che intendi il gemito dei prigionieri, 

ascolta le preghiere degli umili e accogli le loro domande, mio 

'LR�H�PLR�UH��PLD�YLWD�H�PLR�ULIXJLR��PLD�VSHUDQ]D�H�PLD�¾GXFLD�
(Gregorio di Narek).

(Assemblea)
La tua parola, Signore, nel rivelarsi illumina, e dona saggezza ai 
semplici (Sal 118,130).

Oppure

(Assemblea)
Lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio 
cammino (Sal 118,105).

Silenzio e canto.

(1° lettore)
Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue 
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 
8,12).
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�2° lettore)
2� VROH� GL� JLXVWL]LD�� UDJJLR� EHQHGHWWR�� SULPD� IRQWH� GL� OXFH�� R�
DUGHQWHPHQWH�GHVLGHUDWR��DO�GL�VRSUD�GL�WXWWR��SRWHQWH��LQVFUXWDELOH�
H�LQHIIDELOH��JLRLD�GHO�EHQH��YLVLRQH�GL�VSHUDQ]D�VRGGLVIDWWD��ORGDWR�
e celeste, Cristo creatore; re della gloria, certezza di vita, colma i 

YXRWL�GHOOD�YRFH��GL�PH�PLVHUDELOH��FRQ�OD�WXD�SDUROD�RQQLSRWHQWH�
(Gregorio di Narek).

(Assemblea)
La tua parola, Signore, nel rivelarsi illumina, e dona saggezza ai 
semplici (Sal 118,130).

Oppure

(Assemblea)
Lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio 
cammino (Sal 118,105).

Silenzio e canto.

(1° lettore)
4XHVWR� q� LO� PHVVDJJLR� FKH� DEELDPR� XGLWR� GD� OXL� H� FKH� RUD� YL�
annunziamo: “Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo 
che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 
mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo 
nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni 
FRQ�JOL�DOWUL��H�LO�VDQJXH�GL�*HV���VXR�)LJOLR��FL�SXUL¾FD�GD�RJQL�
peccato” (1Gv 1,5-7).

(2° lettore)
'LR� HWHUQR�� EHQH¾FR� H� RQQLSRWHQWH�� WX� FKH� KDL� FUHDWR� OD� OXFH� H�
RVFXUDWR� OD�QRWWH��YLWD�QHOOD�PRUWH�H� OXFH�QHOOH� WHQHEUH��VSHUDQ]D�
SHU�FRORUR�FKH�DWWHQGRQR�H�PDJQDQLPLWj�SHU�FRORUR�FKH�GXELWDQR��
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WX� FKH� QHOOD� WXD� DVVLGXD� VDJJH]]D�� PXWL� LQ� DXURUD� OH� RPEUH�
GHOOD� PRUWH�� &RQ¾GR� LQ� WH�� 6LJQRUH�� DVFROWDPL�� WX� VROR� VRYUDQR�
onnipotente, creatore del cielo e della terra, spero fermamente 

QHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��FDGR�DL�WXRL�SLHGL�H�EDFLR�OH�RUPH�GHL�WXRL�
passi.

(Assemblea)
La tua parola, Signore, nel rivelarsi illumina, e dona saggezza ai 
semplici (Sal 118,130).

Oppure

(Assemblea)
Lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio 
cammino (Sal 118,105).

Silenzio e canto.

(Vengono proposti altri passi della Scrittura per l’eventualità in 
cui l’adorazione si prolunghi; ogni brano può essere alternato 
con la risposta dell’assemblea, un momento di silenzio e un canto, 
secondo le opportunità; altrimenti il celebrante invita i fedeli a 
SURFODPDUH�OD�SUHJKLHUD�GL�DI¾GDPHQWR�

!
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 

sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 

quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti 

DJOL�XRPLQL��SHUFKp�YHGDQR�OH�YRVWUH�RSHUH�EXRQH�H�UHQGDQR�JORULD�
al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5,14-16).

!
Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore; 

quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. E Dio che 
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disse: “Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per 
far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul 
volto di Cristo” (2Cor 4,1-6).

!
Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che 

QRQ�VDUj�FRQRVFLXWR��3HUWDQWR�FLz�FKH�DYUHWH�GHWWR�QHOOH� WHQHEUH��
sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all’orecchio nelle 

stanze più interne, sarà annunziato sui tetti (Lc 12,2-3).
!

Questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di 

svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora 

GL�TXDQGR�GLYHQWDPPR�FUHGHQWL��/D�QRWWH�q�DYDQ]DWD��LO�JLRUQR�q�
YLFLQR��*HWWLDPR�YLD�SHUFLz� OH�RSHUH�GHOOH� WHQHEUH� H� LQGRVVLDPR�
le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno 

JLRUQR��QRQ�LQ�PH]]R�D�JR]]RYLJOLH�H�XEULDFKH]]H��QRQ�IUD�LPSXULWj�
e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore 

Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri (Rm 13,11-14).
!

6H� XQ� WHPSR� HUDYDWH� WHQHEUD�� RUD� VLHWH� OXFH� QHO� 6LJQRUH��
&RPSRUWDWHYL� SHUFLz� FRPH� L� ¾JOL� GHOOD� OXFH�� LO� IUXWWR� GHOOD� OXFH�
FRQVLVWH�LQ�RJQL�ERQWj��JLXVWL]LD�H�YHULWj��&HUFDWH�FLz�FKH�q�JUDGLWR�
DO�6LJQRUH��H�QRQ�SDUWHFLSDWH�DOOH�RSHUH�LQIUXWWXRVH�GHOOH�WHQHEUH��
ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene 

IDWWR� GD� FRVWRUR� LQ� VHJUHWR� q� YHUJRJQRVR� SHU¾QR� SDUODUH�� 7XWWH�
queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate 

dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo 

sta scritto: «Svègliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti 
illuminerà» (Ef 5,8-14).

!
3HUFLz�DQFKH�QRL��GD�TXDQGR�DEELDPR�VDSXWR�TXHVWR��QRQ�FHVVLDPR�
GL�SUHJDUH�SHU�YRL��H�GL�FKLHGHUH�FKH�DEELDWH�XQD�FRQRVFHQ]D�SLHQD�
della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, 
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perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per 

SLDFHUJOL�LQ�WXWWR��SRUWDQGR�IUXWWR�LQ�RJQL�RSHUD�EXRQD�H�FUHVFHQGR�
nella conoscenza di Dio; rafforzandovi con ogni energia secondo 

la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in 

tutto; ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di 

partecipare alla sorte dei santi nella luce (Col 1,9-12).
!

)UDWHOOL��YRL�WXWWL�LQIDWWL�VLHWH�¾JOL�GHOOD�OXFH�H�¾JOL�GHO�JLRUQR��QRL�
QRQ� VLDPR� GHOOD� QRWWH�� Qp� GHOOH� WHQHEUH�� 1RQ� GRUPLDPR� GXQTXH�
FRPH�JOL�DOWUL��PD�UHVWLDPR�VYHJOL�H�VLDPR�VREULL�
Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si 

XEULDFDQR��VRQR�XEULDFKL�GL�QRWWH��1RL�LQYHFH��FKH�VLDPR�GHO�JLRUQR��
GREELDPR�HVVHUH�VREULL��ULYHVWLWL�FRQ�OD�FRUD]]D�GHOOD�IHGH�H�GHOOD�
carità e avendo come elmo la speranza della salvezza (1Ts 5,5-8).

!
)UDWHOOR��WL�VFRQJLXUR�GL�FRQVHUYDUH�VHQ]D�PDFFKLD�H�LUUHSUHQVLELOH�
LO�FRPDQGDPHQWR��¾QR�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��
&ULVWR��FKH�DO�WHPSR�VWDELOLWR�VDUj�D�QRL�ULYHODWD�GDO�EHDWR�H�XQLFR�
sovrano, il re dei regnanti e signore dei signori, il solo che possiede 

OµLPPRUWDOLWj�� FKH� DELWD� XQD� OXFH� LQDFFHVVLELOH�� FKH� QHVVXQR� IUD�
JOL�XRPLQL�KD�PDL�YLVWR�Qp�SXz�YHGHUH��$�OXL�RQRUH�H�SRWHQ]D�SHU�
sempre. Amen (1 Tm 6,14-16).

Sui passi di Gesù, luce delle genti

3UHJKLHUD�GL�DI¾GDPHQWR
(Tutti)
Cristo Gesù, venuto tra gli uomini quale sorgente di luce,  la tua 

QDVFLWD�LQHIIDELOH�SUHFHGH�OµLQL]LR�GHO�WHPSR��6HL�LO�UDJJLR�GL�OXFH�
FKH�EULOOD�FRQ�LO�3DGUH��
Rischiara la materia opaca e illumina l’anima dei fedeli. Tu guidi 

il sole nel suo corso per illuminare tutti i nostri giorni, e la luna 

FUHVFHQWH�FKH�GLVSHUGH�OH�WHQHEUH�GHOOD�QRWWH��
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Tu fai germogliare i semi che preparano il pascolo alle greggi; 

GDOOD�WXD�IRQWH�LQHVDXULELOH�VFDWXULVFH�OR�VSOHQGRUH�GHOOD�YLWD��FKH�
da all’universo la fecondità.

,R�FDQWR�D�WH��EHDWR�H�JORULRVR��)LJOLR�GHOOD�9HUJLQH��FKH�GDL�JUDQGL�
giardini del Padre scacciasti il serpente terrestre, fonte di ogni 

insidia, che il frutto maledetto, causa di funesto destino, propose 

TXDOH�FLER�DO�SULPR�XRPR�
'LQDQ]L�D�WH�FKH�VFHQGHYL��R�6LJQRUH��OH�LQ¾QLWH�UD]]H�GL�GHPRQL�
che popolano l’aria, tremarono; stupì il coro immortale degli astri 

LQFRUUXWWLELOL�� H� OµHWHUH� ULGHQWH�� VDJJLR� SDGUH� GHOOµDUPRQLD�� VXOOD�
lira delle sette corde, unì una musica al canto di vittoria. Amen
(Sinesio di Cirene).

!
Oppure

!
2�&ULVWR��WX�VHL�OD�OXFH�GHO�JLRUQR��WX�GLVVLSL�OH�RPEUH�GHOOD�QRWWH��
per noi fedeli sei la luce della luce che per tuo dono ci riempie di 

EHDWLWXGLQH���
Dio di santità, invochiamo la tua protezione durante questa 

notte. Tu sei per noi il vero riposo, concedici di dormire in pace. 

3URWHJJLFL� GDJOL� LQFXEL� H� GDOOH� LQVLGLH� GHO� QHPLFR�� &RQVHUYD�
incontaminato il nostro corpo e senza macchia le nostre coscienze.

4XDQGR� LO� VRQQR� FL� FKLXGH� OH� SDOSHEUH�� L� QRVWUL� FXRUL� YHJOLQR�
ancora, la tua mano protegga i fedeli che ti protestano il loro 

DPRUH�� 9HJOLD� VX� QRL�� R� QRVWUR� SURWHWWRUH��$OORQWDQD� L� SHULFROL��
guida i servi che tu hai redento.

6LJQRUH��WX�FKH�VHL�LO�FXVWRGH�GHOOH�QRVWUH�DQLPH��QRQ�DEEDQGRQDUH�
coloro che portano il peso del corpo. Resta con noi, Signore. 

$PHQ�(dalla liturgia mozarabica).

Silenzio.
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�9HUVR� OD� ¾QH� GHOOµDGRUD]LRQH� LO� VDFHUGRWH� VL� DFFRVWD� DOOµDOWDUH��
JHQX¿HWWH� H� VµLQJLQRFFKLD� PHQWUH� YLHQH� HVHJXLWR� XQ� FDQWR�
eucaristico e provvede ad incensare il Santissimo Sacramento; poi 
prosegue con la seguente orazione)

Preghiamo
'RQDFL�� R� 3DGUH�� OD� OXFH� GHOOD� IHGH� H� OD� ¾DPPD� GHO� WXR� DPRUH��
perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo 

Gesù, presente in questo Santo Sacramento. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli.

Amen. 

Invocazione della benedizione di Dio
/D�PDQR� GL� YLWD� H� LQFRQWDPLQDWD� GHO� )LJOLR� XQLFR�� OD�PDQR� FKH�
JXDULVFH�WXWWL�L�QRVWUL�PDOL��FKH�VDQWL¾FD�H�SURWHJJH��VL�VWHQGD�VXOOH�
teste inclinate di questo popolo. Scenda su di lui l’illuminazione 

GHOOR� 6SLULWR�� OD� EHQHGL]LRQH� GHO� FLHOR�� OµLQYRFD]LRQH� GHL� SURIHWL�
e degli apostoli. Conservi i corpi integri nella castità, le anime 

tese allo studio e alla conoscenza dei misteri. Tutti uniti siano 

EHQHGHWWL�SHU�PH]]R�GHO� WXR�)LJOLR�XQLFR��*HV��&ULVWR��SHU� OXL� WL�
siano riconosciute gloria e onnipotenza nello Spirito Santo, ora e 

per tutti i secoli. Amen (Serapione di Thmuis).

(Il sacerdote prende l’ostensorio e fa il segno di croce sul 
popolo col Santissimo Sacramento senza dire nulla; poi ripone 
il Sacramento nel tabernacolo mentre vengono proclamate 
acclamazioni e canti)
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PREGHIERE, INNI E CANTICI

ANgelus
/µ$QJHOR�GHO�6LJQRUH�SRUWz�OµDQQXQ]LR�D�0DULD�
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
$YH�0DULD���
Eccomi, sono la serva del Signore.

Si compia in me la tua parola.
$YH�0DULD���
(�LO�9HUER�VL�IHFH�FDUQH�
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
$YH�0DULD���
3UHJD�SHU�QRL��VDQWD�0DGUH�GL�'LR�
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell’annunzio 

dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua 

passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per 

Cristo nostro Signore. Amen.

*ORULD�DO�3DGUH���

RegINA CælI
5HJLQD�GHL�FLHOL��UDOOHJUDWL��DOOHOXLD�
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
q�ULVRUWR��FRPH�DYHYD�SURPHVVR��DOOHOXLD�
Prega il Signore per noi, alleluia.
5DOOHJUDWL��9HUJLQH�0DULD��DOOHOXLD�
Il Signore è veramente risorto, alleluia!
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Preghiamo
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la 

JLRLD�DO�PRQGR�LQWHUR��SHU�LQWHUFHVVLRQH�GL�0DULD�9HUJLQH��FRQFHGL�
D� QRL� GL� JRGHUH� OD� JLRLD� GHOOD� YLWD� VHQ]D� ¾QH�� 3HU�&ULVWR� QRVWUR�
Signore. Amen.

*ORULD�DO�3DGUH���

sub tuum PRAesIdIum
Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio,

VDQWD�0DGUH�GL�'LR�
non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

PD�OLEHUDFL�GD�RJQL�SHULFROR��
R�9HUJLQH�JORULRVD�H�EHQHGHWWD�

totA PulChRA es mARIA
7XWWD�EHOOD�VHL��0DULD�
e il peccato originale non è in te.

Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele,

tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori.

2�0DULD��2�0DULD�
Vergine prudentissima,

0DGUH�FOHPHQWLVVLPD�
prega per noi, intercedi per noi

presso il Signore Gesù Cristo.

memoRARe
5LFRUGDWL�� R� SLLVVLPD� 9HUJLQH� 0DULD�� QRQ� HVVHUVL� PDL� XGLWR� DO�
PRQGR�FKH�DOFXQR�DEELD�ULFRUVR�DO�WXR�SDWURFLQLR��LPSORUDWR�LO�WXR�
DLXWR��FKLHVWR�OD�WXD�SURWH]LRQH�H�VLD�VWDWR�DEEDQGRQDWR��$QLPDWR�
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GD�WDOH�FRQ¾GHQ]D��D�WH�ULFRUUR��R�0DGUH��9HUJLQH�GHOOH�9HUJLQL��D�
te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, 

R�0DGUH� GHO�9HUER�� GLVSUH]]DUH� OH�PLH� SUHJKLHUH��PD� DVFROWDPL�
propizia ed esaudiscimi. Amen.

mAgNIfICAt
/µDQLPD�PLD�PDJQL¾FD�LO�6LJQRUH
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

'µRUD�LQ�SRL�WXWWH�OH�JHQHUD]LRQL�PL�FKLDPHUDQQR�EHDWD�
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 

e santo é il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia

si stende su quelli che lo temono.

+D�VSLHJDWR�OD�SRWHQ]D�GHO�VXR�EUDFFLR��
KD�GLVSHUVR�L�VXSHUEL�QHL�SHQVLHUL�GHO�ORUR�FXRUH�
ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

KD�ULFROPDWR�GL�EHQL�JOL�DIIDPDWL�
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, 

DG�$EUDPR�H�DOOD�VXD�GLVFHQGHQ]D��SHU�VHPSUH�

beNedICtus
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 

SHU�ERFFD�GHL�VXRL�VDQWL�SURIHWL�GµXQ�WHPSR�
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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,

GHO�JLXUDPHQWR�IDWWR�DG�$EUDPR��QRVWUR�SDGUH��
GL�FRQFHGHUFL��OLEHUDWL�GDOOH�PDQL�GHL�QHPLFL�
di servirlo senza timore, in santità e giustizia 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

(�WX��EDPELQR��VDUDL�FKLDPDWR�SURIHWD�GHOOµ$OWLVVLPR
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza

nella remissione dei suoi peccati, 

JUD]LH�DOOD�ERQWj�PLVHULFRUGLRVD�GHO�QRVWUR�'LR�
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

SHU�ULVFKLDUDUH�TXHOOL�FKH�VWDQQR�QHOOH�WHQHEUH�
H�QHOOµRPEUD�GHOOD�PRUWH�
e dirigere i nostri passi 

sulla via della pace.

VIeNI, o sPIRIto CReAtoRe
Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia

i cuori che hai creato.

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore,

santo crisma dell’anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 
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irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto, 

¾DPPD�DUGHQWH�QHO�FXRUH�
sana le nostre ferite

FRO�EDOVDPR�GHO�WXR�DPRUH��

Difendici dal nemico,

reca in dono la pace,

OD�WXD�JXLGD�LQYLQFLELOH
ci preservi dal male.

/XFH�GµHWHUQD�VDSLHQ]D��
svelaci il grande mistero

di Dio Padre e del Figlio 

XQLWL�LQ�XQ�VROR�$PRUH��Amen.
 

VIeNI, sANto sPIRIto 
Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 
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2�OXFH�EHDWLVVLPD��
invadi nell’intimo

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

/DYD�FLz�FKH�q�VRUGLGR�
EDJQD�FLz�FKH�q�DULGR��
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,

scalda ciò che è gelido,

raddrizza ciò ch’è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli

FKH�VROR�LQ�WH�FRQ¾GDQR�
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna.

Amen.

tANtum eRgo
Tantum ergo Sacraméntum 

venerémur cérnui: 

et antícuum documéntum 

novo cedat rítui: 

SUDHVWHW�¾GHV�VXSSOHPpQWXP�
sénsuum deféctui.
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Genitóri, Genitóque 

ODXV�HW�MXELOiWLR��
salus, hónor, virtus quoque 

VLW�HW�EHQHGtFWLR��
procedénti ad utróque 

FyPSDU�VLW�ODXGiWLR��
Amen.

dIo sIA beNedetto
'LR�VLD�EHQHGHWWR�
Benedetto il suo santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù.

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.

%HQHGHWWD�OD�JUDQ�0DGUH�GL�'LR��0DULD�6DQWLVVLPD�
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. 

%HQHGHWWD�OD�VXD�JORULRVD�$VVXQ]LRQH��
%HQHGHWWR�LO�1RPH�GL�0DULD��9HUJLQH�H�0DGUH�
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo Sposo. 

%HQHGHWWR�'LR�QHL�VXRL�$QJHOL�H�QHL�VXRL�6DQWL�

Comunione spirituale
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo 

Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno 

VSLULWXDOPHQWH�QHO�PLR� FXRUH��&RPH�JLj�YHQXWR�� LR� WL� DEEUDFFLR�
H�PL�XQLVFR�WXWWR�D�WH��QRQ�SHUPHWWHUH�FKH�DEELD�PDL�D�VHSDUDUPL�
da te.
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Litanie eucaristiche

Signore, pietà

Cristo, pietà

Signore, pietà

Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici

Padre celeste, che sei Dio   abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio  “

Spirito Santo, che sei Dio    “

Santa Trinità, unico Dio    “

Santissima Eucaristia   noi ti adoriamo
'RQR�LQHIIDELOH�GHL�3DGUH� � � � ²
Segno dell’amore supremo del Figlio  “

Prodigio di carità dello Spirito Santo  “

)UXWWR�EHQHGHWWR�GHOOD�9HUJLQH�0DULD� � ²
Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù  “

6DFUDPHQWR�FKH�SHUSHWXD�LO�VDFUL¾FLR�GHOOD�&URFH� ²
Sacramento della nuova ed eterna alleanza  “

0HPRULDOH�GHOOD�PRUWH�H�ULVXUUH]LRQH�GHL�6LJQRUH� ²
0HPRULDOH�GHOOD�QRVWUD�VDOYH]]D� � � ²
6DFUL¾FLR�GL�ORGH�H�GL�ULQJUD]LDPHQWR� � ²
6DFUL¾FLR�GµHVSLD]LRQH�H�GL�SURSL]LD]LRQH� � ²
Dimora di Dio con gli uomini   “

%DQFKHWWR�GHOOH�1R]]H�GHOOµ$JQHOOR�� � ²
Pane vivo disceso dal Cielo   “

0DQQD�QDVFRVWD�SLHQD�GL�GROFH]]D� � � ²
9HUR�$JQHOOR�SDVTXDOH� � � � ²
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Diadema dei sacerdoti    “

Tesoro dei fedeli     “

Viatico della Chiesa pellegrinante   “

Rimedio delle nostre quotidiane infermità  “

Farmaco di immortalità    “

0LVWHUR�GHOOD�)HGH� � � � ²
Sostegno della speranza    “

Vincolo della carità    “

Segno di unità e di pace    “

Sorgente di gioia purissima   “

Sacramento che germina i vergini   “

Sacramento che dà forza e vigore   “

Pregustazione del convito celeste   “

Pegno della nostra risurrezione   “

Pegno della gloria futura    “

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHL�PRQGR�
cancella tutte le nostre colpe
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHL�PRQGR�
abbi pietà di noi
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHL�PRQGR�
donaci la pace

Hai dato loro il pane disceso dal cielo,

che porta in sé ogni dolcezza.

Preghiamo
6LJQRUH�*HV��&ULVWR��FKH�QHO�PLUDELOH�6DFUDPHQWR�GHOOµ(XFDULVWLD�
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo 

con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per 

VHQWLUH� VHPSUH� LQ� QRL� L� EHQH¾FL� GHOOD�5HGHQ]LRQH�� WX� FKH� YLYL� H�
regni nei secoli dei secoli. Amen.
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PReghIeRA dI AffIdAmeNto
A NostRA sIgNoRA dI louRdes 
9HUJLQH�,PPDFRODWD��PDGUH�WXWWD�EHOOD
che hai acceso di nuova speranza la grotta

e come madre premurosa

hai indicato il retto sentiero

verso il Figlio tuo Gesù.

Tu hai confermato alla Chiesa che il tuo corpo

non aveva conosciuto l’onta del peccato.

Ora volgi il tuo sguardo sulla nostra vita

e non lasciare che il nostro passo sia confuso.

9HUJLQH�,PPDFRODWD��PDGUH�WXWWD�EHOOD�
FKH�VHPSUH�FRQYRFKL�L�WXRL�¾JOL�DL�SLHGL�GHOOD�JURWWD�
e cospargi sui loro dolori petali di consolazione. 

Tu hai voluto attorno a te ogni genere di umana fragilità 

perché ogni grano del Rosario 

fosse memoria e ristoro di una sofferenza. 

Ora posa la tua mano previdente sui nostri capi 

e difendici dalle insidie che minacciano 

il nostro corpo e la nostra anima.

9HUJLQH�,PPDFRODWD��PDGUH�WXWWD�EHOOD�
che vestita di sole guidi la Chiesa pellegrina nel mondo, 

mostraci sempre il Figlio tuo Gesù

SULQFLSLR�H�¾QH�GHO�QRVWUR�DQGDUH��
Tu che hai confermato gli apostoli nel Cenacolo

H�RIIUL�VHPSUH�DL�WXRL�¾JOL�OµRFFDVLRQH�GL�XQD�YLWD�QXRYD
GHJQDFL�GL�HVVHUH�WHVWLPRQL�FUHGLELOL�GHO�9DQJHOR�
Ora carezza il nostro cuore,

mitiga le nostre asprezze

e insegnaci ad amare come te.



163

P
R

EG
H

IER
E, IN

N
I E C

A
N

T
IC

I
2�0DULD��FRQFHSLWD�VHQ]D�SHFFDWR�
prega per noi che ricorriamo a te.

Amen.

PReghIeRA dI AffIdAmeNto A sANtA beRNAdette
Santa Bernadette, 

FKH�QHOOD�JURWWD�GL�/RXUGHV�
hai avuto il singolare privilegio 

di vedere la Vergine Immacolata: 

guarda a noi che invochiamo la tua intercessione.

$QFKH�QRL��FRPH�URVH�JLDOOH�DL�SLHGL�GHOOD�9HUJLQH�,PPDFRODWD
accorriamo alla fonte

per lavarci dalle nostre iniquità 

e chiedere la guarigione dello spirito.

$QFKH�QRL��FRPH�URVH�JLDOOH�DL�SLHGL�GHOOD�9HUJLQH�,PPDFRODWD
offriamo le nostre sofferenze 

per completare nella nostra carne 

quello che manca ai patimenti di Cristo 

e invocare la sua guarigione.

$QFKH�QRL��FRPH�URVH�JLDOOH�DL�SLHGL�GHOOD�9HUJLQH�,PPDFRODWD��
disponiamo il nostro cuore 

all’incontro con Colui che viene 

e gli andiamo incontro con le lampade accese.

$QFKH�QRL��FRPH�URVH�JLDOOH�DL�SLHGL�GHOOD�9HUJLQH�,PPDFRODWD�
vogliamo fare nostra la tua preghiera 

e continuare il nostro pellegrinaggio 

verso il Regno dei cieli:

*HV��VROR�FRPH�0HWD�
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*HV��VROR�FRPH�0DHVWUR�
*HV��VROR�FRPH�0RGHOOR�
Gesù solo come Guida,

Gesù solo come Gioia,

Gesù solo come Ricchezza,

*HV��VROR�FRPH�$PLFR�
Amen.

Benedizione degli oggetti di pietà
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

%HQHGHWWR�VHL�WX��R�3DGUH��RULJLQH�H�IRQWH�GL�RJQL�EHQHGL]LRQH��FKH�
WL�FRPSLDFL�GHOOD�FUHVFLWD�VSLULWXDOH�GHL�WXRL�¾JOL��PRVWUDFL�OD�WXD�
EHQHYROHQ]D�H�ID�FKH�SRUWDQGR�TXHVWL�VHJQL�GL�IHGH�H�GL�GHYR]LRQH��
ci impegniamo a conformarci all’immagine del Figlio tuo Gesù 

Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Amen.

Dio, che in Cristo ha rivelato la sua gloria, vi conceda di imitarlo 

con la santità della vita, perché possiate contemplarlo faccia a 

IDFFLD�QHOOD�EHDWLWXGLQH�HWHUQD�
Amen.

(�OD�EHQHGL]LRQH�GL�'LR�2QQLSRWHQWH��3DGUH�H�)LJOLR���H�6SLULWR�
Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.
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NOVENA A “0ARIA CHE SCIOGLIE I NODI”
“Il nodo della disobbedienza di eva ha avuto la sua soluzione 
con l’obbedienza di maria; ciò che la vergine eva legò con la 
sua incredulità, la Vergine maria sciolse con la fede” (s. Ireneo 
di lione).

Come recitare la Novena a Maria che scioglie i nodi:
Fare il segno della croce.
Recitare l’atto di contrizione chiedendo perdono per le nostre 
mancanze.
Recitare le prime tre decine del Rosario.
Al termine della terza decina del Rosario leggere la meditazione 
propria di ogni giorno della Novena.
Recitare le ultime due decine del Rosario.
Concludere, al termine del Rosario, con la preghiera a “Maria 
che scioglie i nodi”.

Primo giorno

6DQWD�0DGUH�PLD� DPDWD��6DQWD�0DULD�� FKH� VFLRJOLH� L� ²QRGL³� FKH�
RSSULPRQR�L�WXRL�¾JOL��VWHQGL�OH�WXH�PDQL�PLVHULFRUGLRVH�YHUVR�GL�
PH��7L�GR�RJJL�TXHVWR�²QRGR³� �QRPLQDUOR� VH�SRVVLELOH����� H�RJQL�
conseguenza negativa che esso provoca nella mia vita. Ti do 

questo “nodo” che mi tormenta, mi rende infelice e mi impedisce 

GL�XQLUPL�D�WH�H�DO�WXR�)LJOLR�*HV��6DOYDWRUH��5LFRUUR�D�WH�²0DULD�
FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�SHUFKp�KR�¾GXFLD�LQ�WH�H�VR�FKH�QRQ�KDL�PDL�
GLVGHJQDWR�XQ�¾JOLR�SHFFDWRUH�FKH� WL� VXSSOLFD�GL� DLXWDUOR��&UHGR�
FKH�WX�SRVVD�VFLRJOLHUH�TXHVWL�QRGL�SHUFKp�VHL�PLD�0DGUH��6R�FKH�
OR�IDUDL�SHUFKp�PL�DPL�FRQ�DPRUH�HWHUQR��*UD]LH�0DGUH�PLD�DPDWD��
²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�SUHJD�SHU�PH�
Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria.
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Secondo giorno
0DULD��PDGUH�PROWR�DPDWD��SLHQD�GL�JUD]LD�� LO�PLR�FXRUH�VL�YROJH�
RJJL�YHUVR�GL� WH��0L�ULFRQRVFR�SHFFDWRUH�H�KR�ELVRJQR�GL� WH��1RQ�
ho tenuto conto delle tue grazie a causa del mio egoismo, del mio 

rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà. Oggi mi 

ULYROJR�D� WH�� ²0DULD�FKH� VFLRJOLH� L�QRGL³�DI¾QFKp� WX�GRPDQGL�SHU�
me, a tuo Figlio Gesù la purezza di cuore, il distacco, l’umiltà e la 

¾GXFLD��9LYUz�TXHVWD�JLRUQDWD�FRQ�TXHVWH�YLUW���7H�OH�RIIULUz�FRPH�
SURYD�GHO�PLR�DPRUH�SHU�WH��5LSRQJR�TXHVWR�²QRGR³��QRPLQDUOR�VH�
SRVVLELOH�����QHOOH�WXH�PDQL�SHUFKp�PL�LPSHGLVFH�GL�YHGHUH�OD�JORULD�
GL�'LR��²0DULD�FKH�VFLRJOL�L�QRGL³�SUHJD�SHU�PH�
Maria offrì a Dio ogni istante della sua vita.

Terzo giorno
0DGUH�PHGLDWULFH��5HJLQD�GHO�FLHOR��QHOOH�FXL�PDQL�VRQR�OH�ULFFKH]]H�
del Re, rivolgi a me i tuoi occhi misericordiosi. Ripongo nelle tue 

PDQL�VDQWH�TXHVWR��²QRGR³�GHOOD�PLD�YLWD��QRPLQDUOR�VH�SRVVLELOH������H�
tutto il rancore che ne risulta. Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei 

SHFFDWL��$LXWDPL� RUD� D� SHUGRQDUH� RJQL� SHUVRQD� FKH� FRQVFLDPHQWH�
o inconsciamente, ha provocato questo “nodo”. Grazie a questa 

GHFLVLRQH�WX�SRWUDL�VFLRJOLHUOR��0DGUH�PLD�DPDWD�GDYDQWL�D�WH��H�LQ�
nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto offeso, e 

FKH�KD�VDSXWR�SHUGRQDUH��SHUGRQR�RUD�TXHVWH�SHUVRQHª�H�DQFKH�PH�
VWHVVR�SHU� VHPSUH�� ²0DULD�FKH� VFLRJOL� L�QRGL³�� WL� ULQJUD]LR�SHUFKp�
sciogli nel mio cuore il “nodo” del rancore e il “nodo” che oggi ti 

SUHVHQWR��$PHQ��²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�SUHJD�SHU�PH�
Chi vuole le grazie si rivolga a Maria.

Quarto giorno
6DQWD�0DGUH�PLD�DPDWD��FKH�DFFRJOL�WXWWL�TXHOOL�FKH�WL�FHUFDQR��DEEL�
SLHWj�GL�PH��5LSRQJR�QHOOH�WXH�PDQL�TXHVWR�²QRGR³��QRPLQDUOR�VH�
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SRVVLELOH������ 0L� LPSHGLVFH� GL� HVVHUH� IHOLFH�� GL� YLYHUH� LQ� SDFH�� OD�
mia anima è paralizzata e mi impedisce di camminare verso il mio 

6LJQRUH�H�GL�VHUYLUOR��6FLRJOL�TXHVWR�²QRGR³�GHOOD�PLD�YLWD��R�0DGUH�
mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede paralizzata che 

LQFLDPSD�QHOOH�SLHWUH�GHO�FDPPLQR��&DPPLQD�FRQ�PH��0DGUH�PLD�
amata, perché sia consapevole che queste pietre sono in realtà degli 

amici; cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a sorridere in 

RJQL�PRPHQWR��SHUFKp�KR�¾GXFLD�LQ�WH��²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�
prega per me.

0DULD�q�LO�VROH�H�WXWWR�LO�PRQGR�EHQH¾FD�GHO�VXR�FDORUH�

Quinto giorno
²0DGUH�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�JHQHURVD�H�SLHQD�GL�FRPSDVVLRQH��PL�
volgo verso di te per rimettere, una volta di più, questo “nodo” 

QHOOH� WXH�PDQL� �QRPLQDUOR�VH�SRVVLELOH������7L�FKLHGR� OD�VDJJH]]D�
di Dio, perché io riesca alla luce dello Spirito Santo a sciogliere 

TXHVWR� FXPXOR� GL� GLI¾FROWj�� 1HVVXQR� WL� KD�PDL� YLVWD� DGLUDWD�� DO�
contrario, le tue parole sono così piene di dolcezza che si vede in te 

OR�6SLULWR�6DQWR��/LEHUDPL�GDOOµDPDUH]]D��GDOOD�FROOHUD�H�GDOOµRGLR�
FKH� TXHVWR� ²QRGR³�PL� KD� FDXVDWR��0DGUH�PLD� DPDWD�� GDPPL� OD�
tua dolcezza e la tua saggezza, insegnami a meditare nel silenzio 

del mio cuore e così come hai fatto il giorno della Pentecoste, 

intercedi presso Gesù perché riceva nella mia vita lo Spirito Santo, 

OR�6SLULWR�GL�'LR�YHQJD�VX�GL�PH��²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�SUHJD�
per me.

Maria è onnipotente presso Dio.

Sesto giorno
Regina di misericordia, ti do questo “nodo” della mia vita 

�QRPLQDUOR�VH�SRVVLELOH�����H�WL�FKLHGR�GL�GDUPL�XQ�FXRUH�FKH�VDSSLD�
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HVVHUH� SD]LHQWH� ¾QFKp� WX� VFLROJD� TXHVWR� ²QRGR³�� ,QVHJQDPL� DG�
ascoltare la Parola del tuo Figlio, a confessarmi, a comunicarmi, 

SHUFLz�UHVWD�FRQ�PH�0DULD��3UHSDUD�LO�PLR�FXRUH�D�IHVWHJJLDUH�FRQ�
JOL�$QJHOL�OD�JUD]LD�FKH�WX�PL�VWDL�RWWHQHQGR��²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�
nodi” prega per me.

Sei bellissima Maria e nessuna macchia è in te.

Settimo giorno
0DGUH� SXULVVLPD��PL� ULYROJR� RJJL� D� WH�� WL� VXSSOLFR� GL� VFLRJOLHUH�
TXHVWR� ²QRGR³� GHOOD� PLD� YLWD� �QRPLQDUOR� VH� SRVVLELOH����� H� GL�
OLEHUDUPL� GDOOµLQ¿XHQ]D� GHO�PDOH��'LR� WL� KD� FRQFHVVR� XQ� JUDQGH�
potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami 

che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore 

H�LO�PLR�XQLFR�6LJQRUH��2�²�0DULD�FKH�VFLRJOL�L�QRGL³�VFKLDFFLD�OD�
testa del demonio. Distruggi le trappole provocate da questi “nodi” 

GHOOD�PLD�YLWD��*UD]LH�0DGUH� WDQWR�DPDWD��6LJQRUH�� OLEHUDPL�FRQ�
LO�WXR�SUH]LRVR�6DQJXH��²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�SUHJD�SHU�PH�
Sei la gloria di Gerusalemme, sei l’onore del nostro popolo.

Ottavo giorno
9HUJLQH�0DGUH�GL�'LR��ULFFD�GL�PLVHULFRUGLD��DEEL�SLHWj�GL�PH��WXR�
¾JOLROR�H�VFLRJOL�L�²QRGL³��QRPLQDUOR�VH�SRVVLELOH�����GHOOD�PLD�YLWD��
+R�ELVRJQR�FKH� WX�PL�YLVLWL�� FRVu� FRPH�KDL� IDWWR� FRQ�(OLVDEHWWD��
Portami Gesù, portami lo Spirito Santo. Insegnami il coraggio, la 

JLRLD��OµXPLOWj�H�FRPH�(OLVDEHWWD��UHQGLPL�SLHQD�GL�6SLULWR�6DQWR��
9RJOLR� FKH� WX� VLD�PLD�0DGUH�� OD�PLD�5HJLQD� H� OD�PLD� DPLFD��7L�
do il mio cuore e tutto ciò che mi appartiene: la mia casa, la mia 

IDPLJOLD��L�PLHL�EHQL�HVWHULRUL�H�LQWHULRUL��7L�DSSDUWHQJR�SHU�VHPSUH��
0HWWL�LQ�PH�LO�WXR�FXRUH�SHUFKp�LR�SRVVD�IDUH�WXWWR�FLz�FKH�*HV��PL�
GLUj�GL�IDUH��²0DULD�FKH�VFLRJOLH�L�QRGL³�SUHJD�SHU�PH�
&DPPLQLDPR�SLHQL�GL�¾GXFLD�YHUVR�LO�WURQR�GHOOD�JUD]LD�
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Nono giorno

0DGUH�6DQWLVVLPD��QRVWUD�DYYRFDWD��WX�FKH�VFLRJOL�L�²QRGL³��YHQJR�
RJJL� D� ULQJUD]LDUWL� GL� DYHU� VFLROWR� TXHVWR� ²QRGR³� �QRPLQDUOR� VH�
SRVVLELOH����� QHOOD�PLD� YLWD��&RQRVFL� LO� GRORUH� FKH�PL� KD� FDXVDWR��
*UD]LH�0DGUH�PLD�DPDWD�� WL� ULQJUD]LR�SHUFKp�KDL� VFLROWR� L�²QRGL³�
GHOOD�PLD�YLWD��$YYROJLPL�FRQ�LO�WXR�PDQWR�Gµ�DPRUH��SURWHJJLPL��
illuminami con la tua pace.

Maria che scioglie i nodi” prega per me.

Preghiera da recitare al termine del Rosario
6DQWD�0DULD��SLHQD�GHOOD�3UHVHQ]D�GL�'LR��GXUDQWH�L�JLRUQL�GHOOD�WXD�
YLWD�DFFHWWDVWL�FRQ�WXWWD�XPLOWj�OD�YRORQWj�GHO�3DGUH��H�LO�0DOLJQR�
PDL�IX�FDSDFH�GL�LPEURJOLDUWL�FRQ�OH�VXH�FRQIXVLRQL��*Lj�LQVLHPH�D�
WXR�)LJOLR�LQWHUFHGHVWL�SHU�OH�QRVWUH�GLI¾FROWj�H�FRQ�WXWWD�VHPSOLFLWj�
e pazienza ci desti un esempio di come dipanare la matassa delle 

QRVWUH�YLWH��(�ULPDQHQGR�SHU�VHPSUH�FRPH�0DGUH�1RVWUD�SRQL�LQ�
ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono al Signore.

6DQWD� 0DULD�� 0DGUH� GL� 'LR� H� 0DGUH� QRVWUD�� WX� FKH� FRQ� FXRUH�
materno sciogli i nodi che stringono la nostra vita, ti chiediamo di 

ULFHYHUH�QHOOH�WXH�PDQL�TXHVWR�QRGR��QRPLQDUOR�VH�SRVVLELOHª��H�
FKH�FL�OLEHUL�GDL�OHJDFFL�H�GDOOH�FRQIXVLRQL�FRQ�FXL�FL�WRUPHQWD�FROXL�
che è nostro nemico.

3HU� WXD�JUD]LD��SHU� WXD� LQWHUFHVVLRQH��FRQ� LO� WXR�HVHPSLR� OLEHUDFL�
da ogni male, Signora nostra, e sciogli i nodi che impediscono di 

XQLUFL�D�'LR�DI¾QFKp��OLEHUL�GD�RJQL�FRQIXVLRQH�HG�HUURUH��SRVVLDPR�
incontrarlo in tutte le cose, possiamo tenere riposti in lui i nostri 

cuori e possiamo servirlo sempre nei nostri fratelli. Amen.
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CANTI AL SIGNORE
Inno per l’anno 2014

PIù gIoIA VI sARà su Nel CIel
Inno dell’anno pastorale 2014 “la gioia della conversione”
(testo: J.P. Lécot / L. Bataloni; musica: J.P. Lécot)

Più gioia vi sarà su nel Ciel

se chi ha peccato si pentirà

che per tutti i giusti cui non servirà la penitenza.

Il tempo è giunto ormai

è vicino il regno di Dio

FDPELDWH�LO�FXRU
credete al Vangelo.

,O�'LR�GL�ERQWj
è clemente e misericordioso.

Ritorna a lui

ti chiama alla conversione.

Sono venuto a voi

per salvare colui che ha peccato.

Sono con voi

per dare la vita al mondo.

1. AdoRo te
Sei qui davanti a me, o mio Signore,

VHL�LQ�TXHVWD�EUH]]D�FKH�ULVWRUD�LO�FXRUH�
Roveto che mai si consumerà,

presenza che riempie l’anima.
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$GRUR�WH��IRQWH�GHOOD�YLWD�
DGRUR�WH��7ULQLWj�LQ¾QLWD
i miei calzari leverò su questo santo suolo

alla presenza tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,

nella tua grazia trovo la mia gioia.

Io lodo, ringrazio e prego perché

il mondo ritorni a vivere in te.

$GRUR�WH��IRQWH�GHOOD�YLWD�
DGRUR�WH��7ULQLWj�LQ¾QLWD
i miei calzari leverò su questo santo suolo

alla presenza tua mi prostrerò.

2. AlZAtI e RIsPleNdI
Gerusalem, Gerusalem,

spogliati della tua tristezza.

Gerusalem, Gerusalem,

canta e danza al tuo Signor.

$O]DWL�H�ULVSOHQGL��HFFR�OD�WXD�OXFH�
è su te la gloria del Signor.

$O]DWL�H�ULVSOHQGL��HFFR�OD�WXD�OXFH�
è su te la gloria del Signor.

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano

che il tuo cuore palpiti di allegria.

(FFR�L�WXRL�¾JOL�FKH�YHQJRQR�D�WH�
OH�WXH�¾JOLH�GDQ]DQR�GL�JLRLD�

0DUFHUDQQR�L�SRSROL�DOOD�WXD�OXFH
ed i re vedranno il tuo splendor.
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0DUFHUDQQR�L�SRSROL�DOOD�WXD�OXFH
ed i re vedranno il tuo splendor.

Stuoli di cammelli ti invaderanno,

WHVRUL�GDO�PDUH�DI¿XLUDQQR�D�WH�
9HUUDQQR�GD�(ID��GD�6DED�H�.HGDU�
per lodare il nome del Signor.

Figli di stranieri costruiranno le tue mura

ed i loro re verranno a te.

Figli di stranieri costruiranno le tue mure

ed i loro re verranno a te.

Io farò di te una fonte di gioia,

tu sarai chiamata «Città del Signore».

,O�GRORUH�H�LO�OXWWR�¾QLUDQQR�
sarai la mia gloria tra le genti.

3. AmAteVI fRAtellI
$PDWHYL��IUDWHOOL��FRPH�LR�KR�DPDWR�YRL�
$YUHWH�OD�PLD�JLRLD��FKH�QHVVXQR�YL�WRJOLHUj�
$YUHPR�OD�VXD�JLRLD��FKH�QHVVXQR�FL�WRJOLHUj�

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me.

$YUHWH�OD�PLD�YLWD��VH�OµDPRUH�VDUj�FRQ�YRL�
$YUHPR�OD�VXD�YLWD��VH�OµDPRUH�VDUj�FRQ�QRL�

9L�GLFR�TXHVWH�SDUROH�SHUFKp�DEELDWH�LQ�YRL�OD�JLRLD�
Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi.

Saremo suoi amici, se l’amore sarà con noi.

4. ANImA ChRIstI
$QLPD�&KULVWL��VDQWL¾FD�PH�
Corpus Christi, salva me.



173

C
A

N
T

I A
L SIG

N
O

R
E

6DQJXLV�&KULVWL��LQHEULD�PH�
$TXD�ODWHULV�&KULVWL��ODYD�PH�

Passio Christi, conforta me.

2�ERQH�-HVX��H[DXGL�PH�
,QWUD�YXOQHUD�WXD�DEVFRQGH�
DEVFRQGH�PH�

Ne permittas a te me separari,

DE�KRVWH�PDOLJQR�GHIHQGH�PH�
In hora mortis meae voca me.

(W�LXEH�PH�YHQLUH�DG�WH�
ut cum sanctis tuis laudem te

SHU�LQ¾QLWD�VDHFXOD�VDHFXORUXP��
$PHQ�

5. beNedetto seI tu, sIgNoRe
Benedetto sei tu, Signore,

EHQHGHWWR�LO�WXR�VDQWR�QRPH�
$OOHOXLD��DOOHOXLD�

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 

Dio grande, Dio eccelso,

WX�5H�SRWHQWH��EHQHGHWWR�VHL�WX�

Tu che sei nostro Salvatore,

tu che doni gioia e vita,

WX�'LR�6DQWR��EHQHGHWWR�VHL�WX�

Tu che sei grande nell’amore,

tu Signore di misericordia,

WX�'LR�FOHPHQWH��EHQHGHWWR�VHL�WX�
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6. beNedICtus dI louRdes
%HQHGLFWXV�TXL�YHQLW�LQ�QRPLQH�'RPLQL�
%HQHGLFWXV�TXL�YHQLW�LQ�QRPLQH�'RPLQL�
+RVDQQD��+RVDQQD��+RVDQQD�LQ�H[FHOVLV�

Innalza, o terra tutta lodi al Signor;

JLRLVFL�VHPSUH�H�Gj�ORGH�D�/XL�
/µDPRUH�GHO�6LJQRUH�IRUWH�q�SHU�QRL�
PDL�¾QH�DYUj�OD�VXD�ERQWj�

É�EHQHGHWWR�&KL�YLHQH��LO�5H��QRVWUR�6LJQRU�
$SULWH��DSULWH�OH�SRUWH��QRQ�LQGXULWH�LO�FXRU�
Viene a noi senza fasto, grandezza né maestà,

vestito come un povero nella sua umiltà.

Rendete sempre grazie al suo Santo Nome,

VXOOµDUSD�D�GLHFL�FRUGH�FDQWDWH�DO�6LJQRU�
Grande è la sua gloria e la sua santità,

alto più dei cieli è il suo amor.

É�EHQHGHWWR�&KL�YLHQH��LO�5H��QRVWUR�6LJQRU�
/D�VXD�YRFH�DVFROWDWH��(JOL�YL�JXLGHUj
VX�VWUDGH�GL�JLXVWL]LD��GµDPRUH�H�OLEHUWj�
/µXRPR�FKH�LQ�/XL�FRQ¾GD�VDOYH]]D�HWHUQD�DYUj�

7. CANtAte Al sIgNoRe uN CANto NuoVo
Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto prodigi.

Ha manifestato la sua salvezza,

VX�WXWWL�L�SRSROL�OD�VXD�ERQWj�
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Egli si è ricordato della sua fedeltà;

L�FRQ¾QL�GHOOD�WHUUD�KDQQR�YHGXWR�OD�VDOYH]]D�GHO�6LJQRU�

Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor

con un suono melodioso cantiamo insieme:

²/RGH�H�JORULD�DO�QRVWUR�5H�³��

)UHPD�LO�PDUH�H�OD�WHUUD��LO�6LJQRUH�YHUUj�
Un giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà.

8. CANtIAmo A te, gesù!
&DQWLDPR�D�WH��*HV���$OOHOXLD�
/D�JLRLD�GRQL�D�QRL��$OOHOXLD�
/D�YLWD�VHL�SHU�QRL��$OOHOXLD�

/D�ORGH�HOHYLDPR��6LJQRUH�D�WH�
&DQWLDPR�LQ�HWHUQR�OD�WXD�ERQWj�
FDQWLDPR�DO�WXR�QRPH��$OOHOXLD�

6LJQRUH��DQQXQFLDPR�OD�WXD�ERQWj�
,�SRSROL�WXWWL�YHUUDQQR�D�WH�
(�RJQL�YLYHQWH�WL�ORGHUj�

Noi tutti rendiamo grazie a te,

RQQLSRWHQWH�H�EXRQ�6LJQRU�
7X�VROR�LO�6DQWR��LO�6DOYDWRU�
Sia gloria al Padre e al Figlio Gesù

HG�DOOR�6SLULWR�6DQWR�DPRU�
3HU�VHPSUH�VL�FDQWL�DO�6LJQRU�
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9. CANtICo deI RedeNtI
Il Signore è la mia salvezza

e con lui non temo più,

perché ho nel cuore la certezza:

la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché 

un giorno ero lontano da te; 

ora invece son tornato 

e mi hai preso con te.

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome.

Fate conoscere ai popoli 

WXWWR�TXHOOR�FKH�/XL�KD�FRPSLXWR�
e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è grande.

Cantate a Chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo. 

10. CANto PeR CRIsto
&DQWR�SHU�&ULVWR�FKH�PL�OLEHUHUj�
quando verrà nella gloria 

quando la vita con lui rinascerà, 

DOOHOXLD��DOOHOXLD�

$OOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD�
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&DQWR�SHU�&ULVWR�LQ�OXL�UL¾RULUj�
ogni speranza perduta 

ogni creatura con lui risorgerà, 

DOOHOXLD��DOOHOXLD�

Canto per Cristo un giorno tornerà 

festa per tutti gli amici 

festa di un mondo che più non morirà, 

DOOHOXLD��DOOHOXLD�

11. ChI CI sePAReRà
Chi ci separerà dal suo amore

OD�WULEROD]LRQH��IRUVH�OD�VSDGD"
Né morte o vita ci separerà

dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace

la persecuzione, forse il dolore?

Nessun potere ci separerà

da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia

chi potrà strapparci il suo perdono?

Nessuno al mondo ci allontanerà

dalla vita in Cristo Signore.

12. ChIesA dI dIo
Chiesa di Dio, popolo in festa,

DOOHOXLD��DOOHOXLD�
Chiesa di Dio, popolo in festa,

canta di gioia, il Signore è con te.
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Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 

VHPH�GL�SDFH�H�GL�ERQWj�

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

¾QFKp�LO�5HJQR�WL�DSULUj�

'LR�WL�QXWUH�FRO�VXR�FLER��
nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore: 

spezza il tuo pane a chi non ha.

Dio mantiene la promessa: 

in Gesù Cristo ti trasformerà. 

Porta ogni giorno la preghiera 

di chi speranza non ha più.

Chiesa, che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù: 

apri le porte ad ogni uomo, 

VDOYD�OD�YHUD�OLEHUWj�

&KLHVD��FKLDPDWD�DO�VDFUL¾FLR�
dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita,

per una nuova umanità.

13. ChIesA del RIsoRto
Chiesa che nasci dalla Croce,

GDO�¾DQFR�DSHUWR�GHO�6LJQRUH�
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GDO�QXRYR�$GDPR�VHL�SODVPDWD�
sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua,

sei dallo Spirito redenta

YLYL¾FDWD�GDOOµDPRUH�
resa feconda nella carità.

'DO�FURFL¾VVR�5LVRUWR
nasce la speranza,

dalle sue piaghe la salvezza,

nella sua luce noi cammineremo,

Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa che annunci il Vangelo,

sei testimone di speranza

con la Parola del Dio vivo,

in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa che vivi nella fede,

rigenerata dalla grazia,

stirpe regale, gente santa,

sei per il mondo segno di unità.

'DO�FURFL¾VVR�5LVRUWR
nasce la speranza,

dalle sue piaghe la salvezza,

nella sua luce noi cammineremo,

Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa fondata nell’amore,

sei tempio santo del Signore,
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HGL¾FDWD�GDL�WXRL�VDQWL
tu sei speranza dell’umanità.

Chiesa mandata per il mondo

ad annunciare la salvezza,

porti la grazia ad ogni uomo

e lo conduci alla santità.

'DO�FURFL¾VVR�5LVRUWR
nasce la speranza,

dalle sue piaghe la salvezza,

nella sua luce noi cammineremo,

Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa in cammino verso Cristo

nella speranza e nella fede,

WX�V¾GL�LO�PRQGR�FRQ�OµDPRUH�
tu vinci il male con la verità.

Canta con gioia il tuo Creatore,

loda per sempre la sua grazia,

tu dallo Spirito redenta

sposa di Cristo nella carità.

'DO�FURFL¾VVR�5LVRUWR
nasce la speranza,

dalle sue piaghe la salvezza,

nella sua luce noi cammineremo,

Chiesa redenta dal suo amore.

14. CRIsto sPeRANZA delle geNtI
Cristo Gesù speranza delle genti,

&ULVWR�*HV��VDOYH]]D�GL�RJQL�GHEROH�
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Cristo Gesù ricchezza di ogni povero, 

sei la mia eredità.

/XFH�GHO�PRQGR�VHL�
Sole senza tramonto,

il tuo splendore rischiara la notte 

e guida i passi miei.

Re di speranza e di pace, 

gioia del mondo sei.

/D�WXD�JLXVWL]LD�H�OD�WXD�PLVHULFRUGLD�
splendono su di me.

Cristo Gesù speranza delle genti,

&ULVWR�*HV��VDOYH]]D�GL�RJQL�GHEROH�
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero, 

sei la mia eredità.

Quando verrai nella gloria 

del regno del Padre tuo.

Giudicherai con sapienza e indulgenza 

e i miti accoglierai.

15. CRIsto VIVe IN meZZo A NoI
&ULVWR�YLYH�LQ�PH]]R�D�QRL��$OOHOXLD�$OOHOXLD�
&ULVWR�YLYH�LQ�PH]]R�D�QRL��LQ�PH]]R�D�QRL��$OOHOXLD�

Tu sei vita, sei verità, tu sei la nostra vita,

camminando insieme a te vivremo in te per sempre.

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,

nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria.
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Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,

WHVWLPRQL�GL�FDULWj��¾JOL�GL�'LR�QHO�PRQGR�

16. CustodIsCImI
Ho detto a Dio senza di te

DOFXQ�EHQH�QRQ�KR��FXVWRGLVFLPL
PDJQL¾FD�q�OD�PLD�HUHGLWj�
EHQHGHWWR�VHL�WX�VHPSUH�VHL�FRQ�PH�

Custodiscimi, mia forza sei tu,

FXVWRGLVFLPL�PLD�JLRLD�*HV��������YROWH�

Ti pongo sempre innanzi a me,

al sicuro sarò mai vacillerò.

Via, Verità e Vita sei,

mio Dio credo che tu mi guiderai.

17. doV’È CARItà e AmoRe
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:

JRGLDPR�HVXOWDQWL�QHO�6LJQRUH�
Temiamo e amiamo il Dio vivente

e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:

evitiamo di dividerci tra noi.

Via le lotte maligne, via le liti 

e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
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Chi non ama resta sempre nella notte

H�GDOOµRPEUD�GHOOD�PRUWH�QRQ�ULVRUJH�
ma se noi camminiamo nell’amore,

QRL�VDUHPR�YHUL�¾JOL�GHOOD�OXFH�

Nell’amore di colui che ci ha salvati: 

rinnovati dallo Spirito del Padre 

tutti uniti sentiamoci fratelli 

e la gioia diffondiamo sulla terra.

,PSORULDPR�FRQ�¾GXFLD�LO�3DGUH�6DQWR��
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 

ogni popolo dimentichi i rancori 

ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Fà che un giorno contempliamo il tuo volto 

QHOOD�JORULD�GHL�EHDWL��&ULVWR�'LR��
e sarà gioia immensa, gioia vera: 

GXUHUj�SHU�WXWWL�L�VHFROL��VHQ]D�¾QH�

18. doVe lA CARItà È VeRA
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio.

Dove la carità perdona e tutto sopporta.

'RYH�OD�FDULWj�EHQLJQD�FRPSUHQGH�H�QRQ�VL�YDQWD�
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:

esultiamo e rallegriamoci in lui,

temiamo ed amiamo il Dio vivente

ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
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Quando tutti insieme noi ci raduniamo

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,

non più liti, non più dissidi e contese maligne,

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

1RL�YHGUHPR�LQVLHPH�FRQ�WXWWL�L�EHDWL
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,

gioia immensa, gioia vera noi vivremo

SHU�OµHWHUQLWj�LQ¾QLWD�GHL�VHFROL��$PHQ�

19. eCCo Quel Che AbbIAmo
(FFR�TXHO�FKH�DEELDPR�
nulla ci appartiene, ormai.

Ecco i frutti della terra

che tu moltiplicherai.

Ecco queste mani,

puoi usarle, se lo vuoi,

per dividere nel mondo

il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,

solo una goccia che tu ora chiedi a me,

una goccia che, in mano a te, una pioggia diventerà 

e la terrà feconderà.

(FFR�TXHO�FKH�DEELDPR�ª

/H�QRVWUH�JRFFH��SLRJJLD�IUD�OH�PDQL�WXH�
saranno linfa di una nuova civiltà

e la terra preparerà la festa del pane che

ogni uomo condividerà.
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(FFR�TXHO�FKH�DEELDPR�ª

Sulle strade il vento,

da lontano porterà

il profumo del frumento,

che tutti avvolgerà.

E sarà l’amore

che il raccolto spartirà

e il miracolo del pane

in terra si ripeterà.

20. È gesù Che CI RIuNIsCe
È Gesù che ci riunisce, 

q�*HV��LO�6DOYDWRUH�
Nella Chiesa tutti insieme 

VLDPR�&RUSR�GHO�6LJQRUH�
È Gesù che ci riunisce, 

q�*HV��LO�6DOYDWRUH�

Dio immenso e vicino, 

il Signore è con noi.

Sulla terra s’è incarnato, 

il Signore è con noi.

Figlio d’uomo e fratello, 

il Signore è con noi.

Pane vivo che dà vita, 

il Signore è con noi.

Pane offerto per il mondo, 

il Signore è con noi.

3DQH��FLER�GHO�FDPPLQR��
il Signore è con noi.
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'LR�OXFH�QHOOH�WHQHEUH��
il Signore è con noi.

Dio di grazia, Dio fedele, 

il Signore è con noi.

Per la gioia della sua Chiesa, 

il Signore è con noi.

21. È VIVo Il sIgNoR, AlleluIA!
É�YLYR�LO�6LJQRU��$OOHOXLD�
5LVRUWR�q�SHU�QRL��$OOHOXLD�
5LVRUWL�FRQ�OXL��FDQWLDP�LO�VXR�DPRU��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

É�YLYR�LO�6LJQRU��$OOHOXLD�
&RQ�JLRLD�DQQXQFLDP��$OOHOXLD�
/D�%XRQD�1RYHOOD�DO�PRQGR�LQWHU��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

/D�9LWD�q�*HV���$OOHOXLD�
/D�9LWD�YL�Gj��$OOHOXLD�
8QLWL�D�OXL��YLYUHWH�GL�OXL��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

/D�9LD�q�*HV���$OOHOXLD�
&KH�SRUWD�DO�FLHO��$OOHOXLD�
6H�WX�VHJXL�OXL��LQ�FLHOR�DQGUDL��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

*HV��q�9HULWj��$OOHOXLD�
&KH�OLEHUL�ID��$OOHOXLD�
7X�ODVFLDWL�DPDU�GD�OXL�9HULWj��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

/D�*LRLD�q�*HV���$OOHOXLD�
/D�3DFH�q�*HV���$OOHOXLD�
É�OXL�OD�VDOYH]]D�GHOOµXPDQLWj��$OOHOXLD��$OOHOXLD�



187

C
A

N
T

I A
L SIG

N
O

R
E

9HQLWH�D�PH��$OOHOXLD�
&UHGHWH�LQ�PH��$OOHOXLD�
,R�VRQR�OD�9LD��OD�9HULWj��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

5HVWDWH�LQ�PH��$OOHOXLD�
9LYHWH�LQ�PH��$OOHOXLD�
,R�VRQR�OD�9LWD��OD�VDQWLWj��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

&DQWDWH�FRQ�PH��$OOHOXLD�
'DQ]DWH�FRQ�PH��DOOHOXLD�
,R�VRQR�OD�JLRLD��OD�OLEHUWj��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

22. eCComI, eCComI
Eccomi, eccomi, Signore io vengo.

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato

e su di me s’è chinato,

ha dato ascolto al mio grido,

PµKD�OLEHUDWR�GDOOD�PRUWH�

I miei piedi ha reso saldi,

sicuri ha reso i miei passi.

+D�PHVVR�VXOOD�PLD�ERFFD
un nuovo canto di lode.

,O�VDFUL¾FLR�QRQ�JUDGLVFL�
ma m’hai aperto l’orecchio,

non hai voluto olocausti,

DOORUD�KR�GHWWR��LR�YHQJR�
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6XO�WXR�OLEUR�GL�PH�q�VFULWWR�
si compia il tuo volere.

Questo, mio Dio, desidero,

la tua legge è nel mio cuore.

/D�WXD�JLXVWL]LD�KR�SURFODPDWR�
QRQ�WHQJR�FKLXVH�OH�ODEEUD�
1RQ�UL¾XWDUPL��6LJQRUH�
la tua misericordia.

23. fRAtello sole soRellA luNA
Dolce sentire come nel mio cuore

ora umilmente sta nascendo amore,

dolce capire che non son più solo

ma che son parte di una immensa vita

che generosa risplende intorno a me,

dono di lui, del suo immenso amor,

dono di lui, del suo immenso amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,

fratello sole e sorella luna,

OD�PDGUH�WHUUD�FRQ�L�IUXWWL��SUDWL�H�¾RUL
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura

fonte di vita per le sue creature,

dono di lui, del suo immenso amore,

dono di lui, del suo immenso amore.

Sia laudato nostro Signore

che ha creato l’universo intero.

Sia laudato nostro Signore,

noi tutte siamo sue creature,
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dono di lui del suo immenso amore.

Beato chi si converte in umiltà,

EHDWR�FKL�VL�FRQYHUWH�LQ�XPLOWj�

24. gloRIA A te, CRIsto gesù
Gloria a te, Cristo Gesù,

oggi e sempre tu regnerai.

Gloria a te, presto verrai,

sei  speranza solo tu.

6LD�ORGH�D�WH��&XRUH�GL�'LR�
con il tuo Sangue lavi ogni colpa:

torna a sperare l’uomo che muore.

6ROR�LQ�WH�SDFH�H�XQLWj�
$PHQ��$OOHOXLD�

6LD�ORGH�D�WH��9LWD�GHO�PRQGR�
XPLOH�6HUYR�¾QR�DOOD�PRUWH�
doni alla storia nuovo futuro.

6ROR�LQ�WH�SDFH�H�XQLWj�
$PHQ��$OOHOXLD�

6LD�ORGH�D�WH��3LHWUD�DQJRODUH�
VHPH�QDVFRVWR��OXFH�QHO�EXLR�
in nessun altro il mondo si salva.

6ROR�LQ�WH�SDFH�H�XQLWj�
$PHQ��$OOHOXLD�

6LD�ORGH�D�WH��)LJOLR�GLOHWWR�
dolce presenza nella tua Chiesa:

tu ami l’uomo come un fratello.
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6ROR�LQ�WH�SDFH�H�XQLWj�
$PHQ��$OOHOXLD�

6LD�ORGH�D�WH��7XWWD�OD�&KLHVD�
FHOHEUD�LO�3DGUH�FRQ�OD�WXD�YRFH�
e nello Spirito canta di gioia.

6ROR�LQ�WH�SDFH�H�XQLWj�
$PHQ��$OOHOXLD�

25. gustAte e Vedete
*XVWDWH�H�YHGHWH�FRPH�q�EXRQR�LO�6LJQRUH�
EHDWR�OµXRPR�FKH�WURYD�LO�VXR�ULIXJLR�LQ�OXL�
Temete il Signore, suoi santi,

nulla manca a coloro che lo temono.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

VXOOD�PLD�ERFFD�OD�VXD�ORGH�
Io mi glorio nel Signore,

ascoltino gli umili e si rallegrino.

&HOHEUDWH�FRQ�PH�LO�6LJQRUH�
esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore

H�PµKD�ULVSRVWR��PµKD�OLEHUDWR�

Guardate a lui e sarete raggianti,

non saranno confusi i vostri volti.

Il Signore ascolta il povero,

HJOL�OR�OLEHUD�GD�RJQL�DQJRVFLD�
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26. hAI dAto uN CIbo
+DL�GDWR�XQ�FLER�D�QRL��6LJQRUH�
JHUPH�YLYHQWH�GL�ERQWj�
1HO�WXR�9DQJHOR��R�EXRQ�SDVWRUH�
sei stato guida di verità.

Grazie diciamo a te, Gesù.

Resta con noi, non ci lasciare:

sei vero amico solo tu.

$OOD�WXD�PHQVD�DFFRUVL�VLDPR�
pieni di fede nel mister.

O Trinità, noi t’invochiamo:

Cristo sia pace al mondo inter.

27. I CIelI NARRANo
I cieli narrano la gloria di Dio

H�LO�¾UPDPHQWR�DQQXQ]LD�OµRSHUD�VXD�
$OOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD�

,O�JLRUQR�DO�JLRUQR�QH�DI¾GD�LO�PHVVDJJLR�
la notte alla notte ne trasmette notizia,

non è linguaggio, non sono parole,

di cui non si oda il suono.

/j�SRVH�XQD�WHQGD�SHU�LO�VROH�FKH�VRUJH�
è come uno sposo dalla stanza nuziale,

esulta come un prode che corre

con gioia la sua strada.

/XL�VRUJH�GDOOµXOWLPR�HVWUHPR�GHO�FLHOR
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
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Nessuna delle creature potrà

mai sottrarsi al suo calore.

/D�OHJJH�GL�'LR�ULQIUDQFD�OµDQLPD�PLD�
la testimonianza del Signore è verace.

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti

che danno la luce agli occhi.

28. Il CANto del mARe
Cantiamo al Signore

stupenda è la sua vittoria.

6LJQRUH�q�LO�VXR�QRPH��$OOHOXLD�������YROWH�

Voglio cantare in onore del Signore

SHUFKp�KD�WULRQIDWR��DOOHOXLD�
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

0LD�IRU]D�H�PLR�FDQWR�q�LO�6LJQRUH�
il mio Salvatore è il Dio di mio padre

ed io lo voglio esaltare.

Dio è prode in guerra, si chiama Signore.

Travolse nel mare gli eserciti,

L�FDUUL�Gµ(JLWWR�VRPPHUVH�QHO�0DU�5RVVR�
DELVVL�SURIRQGL�OL�FRSURQR�
/D�WXD�GHVWUD��6LJQRUH��VL�q�LQQDO]DWD�
OD�WXD�SRWHQ]D�q�WHUULELOH�

6L�DFFXPXODURQ�OH�DFTXH�DO�WXR�VRI¾R
s’alzaron le onde come un argine.

6L�UDJJHODURQ�JOL�DELVVL�LQ�IRQGR�DO�PDUH�
Chi è come te, o Signore?
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Guidasti con forza il popolo redento

e lo conducesti verso Sion.

29. Il PANe del CAmmINo
Il tuo popolo in cammino

cerca in te la guida

sulla strada verso il Regno

sei sostegno col tuo Corpo:

resta sempre con noi, o Signore.

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza

e rende più sicuro il nostro passo.

Se il vigore nel cammino si svilisce,

la tua mano dona lieta la speranza.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta

e sveglia in noi l’ardore di seguirti.

Se la gioia cede il passo alla stanchezza,

la tua voce fa rinascere freschezza.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa,

fratelli sulle strade della vita.

Se il rancore toglie luce all’amicizia,

dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno

dell’unico linguaggio dell’amore.

Se il donarsi come te richiede fede,

QHO�WXR�VSLULWR�V¾GLDPR�OµLQFHUWH]]D�
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30. Il sIgNoRe È Il mIo PAstoRe
Il Signore è il mio pastore:

nulla manca ad ogni attesa,

in verdissimi prati mi pasce,

mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia,

in sentieri diritti mi guida

per amore del santo suo nome,

dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura

non avrò a temere alcun male:

perché sempre mi sei vicino,

mi sostieni con il tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari

VRWWR�JOL�RFFKL�GHL�PLHL�QHPLFL�
E di olio mi ungi il capo:

LO�PLR�FDOLFH�q�FROPR�GL�HEEUH]]D�

Bontà e grazia mi sono compagne

quanto dura il mio cammino;

io starò nella casa di Dio

lungo tutto il migrare dei giorni.

31. Il sIgNoRe È Il mIo PAstoRe
Il Signore è il mio pastore

non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore

non manco di nulla.
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6X�SDVFROL�HUERVL�PL�ID�ULSRVDUH�
ad acque tranquille mi conduce.

0L�JXLGD�H�ULQIUDQFD�QHO�JLXVWR�FDPPLQR�
per amore del suo santo nome.

Se dovessi andare in valle oscura,

non potrò temere alcun male.

Perché, o Signore, tu con me sei sempre,

FRO�EDVWRQH�H�LO�YLQFDVWUR�PL�GDL�SDFH�

Per me tu prepari una mensa,

davanti agli occhi dei nemici.

Cospargi di olio il mio capo,

GL�JLRLD�WUDERFFD�LO�PLR�FDOLFH�

Felicità e grazia mi saranno compagne

per tutti i giorni della vita.

6LJQRUH��DELWHUz�QHOOD�WXD�FDVD
per la lunga distesa dei giorni.

 

32. Il sIgNoRe mI hA RIColmAto dI gIoIA
*LRLD�YHUD�LO�6LJQRUH�Gj��DOOHOXLD�
(�ULYHUVD�LQ�PH�OD�VDQWLWj��DOOHOXLD�

Il mio spirito loda il Signore, 

OD�PLD�DQLPD�HVXOWD�QHOOD�JLRLD�
Dio ama i poveri di cuore. 

Il Signore ha guardato la sua ancella.
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Ogni popolo mi esalterà:

KR�GRQDWR�DO�PRQGR�LO�6DOYDWRUH�
Dall’inizio il Signore ha scelto me:

LO�VXR�QRPH�VLD�VHPSUH�EHQHGHWWR�

33. JubIlAte deo
-XELODWH�'HR��FDQWDWH�'RPLQR��
-XELODWH�'HR��FDQWDWH�'RPLQR�

Il Signor nostro Dio che tutti servite,

con canti di gioia, lodatelo per sempre.

$�WH�JORULD��6LJQRUH��FKH�UHJQL�QHL�FLHOL�
'LR�QRVWUR�3DGUH��R�SURYYLGR�&UHDWRUH�

7XWWR�LO�PRQGR��6LJQRUH��WL�DGRUL�H�WL�ORGL�
'RQDFL�OD�SDFH��R�6SLULWR�GµDPRUH�

34. lAudA JeRusAlem
/DXGD�-HUXVDOHP�'RPLQXP�
lauda Deum tuum, Sion.

Hosanna, hosanna,

hosanna Filio David.

*HUXVDOHPPH��ORGD�LO�6LJQRU�
*ORUL¾FD�LO�WXR�'LR��R�6LRQ�

6XL�WXRL�FRQ¾QL�OD�SDFH�ID�UHJQDUH�
e con pane di frumento ti sa nutrire.
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35. lAudA sIoN
/DXGD��6LRQ��6DOYDWRUHP�
lauda ducem et pastorem,

in hymnis et canticis.

/RGH�SLHQD�VDOJD�D�'LR�
e piacevole e squillante, 

VJRUJKL�GDOOR�VSLULWR�

Nella cena del Signore, 

nuovo è il patto dell’amore 

H�OµDQWLFR�KD�WHUPLQH�

36. lA VeRA gIoIA
/D�YHUD�JLRLD�QDVFH�QHOOD�SDFH�
la vera gioia non consuma il cuore,

è come fuoco con il suo calore

e dona vita quando il cuore muore;

la vera gioia costruisce il mondo

e porta luce nell’oscurità.

/D�YHUD�JLRLD�QDVFH�GDOOD�OXFH�
che splende viva in un cuore puro,

OD�YHULWj�VRVWLHQH�OD�VXD�¾DPPD
SHUFLz�QRQ�WHPH�RPEUD�Qp�PHQ]RJQD�
OD�YHUD�JLRLD�OLEHUD�LO�WXR�FXRUH�
WL�UHQGH�FDQWR�QHOOD�OLEHUWj�

/D�YHUD�JLRLD�YROD�VRSUD�LO�PRQGR
ed il peccato non potrà fermarla,

le sue ali splendono di grazia,
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dono di Cristo e della sua salvezza

H�WXWWL�XQLVFH�FRPH�LQ�XQ�DEEUDFFLR
e tutti ama nella carità.

37. lA VeRA VIte
Io son la vite, voi siete i tralci;

restate in me, porterete frutto.

Come il Padre ha amato me

così io ho amato voi,

restate nel mio amore,

perché la gioia sia piena.

Voi come tralci innestati in me

vivete tutti nell’unità:

unica in voi è la vita,

unico in voi è l’amore.

,O�WUDOFLR�EXRQR�FKH�SRUWHUj
frutti d’amore vivendo in me

il Padre mio lo poterà

perché migliore sia il frutto.

38. le mANI AlZAte
/H�PDQL�DO]DWH�YHUVR�WH��6LJQRU�
per offrirti il mondo.

/H�PDQL�DO]DWH�YHUVR�WH��6LJQRU�
gioia in me nel profondo.

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,

piccoli siam davanti a te,



199

C
A

N
T

I A
L SIG

N
O

R
E

come ruscelli siamo d’acqua limpida,

semplici e puri innanzi a te.

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,

sei via, vita e verità.

Se ci terrai la mano nella mano,

il cuore più non temerà.

Formaci tu, Signore, siamo tuoi,

nulla noi siamo senza te.

Fragili tralci uniti alla tua vita, 

fecondi solo uniti a te.

39. lodAte Il sIgNoRe
/RGDWH�LO�6LJQRUH�SHU�OD�VXD�ERQWj�
$OOHOXLD��$OOHOXLD��$OOHOXLD�

2�WHUUD�WXWWD��FDQWD�DO�6LJQRUH�
Il suo amore ti salverà.

0DGUH�GL�'LR��WL�VDOXWLDPR�
il Redentore hai dato a noi.

Noi morti siamo in Cristo Gesù:

uniti a lui, sempre vivremo.

²3HUFKq�OR�VJXDUGR�q�¾VVR�QHO�FLHOR"
8Q�JLRUQR�DQFRUD��ULWRUQHUj�³

/µDPRU�GL�'LR�VFHQGH�QHO�FXRUH�
e dona a noi la carità.



200

Cristo Gesù ci nutre ancora,

donando a noi il Corpo suo.

/D�0DGUH�VDQWD�QRL�FHOHEULDPR�
assunta in cielo, presso Gesù.

6LD�JORULD�DO�3DGUH�H�DO�)LJOLR�*HV��
6LD�JORULD�D�WH��OXFH�H�DPRUH�

40. lodAte dIo
/RGDWH�'LR��VFKLHUH�EHDWH�GHO�FLHOR��
lodate Dio, genti di tutta la terra: 

cantate a lui, che l’universo creò, 

somma sapienza e splendore.

/RGDWH�'LR��3DGUH�FKH�GRQD�RJQL�EHQH�
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:

cantate a lui, che tanto gli uomini amò, 

GD�GDUH�OµXQLFR�¾JOLR�

/RGDWH�'LR��OXFH�H�VSOHQGRUH�GHO�3DGUH�
ORGDWH�'LR��)LJOLR�GL�9HUJLQH�0DGUH�
Cantate a lui che d’ogni grazia colmò

0DULD�UHJLQD�GHO�FLHOR�

/RGDWH�'LR��6SLULWR�6DQWR�GµDPRUH�
lodate Dio, fuoco che accende ogni cuore.

&DQWDWH�D�OXL��FKH�VX�0DULD�VL�SRVz
H�OHL�IX�0DGUH�GL�'LR�

/RGDWH�'LR��XQR�H�WULQR�6LJQRUH�
ORGDWH�'LR��PHWD�H�SUHPLR�GHL�EXRQL�
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FDQWDWH�D�OXL��VRUJHQWH�GµRJQL�ERQWj�
SHU�WXWWL�L�VHFROL��$PHQ��

41. lo sPIRIto del sIgNoRe
/R�6SLULWR�GHO�6LJQRUH�q�VX�GL�PH�
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,

lo Spirito mi ha mandato

ad annunziare ai poveri

un lieto messaggio di salvezza.

/R�6SLULWR�GL�VDSLHQ]D�q�VX�GL�PH�
per essere luce e guida sul mio cammino,

mi dona un linguaggio nuovo 

per annunziare agli uomini 

la tua parola di salvezza. 

/R�6SLULWR�GL�IRUWH]]D�q�VX�GL�PH�
per testimoniare al mondo la Sua Parola,

mi dona il Suo coraggio 

per annunciare al mondo 

l’avvento glorioso del tuo regno.  

/R�6SLULWR�GHO�WLPRUH�q�VX�GL�PH�
per rendermi testimone del suo perdono,

SXUL¾FD�LO�PLR�FXRUH�
per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore. 

/R�6SLULWR�GHOOD�SDFH�q�VX�GL�PH�
e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 

mi dona un canto nuovo 
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per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore.  

/R�6SLULWR�GHOOµDPRUH�q�VX�GL�PH�
perché possa dare al mondo la mia vita,

mi dona la sua forza 

per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. 

42. lAudAte domINum 
/DXGDWH��ODXGDWH��ODXGDWH�'RPLQXP�
RPQHV�JHQWHV�
/DXGDWH��ODXGDWH��ODXGDWH�'RPLQXP�
ODXGDWH�'RPLQXP�

/RGH�DO�6LJQRU��VLD�JORULD�D�OXL�
$QQXQFLDWH�D�WXWWR�LO�PRQGR
che è giunto a noi,

LO�JLRUQR�GHOOD�IHVWD�SHU�LO�6LJQRU�

²,O�PLR�SRSROR�YHQJD�GLHWUR�D�PH�
/D�PLD�YRFH�VHPSUH�DVFROWL�
Io gli donerò,

il pane della vita che sazierà”.

43. NoI VeglIeRemo
Nella notte o Dio noi veglieremo,

con le lampade, vestiti a festa:

presto arriverai e sarà giorno.
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Rallegratevi in attesa del Signore,

improvvisa giungerà la sua voce.

Quando lui verrà, sarete pronti,

e vi chiamerà “amici” per sempre.

Raccogliete per il giorno della vita

dove tutto sarà giovane in eterno.

Quando lui verrà, sarete pronti,

e vi chiamerà “amici” per sempre.

44. NostRA gloRIA È lA CRoCe
Nostra gloria è la Croce di Cristo in lei la vittoria;

il Signore è la nostra salvezza

la vita, la risurrezione.

Non c’è amore più grande

di chi dona la sua vita.

O Croce tu doni la vita

e splendi di gloria immortale.

Nostra gloria è la Croce di Cristo, in lei la vittoria;

il Signore è la nostra salvezza

la vita, la risurrezione.

2�$OEHUR�GHOOD�YLWD
che ti innalzi come vessillo,

tu guidaci verso la meta,

o segno potente di grazia.

Nostra gloria è la Croce di Cristo, in lei la vittoria;

il Signore è la nostra salvezza

la vita, la risurrezione.
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Ti insegni ogni sapienza

e confondi ogni stoltezza;

in te contempliamo l’amore,

da te riceviamo la vita.

Nostra gloria è la Croce di Cristo, in lei la vittoria;

il Signore è la nostra salvezza

la vita, la risurrezione.

45. NullA tI tuRbI
1XOOD�WL�WXUEL��QXOOD�WL�VSDYHQWL�
chi ha Dio nulla gli manca.

1XOOD�WL�WXUEL��QXOOD�WL�VSDYHQWL�
VROR�'LR�EDVWD�

Io ti voglio lodare, mio Dio,

perché eterno è il tuo amore.

Rivestito di gloria e di splendore,

come in un manto sei avvolto di luce.

Sono grandi su tutta la terra

le tue opere, o Signore.

Con sapienza hai creato l’universo:

tutto ci parla di te, o Creatore.

Se tu apri la mano, o Signore,

RJQL�EHQH�WX�GRQL�DL�YLYHQWL�
0DQGD�LO�WXR�6SLULWR�H�VRQR�FUHDWL
e rinnovi la faccia della terra.

$�WH�YRJOLR�FDQWDUH��6LJQRUH�
YRJOLR�ORGDUWL�¾QFKp�HVLVWR�
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ti sia gradito, Signore, il mio canto,

la mia gioia in te io pongo.

46. ogNI mIA PARolA
Come la pioggia e la neve

scendono giù dal cielo

e non vi ritornano senza irrigare

e far germogliare la terra,

così ogni mia parola non ritornerà a me

senza operare quanto desidero,

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.

Ogni mia parola, ogni mia parola.

47. PANe del CIelo
Pane del cielo sei tu, Gesù,

via d’amore, tu ci fai come te.

No, non è rimasta fredda la terra:

tu sei rimasto con noi

per nutrirci di te,

Pane di vita;

HG�LQ¾DPPDUH�FRO�WXR�DPRUH
tutta l’umanità.

Sì, il cielo è qui su questa terra:

Tu sei rimasto con noi

ma ci porti con te

nella tua casa 

dove vivremo insieme a te

tutta l’eternità.
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No, la morte non può farci paura:

tu sei rimasto con noi.

E chi vive di te

vive per sempre.

Sei Dio con noi, sei Dio per noi,

Dio in mezzo a noi.

48. PANe dI VItA NuoVA
Pane di vita nuova,

YHUR�FLER�GDWR�DJOL�XRPLQL�
nutrimento che sostiene il mondo,

dono splendido di grazia.

7X�VHL�VXEOLPH�IUXWWR
GL�TXHOOµDOEHUR�GL�YLWD
FKH�$GDPR�QRQ�SRWq�WRFFDUH�
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita,

Sangue di salvezza,

YHUR�FRUSR��YHUD�EHYDQGD�
FLER�GL�JUD]LD�SHU�LO�PRQGR�

6HL�Oµ$JQHOOR�LPPRODWR
nel cui Sangue è la salvezza,

memoriale della vera Pasqua

della nuova alleanza.

0DQQD�FKH�QHO�GHVHUWR
nutri il popolo in cammino,

sei sostegno e forza nella prova

per la Chiesa in mezzo al mondo.
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49. PANe VIVo (o VeRo PANe)
Pane vivo, Corpo di Gesù,

)RQWH�YLYD�GHOOµHWHUQLWj�

O vero Pane, Corpo e Sangue di Gesù,

GRQR�LQ¾QLWR��VHJQR�YLYR�GµDPRUH�
o vero Corpo di Gesù Signore.

/D�QRVWUD�IDPH�q�SODFDWD�GD�*HV��
il Pane suo un mondo nuovo darà,

la nostra fame Dio sazierà.

50. PAteR NosteR Abbà 
3DWHU�QRVWHU��$EEj��$EEj��
sei del mondo il Creatore. 

Venga il tuo regno, Dio, 

3DWHU�QRVWHU��$EEj�

Padre nostro, sempre avvenga

QHOOD�YLWD�FLz�FKH�YXRL�
Ti ascolti, chi ti ama,

FRPH�%HUQDUGHWWD�

Padre nostro, generoso,

dona il pane vivo,

YHUR�FLER�FKH�FL�QXWUH
H�FL�GRQD�IRU]D�

Padre nostro, tu sei in cerca

di chi è lontano;

giunga al cuore di ogni uomo

OD�PLVHULFRUGLD�
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Padre nostro, Dio santo,

che ci salvi in Gesù,

allontana ogni male,

¾QR�DO�5HJQR�WXR�

51. PuRIfICAmI o sIgNoRe
3XUL¾FDPL�R�6LJQRUH��VDUz�SL��ELDQFR�GHOOD�QHYH�

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 

nel tuo affetto cancella il mio peccato 

e lavami da ogni mia colpa, 

SXUL¾FDPL�GD�RJQL�PLR�HUURUH�

Il mio peccato io lo riconosco,

il mio errore mi è sempre dinnanzi;

contro te, contro te solo ho peccato,

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

Così sei giusto nel tuo parlare

e limpido nel tuo giudicare;

ecco malvagio sono nato,

peccatore mi ha concepito mia madre.

Ecco, ti piace verità nell’intimo

e nel profondo mi insegni sapienza.

6H�PL�SXUL¾FKL�FRQ�LVVRSR��VRQR�OLPSLGR�VH�PL�ODYL��
VRQR�SL��ELDQFR�GHOOD�QHYH�

Fammi udire gioia e allegria: 

HVXOWHUDQQR�OH�RVVD�FKH�KDL�¾DFFDWR��
dai miei errori nascondi il tuo volto 

e cancella tutte le mie colpe.
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Crea in me o Dio un cuore puro 

rinnova in me uno spirito fermo

non cacciarmi lontano dal tuo volto 

non mi togliere il tuo spirito di santità.

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 

sorreggi in me uno spirito risoluto. 

Insegnerò ai peccatori le tue vie

e gli erranti ritorneranno a te.

/LEHUDPL�GHO�VDQJXH��R�'LR��PLD�VDOYH]]D�
e la mia lingua griderà la tua giustizia, 

6LJQRUH�DSULUDL�OH�PLH�ODEEUD�
OD�PLD�ERFFD�DQQXQFHUj�OD�WXD�ORGH�

/H�YLWWLPH�QRQ�WL�VRQR�JUDGLWH�
se ti offro un olocausto, non lo vuoi;

la mia vittima è il mio spirito affranto: 

QRQ�GLVSUH]]L�XQ�FXRUH�DIIUDQWR�H�¾DFFDWR�

52. Questo È Il mIo ComANdAmeNto
Questo è il mio comandamento

che vi amiate come io ho amato voi,

come io ho amato voi.

Nessuno ha un amore più grande

di chi dà la vita per gli amici,

voi siete miei amici

se farete ciò che vi dirò.

Il servo non sa ancora amare

ma io v’ho chiamato miei amici,
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rimanete nel mio amore

ed amate il Padre come me.

Io pregherò il Padre per voi

e darà a voi il Consolatore

che rimanga sempre in voi

e vi guidi nella carità.

53. RestA QuI CoN NoI
/H�RPEUH�VL�GLVWHQGRQR
scende ormai la sera

e s’allontanano verso i monti 

L�UL¿HVVL�GL�XQ�JLRUQR�
FKH�QRQ�¾QLUj��
di un giorno 

che ora correrà sempre. 

Perché sappiamo 

che una nuova vita 

da qui è partita 

e mai più si fermerà.

Resta qui con noi il sole scende già,

resta qui con noi Signore è sera ormai.

Resta qui con noi il sole scende già, 

se tu sei fra noi la notte non verrà.

S’allarga verso il mare 

quel tuo cerchio d’onda 

FKH�LO�YHQWR�VSLQJHUj�¾QR�D�TXDQGR�
JLXQJHUj�DL�FRQ¾QL�
di ogni cuore, 
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alle porte 

dell’amore vero. 

&RPH�XQD�¾DPPD�
FKH�GRYH�SDVVD�EUXFLD��
così il tuo amore 

tutto il mondo invaderà.  

Davanti a noi l’umanità 

lotta, soffre e spera 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo 

senza nuvole, 

ma che sempre 

le può dare vita. 

Con te saremo 

sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi 

LO�GHVHUWR�¾RULUj���

54. sAlgA A te sIgNoRe
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa

l’inno della fede che ci unisce in te.

6LD�JORULD�H�ORGH�DOOD�7ULQLWj�
Santo, santo, santo, per l’eternità.

Una è la fede, una la speranza,

uno è l’amore che ci unisce a te.

/µXQLYHUVR�FDQWD��ORGH�D�WH��*HV��
*ORULD�DO�QRVWUR�'LR��JORULD�D�&ULVWR�5H�

Fonte d’acqua viva per la nostra sete,

fonte di ogni grazia per l’eternità.
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Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:

egli nostra via, vita e verità.

Venga il tuo regno, regno di giustizia,

UHJQR�GHOOD�SDFH��UHJQR�GL�ERQWj�
Torna, o Signore, non tardare più.

&RPSL�OD�SURPHVVD��YLHQL�R�*HV��

55. seI tu sIgNoRe Il PANe
Sei tu, Signore, il pane, 

WX�FLER�VHL�SHU�QRL��
Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena 

Gesù si dona ai suoi:

«Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi». 

¨0DQJLDWH�TXHVWR�SDQH��
chi crede in me, vivrà. 

&KL�EHYH�LO�YLQR�QXRYR��
con me risorgerà».

È Cristo il pane vero, 

diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo 

e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai.
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Verranno i cieli nuovi, 

OD�WHUUD�¾RULUj��
Vivremo da fratelli: 

la Chiesa è carità.

56. seRVo PeR AmoRe
8QD�QRWWH�GL�VXGRUH���VXOOD�EDUFD�LQ�PH]]R�DO�PDUH�
H�PHQWUH�LO�FLHOR�VµLPELDQFD�JLj���WX�JXDUGL�OH�WXH�UHWL�YXRWH�
0D�OD�YRFH�FKH�WL�FKLDPD���XQ�DOWUR�PDUH�WL�PRVWUHUj�
e sulle rive di ogni cuore / le tue reti getterai.

Offri la vita tua

FRPH�0DULD�DL�SLHGL�GHOOD�FURFH
e sarai servo di ogni uomo,

servo per amore,

sacerdote dell’umanità.

$YDQ]DYL�QHO�VLOHQ]LR���IUD�OH�ODFULPH�H�VSHUDYL�
FKH�LO�VHPH�VSDUVR�GDYDQWL�D�WH���FDGHVVH�VXOOD�EXRQD�WHUUD��
2UD�LO�FXRUH�WXR�q�LQ�IHVWD���SHUFKp�LO�JUDQR�ELRQGHJJLD�RUPDL�
è maturato sotto il sole, / puoi riporlo nei granai.

57. sIgNoRe AsColtA
Signore ascolta, Padre perdona,

fa’ che vediamo il tuo amore.

$�WH�JXDUGLDPR�5HGHQWRUH�QRVWUR�
da te speriamo gioia di salvezza,

fa’ che troviamo grazia di perdono.
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Ti confessiamo ogni nostra colpa, 

riconosciamo ogni nostro errore 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

2�EXRQ�3DVWRUH��WX�FKH�GDL�OD�YLWD�
parola certa, roccia che non muta; 

SHUGRQD�DQFRUD��FRQ�SLHWj�LQ¾QLWD�

58. sYmbolum
Tu sei la mia vita,

altro io non ho.

Tu sei la mia strada,

la mia verità.

Nella tua parola 

io camminerò, 

¾QFKq�DYUz�UHVSLUR�
¾QR�D�TXDQGR�WX�YRUUDL�
Non avrò paura, sai,

se tu sei con me:

io ti prego, resta con me.

Credo in te, Signore,

QDWR�GD�0DULD�
Figlio eterno e santo,

uomo come noi.

0RUWR�SHU�DPRUH�
vivo in mezzo a noi:

una cosa sola 

con il Padre e con i tuoi,

¾QR�D�TXDQGR��LR�OR�VR�
tu ritornerai

per aprirci il regno di Dio.
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Tu sei la mia forza,

altro io non ho.

Tu sei la mia pace,

OD�PLD�OLEHUWj�
Niente nella vita 

ci separerà: 

so che la tua mano forte 

non mi lascerà. 

So che da ogni male tu 

PL�OLEHUHUDL�
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita,

noi crediamo in te.

Figlio Salvatore,

noi speriamo in te.

6SLULWR�Gµ$PRUH�
vieni in mezzo a noi:

tu da mille strade 

ci raduni in unità 

e per mille strade, poi, 

dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio.

59. sPIRIto dI dIo
Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi.

Fondici, plasmaci, riempici, usaci.

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di me.   ���YROWH�
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Fondimi, plasmami, riempimi, usami.

Spirito di Dio scendi su di me.

Spirito di Dio scendi su di noi.   ���YROWH�

Rendici docili, umili, semplici.

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi.  ����YROWH�

7X��FKH�WL�OLEUDVWL�VXOOD�FUHD]LRQH�
Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi.  ����YROWH� 

Tu, che fecondasti le acque del Giordano.

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi.   ���YROWH�

Tu, che discendesti sulla prima Chiesa.

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi.  ����YROWH�

*XLGDFL��6SLULWR��VDOYDFL��IRUPDFL�
Spirito di Dio, scendi su di noi.

60. su AlI d’AQuIlA
7X�FKH�DELWL�DO�ULSDUR�GHO�6LJQRUH
H�FKH�GLPRUL�DOOD�VXD�RPEUD
GLµ�DO�6LJQRUH��¨0LR�ULIXJLR�
PLD�URFFLD�LQ�FXL�FRQ¾GR©�

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila

WL�UHJJHUj�VXOOD�EUH]]D�GHOOµDOED�WL�IDUj�EULOODU
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
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'DO�ODFFLR�GHO�FDFFLDWRUH�WL�OLEHUHUj
e dalla carestia che distrugge.

Poi ti coprirà con le sue ali

e rifugio troverai.

'DO�ODFFLR�GHO�FDFFLDWRUH�WL�OLEHUHUj
e dalla carestia che distrugge.

Poi ti coprirà con le sue ali

e rifugio troverai.

'DO�ODFFLR�GHO�FDFFLDWRUH�WL�OLEHUHUj
e dalla carestia che distrugge.

Poi ti coprirà con le sue ali

e rifugio troverai.

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila

WL�UHJJHUz��VXOOD�EUH]]D�GHOOµDOED�WL�IDUz�EULOODU
come il sole, così nelle mie mani vivrai.

61. tANtum eRgo
Tantum ergo Sacramentum 

veneremur cernui, 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

SUDHVWHW�¾GHV�VXSSOHPHQWXP�
sensuum defectui. 

Genitori Genitoque 

ODXV�HW�MXELODWLR��
salus, honor, virtus quoque 

VLW�HW�EHQHGLFWLR��
SURFHGHQWL�DE�XWURTXH�
FRPSDU�VLW�ODXGDWLR��$PHQ��
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Oppure

$GRULDPR�LO�6DFUDPHQWR�
che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

$O�PLVWHUR�q�IRQGDPHQWR�
la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio Redentore, 

lode grande, sommo onore 

all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità. 

$PHQ��

62. te, Al CeNtRo del mIo CuoRe
+R�ELVRJQR�GµLQFRQWUDUWL�QHO�PLR�FXRUH�
di trovare te, di stare insieme a te:

unico riferimento del mio andare,

unica ragione tu, unico sostegno tu.

$O�FHQWUR�GHO�PLR�FXRUH�FL�VHL�VROR�WX�

$QFKH�LO�FLHOR�JLUD�LQWRUQR�H�QRQ�KD�SDFH�
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.

/D�VWHOOD�SRODUH�q�¾VVD�HG�q�OD�VROD�
la stella polare tu, la stella sicura tu.

$O�FHQWUR�GHO�PLR�FXRUH�FL�VHL�VROR�WX�

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te

e poi non importa il «come», il «dove» e il «se».
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Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,

LO�VLJQL¾FDWR�DOORUD�VDUDL�WX�
quello che farò sarà soltanto amore.

Unico sostegno tu, la stella polare tu.

$O�FHQWUR�GHO�PLR�FXRUH�FL�VHL�VROR�WX�

Tutto ruota attorno a te ...

63. te lodIAmo tRINItà
Te lodiamo, Trinità,

nostro Dio, ti adoriamo;

Padre dell’umanità,

la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,

SHU�OµLPPHQVD�WXD�ERQWj������YROWH�

Tutto il mondo annuncia te:

tu lo hai fatto come un segno.

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno.  

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore.

Noi speriamo solo in te,

Gesù Cristo, Salvatore.  

,Q¾QLWD�FDULWj�
santo Spirito d’amore,

luce, pace e verità,

regna sempre nel mio cuore.  
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64. tI esAlto, dIo, mIo Re
Ti esalto, Dio, mio Re,

canterò in eterno a Te:

io voglio lodarti, Signor,

H�EHQHGLUWL��$OOHOXLD�

Il Signore è degno d’ogni lode,

non si può misurar la sua grandezza,

ogni vivente proclama la sua gloria,

la sua opera è giustizia e verità.  

Il Signore è paziente e pietoso,

lento all’ira e ricco di grazia,

tenerezza ha per ogni creatura,

LO�6LJQRUH�q�EXRQR�YHUVR�WXWWL���

Il Signore sostiene chi vacilla 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 

OD�VXD�PDQR�SURYYHGH�ORUR�LO�FLER����

Il Signore protegge chi lo teme,

PD�GLVSHUGH�L�VXSHUEL�GL�FXRUH�
Egli ascolta il grido del suo servo:

RJQL�OLQJXD�EHQHGLFD�LO�VXR�QRPH���

ERQWj�GXUD�SHU�VHPSUH�
QRQ�DEEDQGRQDUH��R�6LJQRUH�
l’opera delle tue mani.

65. tI ReNdo gRAZIe
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore,

KDL�DVFROWDWR�OH�SDUROH�GHOOD�PLD�ERFFD�
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$�WH�YRJOLR�FDQWDUH�GDYDQWL�DJOL�DQJHOL��
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome

per la tua fedeltà e la tua misericordia,

hai reso la tua promessa,

più grande di ogni fama.

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza.

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 

TXDQGR�XGUDQQR�OH�SDUROH�GHOOD�WXD�ERFFD�

Canteranno le vie del Signore 

perché grande è la gloria del Signore;

eccelso è il Signore e guarda verso l’umile,

PD�DO�VXSHUER�YROJH�OR�VJXDUGR�GD�ORQWDQR�

Se cammino in mezzo alla sventura

Tu mi ridoni vita;

contro l’ira dei miei nemici stendi la mano 

e la tua destra mi salva.

Il Signore completerà per me l’opera sua,

6LJQRUH��OD�WXD�ERQWj�GXUD�SHU�VHPSUH�
QRQ�DEEDQGRQDUH��R�6LJQRUH��
l’opera delle tue mani.

66. tI RINgRAZIo o mIo sIgNoRe
Ti ringrazio, o mio Signore,

per le cose che sono nel mondo;

per la vita che tu mi hai donato,

per l’amore che tu nutri per me.
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$OOHOXLD��R�PLR�6LJQRUH�
$OOHOXLD��R�'LR�GHO�FLHOR�
$OOHOXLD��R�PLR�6LJQRUH�
$OOHOXLD��R�'LR�GHO�FLHOR�

&RPH�LO�SDQH�FKH�DEELDPR�VSH]]DWR�
era sparso in grano sui colli, 

cosi unisci noi, sparsi nel mondo, 

in un Corpo che sia solo per te.  

Quell’amore che unisce te al Padre 

sia forza che unisce i fratelli 

ed il mondo conosca la pace: 

la tua gioia regni sempre tra noi.

67. tI sAluto o CRoCe sANtA
Ti saluto, o Croce santa,

che portasti il Redentor.

Gloria, lode, onor ti canta

ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo,

sua vittoria e segno d’amor:

il suo sangue innocente fu visto 

FRPH�¾DPPD�VJRUJDUH�GDO�FXRU���

7X�QDVFHVWL�WUD�EUDFFLD�DPRURVH�
GµXQD�9HUJLQH�0DGUH��R�*HV���
WX�PRULVWL�WUD�EUDFFLD�SLHWRVH�
d’una croce che data ti fu.  
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2�$JQHOOR�GLYLQR��LPPRODWR�
VXOOD�FURFH�FUXGHOH��SLHWj��
Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l’uomo che pace non ha.   

68. tu seI (soffIeRà)
Tu sei la prima stella del mattino,

Tu sei la nostra grande nostalgia,

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,

dopo la paura di esserci perduti,

e tornerà la vita su questo mare.

6RI¾HUj��VRI¾HUj�LO�YHQWR�IRUWH�GHOOD�YLWD�
6RI¾HUj�VXOOH�YHOH�H�OH�JRQ¾HUj�GL�WH�

Tu sei l’unico volto della pace, 

Tu sei speranza nelle nostre mani,

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,

VXOOH�QRVWUH�DOL��H�VRI¾HUj�OD�YLWD
H�JRQ¾HUj�OH�YHOH�VX�TXHVWR�PDUH�

6RI¾HUj��VRI¾HUj�LO�YHQWR�IRUWH�GHOOD�YLWD�
6RI¾HUj�VXOOH�YHOH�H�OH�JRQ¾HUj�GL�WH�

69. VeNIte APPlAudIAmo Al sIgNoRe
9HQLWH�DSSODXGLDPR�DO�6LJQRUH��$OOHOXLD��DOOHOXLD�
5RFFLD�GHOOD�QRVWUD�VDOYH]]D��$PHQ��$OOHOXLD�

$FFRVWLDPRFL�D�OXL�SHU�UHQGHUJOL�JUD]LH�
D�/XL�FDQWLDPR�FRQ�LQQL�GL�ORGH
al grande Re della terra.
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Sopra tutti gli dei è grande il Signore,

LQ�PDQR�VXD�VRQ�WXWWL�JOL�DELVVL�
sue son le vette dei monti.

Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto,

le sue mani lo hanno formato,

hanno plasmato la terra.

Su, venite, prostrati adoriamo,

inginocchiati davanti al Signore,

il Dio che ci ha creati.

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,

il popolo che ai suoi pascoli guida,

il gregge ch’egli conduce.

Oggi ascoltate la sua voce,

non indurite più il vostro cuore

come nei giorni antichi.

70. VeRbum PANIs
Prima del tempo, 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere,

LO�YHUER�HUD�SUHVVR�'LR�
Venne nel mondo, 

H�SHU�QRQ�DEEDQGRQDUFL�
in questo viaggio ci lasciò,

tutto se stesso come pane.

9HUEXP�FDUR�IDFWXP�HVW
9HUEXP�SDQLV�IDFWXP�HVW������YROWH�
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Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi

e chiunque mangerà 

non avrà più fame.

Qui vive la tua chiesa intorno a te,

dove ognuno troverà 

la sua vera casa.

9HUEXP�FDUR�IDFWXP�HVW��YHUEXP�SDQLV�IDFWXP�HVW
9HUEXP�FDUR�IDFWXP�HVW��YHUEXP�SDQLV�

Prima del tempo,

quando l’universo

fu creato dall’oscurità,

LO�9HUER�HUD�SUHVVR�'LR�
Venne nel mondo

nella sua misericordia

Dio ha mandato il Figlio suo

tutto se stesso come pane.

9HUEXP�FDUR�IDFWXP�HVW
9HUEXP�SDQLV�IDFWXP�HVW�����YROWH�

4XL�VSH]]L�DQFRUD�LO�SDQH�LQ�PH]]R�D�QRLª

71. VIeNI Al sIgNoR
Benedici il Signor anima mia

TXDQWR�q�LQ�PH�OR�EHQHGLFD�
1RQ�GLPHQWLFDUH�L�VXRL�EHQH¾FL�
TXDQWR�q�LQ�PH�OR�EHQHGLFD�

Egli perdona tutte le tue colpe, 

EXRQR�H�SLHWRVR�q�LO�6LJQRUH��OHQWR�DOOµLUD�
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Vieni al Signor, ricevi il Suo amor.

Vieni al Signor, ricevi il Suo amor.

Salva dalla fossa la tua vita

e t’incorona di grazia.

Come il cielo è alto sopra la terra

così è la sua misericordia.

0D�OD�JUD]LD�GHO�6LJQRU�GXUD�LQ�HWHUQR
per quelli che lo temono.

Benedici il Signor anima mia

TXDQWR�q�LQ�PH�OR�EHQHGLFD��

72. VI dARò uN CuoRe NuoVo
Vi darò un cuore nuovo,

metterò dentro di voi

uno spirito nuovo.

Vi prenderò dalle genti

vi radunerò da ogni terra

e vi condurrò sul vostro suolo.

Vi aspergerò con acqua pura:

LR�YL�SXUL¾FKHUz
H�YRL�VDUHWH�SXUL¾FDWL�

,R�YL�OLEHUHUz
da tutti i vostri peccati,

da tutti i vostri idoli.
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Porrò il mio spirito dentro di voi

voi sarete il mio popolo

e io sarò il vostro Dio.

73. VIeNI e seguImI
/DVFLD�FKH�LO�PRQGR�YDGD
per la sua strada.

/DVFLD�FKH�OµXRPR�ULWRUQL
alla sua casa.

/DVFLD�FKH�OD�JHQWH�DFFXPXOL
la sua fortuna.

0D�WX��WX�YLHQL�H�VHJXLPL�
tu, vieni e seguimi.

/DVFLD�FKH�OD�EDUFD�LQ�PDUH
spieghi la vela.

/DVFLD�FKH�WURYL�DIIHWWR
chi segue il cuore.

/DVFLD�FKH�GDOOµDOEHUR�FDGDQR
i frutti maturi.

0D�WX��WX�YLHQL�H�VHJXLPL�
tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini

e sarai sale della terra

e nel mondo deserto aprirai

una strada nuova.   ���YROWH�

E per questa strada, va, va

e non voltarti indietro, va

e non voltarti indietro.
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74. VIeNI sANto sPIRIto, VIeNI tRA NoI
6SLULWR�6DQWR��YLHQL�WUD�QRL�
6SLULWR�6DQWR��YLHQL�WUD�QRL�

Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo

un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni,

vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo,

ospite soave dell’anima.

Nella fatica riposo, nella calura riparo,

nel pianto conforto.

/XFH�EHDWLVVLPD��VFHQGL�VX�GL�QRL�
invadi nel profondo i nostri cuori.

/DYD�FLz�FKH�q�VRUGLGR��EDJQD�FLz�FKH�q�DULGR�
Sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,

se deviamo guidaci.

6XL�IHGHOL�VXSSOLFL��FKH�LQ�WH�FRQ¾GDQR�
i tuoi doni scendano.

'Dµ�FRO�EHQH�LO�PHULWR��GDµ�VDOYH]]D�DOOµDQLPD�
da’ l’eterno gaudio.
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75. VIVeRe lA VItA
Vivere la vita

con le gioie e coi dolori di ogni giorno,

è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita

H�LQDELVVDUWL�QHOOµDPRUH�q�LO�WXR�GHVWLQR�
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,

correre con i fratelli tuoi...

Scoprirai allora il cielo dentro di te,

una scia di luce lascerai.

Vivere la vita

è l’avventura più stupenda dell’amore,

è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita

e generalmente ogni momento il paradiso

è quello che Dio vuole da te.

Vivere perchè ritorni al mondo l’unità,

perchè Dio sta nei fratelli tuoi...

Scoprirai allora il cielo dentro di te,

una scia di luce lascerai.

Vivere perchè ritorni al mondo l’unità,

perchè Dio sta nei fratelli tuoi...

Scoprirai allora il cielo dentro di te,

una scia di luce lascerai,

una scia di luce lascerai. 
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76. VoCAZIoNe
Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò, 

come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita, non lo so; 

era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio

fa’ che ascoltando la tua voce

io ricordi dove porta la mia strada

nella vita, all’incontro con te.

(UD�OµDOED�WULVWH�H�VHQ]D�YLWD��
e qualcuno mi chiamò, 

era un uomo come tanti altri, 

ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amore; 

era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò.

77. VoglIo CANtARe Al mIo sIgNoR
9RJOLR�FDQWDUH�DO�PLR�6LJQRU��DOOHOXLD�
9RJOLR�FDQWDUH�DO�PLR�6LJQRU��DOOHOXLD��
9RJOLR�JLRLUH�QHO�6LJQRU��DOOHOXLD�
9RJOLR�JLRLUH�QHO�6LJQRU��DOOHOXLD��$OOHOXLD��DOOHOXLD�
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(JOL�KD�JXDUGDWR�YHUVR�PH��DOOHOXLD�
(JOL�KD�JXDUGDWR�YHUVR�PH��DOOHOXLD�
6DUj�ORGDWR�VHPSUH�LQ�PH��DOOHOXLD�
6DUj�ORGDWR�VHPSUH�LQ�PH��DOOHOXLD��$OOHOXLD��DOOHOXLD�

'L�PHUDYLJOLH�PL�FROPz��DOOHOXLD�
'L�PHUDYLJOLH�PL�FROPz��DOOHOXLD�
6DQWR�q�LO�QRPH�GHO�6LJQRU��DOOHOXLD�
6DQWR�q�LO�QRPH�GHO�6LJQRU��DOOHOXLD��$OOHOXLD��DOOHOXLD�

CANoNI dI tAIZÈ

AdoRAmus te, domINe
Oh oh oh, adoramus te Domine.

CANtAte domINo
Cantate Domino.

$OOHOXLD��DOOHOXLD�
-XELODWH�'HR�

lAudAte omNes geNtes
/DXGDWH�RPQHV�JHQWHV�
ODXGDWH�'RPLQXP�������YROWH�

mAgNIfICAt
0DJQL¾FDW��PDJQL¾FDW�
PDJQL¾FDW�DQLPD�PHD�'RPLQXP�
0DJQL¾FDW��PDJQL¾FDW�
PDJQL¾FDW�DQLPD�PHD�
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mIseRICoRdIAs domINI
0LVHULFRUGLDV�'RPLQL
LQ�DHWHUQXP�FDQWDER�

NullA tI tuRbI
1XOOD�WL�WXUEL��QXOOD�WL�VSDYHQWL�
chi ha Dio nulla gli manca.

1XOOD�WL�WXUEL��QXOOD�WL�VSDYHQWL��
VROR�'LR�EDVWD�

ubI CARItAs et AmoR
8EL�FDULWDV�HW�DPRU�
XEL�FDULWDV�'HXV�LEL�HVW��
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CANTI A 0ARIA

78. AlmA RedemPtoRIs
$OPD�5HGHPSWRULV�0DWHU��
quae pervia caeli porta manes, 

et stella maris, succurre cadenti 

surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti,

natura mirante, 

tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

*DEULHOLV�DE�RUH�
VXPHQV�LOOXG�$YH�
peccatorum miserere.

79. ANdRò A VedeRlA uN dì
$QGUz�D�YHGHUOD�XQ�Gu
in cielo patria mia:

DQGUz�D�YHGHU�0DULD�
mia gioia e mio amor.

$O�FLHO��DO�FLHO��DO�FLHO��DQGUz�D�YHGHUOD�XQ�Gu�
$O�FLHO��DO�FLHO��DO�FLHO��DQGUz�D�YHGHUOD�XQ�Gu�

$QGUz�D�YHGHUOD�XQ�Gu
è il grido di speranza,

che infondemi costanza,

nel viaggio e fra i dolor.

$QGUz�D�YHGHUOD�XQ�Gu
lasciando quest’esilio;
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OH�SRVHUz�TXDO�¾JOLR�
il capo sopra il cor.

$QGUz�D�YHGHUOD�XQ�Gu
le andrò vicino al trono

ad ottenere in dono

un serto di splendor.

80. AVe mARIA
$YH�0DULD��$YH�
$YH�0DULD��$YH�

Donna dell’attesa e madre di speranza

2UD�SUR�QRELV�
Donna del sorriso e madre del silenzio

2UD�SUR�QRELV�

Donna di frontiera e madre dell’ardore

2UD�SUR�QRELV�
Donna del riposo e madre del sentiero

2UD�SUR�QRELV�

$YH�0DULD��$YH�
$YH�0DULD��$YH�

Donna del deserto e madre del respiro

2UD�SUR�QRELV�
Donna della sera e madre del ricordo

2UD�SUR�QRELV�

Donna del presente e madre del ritorno

2UD�SUR�QRELV�
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Donna della terra e madre dell’amore

2UD�SUR�QRELV�

$YH�0DULD��$YH�
$YH�0DULD��$YH�

81. AVe mARIA dI fAtImA
Il tredici maggio

DSSDUYH�0DULD
a tre pastorelli

LQ�&RYD�Gµ,ULD�

$YH��DYH��DYH�0DULD�
$YH��DYH��DYH�0DULD�

0LHL�FDUL�IDQFLXOOL�
niun fugga mai più:

io sono la mamma

del dolce Gesù.

Splendente di luce

un sole apparìa

LO�YROWR�VXR�EHOOR
YHQLYD�0DULD�

Dal ciel sono discesa

a chieder preghiera,

pei gran peccatori

con fede sincera.

Ed ei spaventati

di tanto splendore,
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si dettero in fuga

FRQ�JUDQGH�WLPRUH�

In mano un rosario

SRUWDYD�0DULD
che addita ai fedeli

GHO�FLHOR�OD�YLD�

0D�GROFH�OD�0DGUH
allora l’invita,

con questa parola

DO�FXRU�Vu�JUDGLWD�

0DGRQQD�GL�)DWLPD
la stella sei tu,

che al cielo ci guidi,

ci guidi a Gesù.

82. AVe mARIA dI louRdes
2�9HUJLQ�0DULD
regina del ciel

D�/RXUGHV�ULWRUQD
il popolo fedel.

$YH��DYH��DYH�0DULD�
$YH��DYH��DYH�0DULD�

Va un dì Bernardetta

fuscelli a cercar

FRQ�GXH�EDPELQHWWH
che il gel fa tremar.
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/D�JURWWD�VµDFFHQGH
di luce del sol

OD�EHOOD�6LJQRUD
OD�ELPED�D�Vp�YXRO�

'L�ELDQFR�FDQGRUH
recinta d’un vel

le cinge la vita

XQ�OHPER�GHO�FLHO�

/D�ELPED�DL�VXRL�SLHGL
là sta ad ammirar

il segno di Croce

LPSDUD�D�EHQ�IDU�

Sgranando un rosario

si muove la man

la via della pace

non indichi invan.

Sarà mio diletto

vederti ancor qui

ritorna t’aspetto

per quindici dì.

$�WH�LR�SURPHWWR
fanciulla fedel

il gaudio splendente

per sempre nel ciel.

83. AVe, mARIA, gRAtIA PleNA
Tu hai dato al mondo,

Cristo, nostro Salvator:
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0DGUH�VHL�GL�*HV��
6LL�EHQHGHWWD�WX�

$YH��0DULD��JUDWLD�SOHQD
'RPLQXV�WHFXP��EHQHGLFWD�WX�

0DGUH�GHOOD�*UD]LD�
tu accogli il peccator.

/µXPLOH�VSHUD�LQ�WH�
6LL�EHQHGHWWD�WX�

0DGUH�GHOOD�&KLHVD�
sul Calvario insieme a te,

guidaci a Gesù.

6LL�EHQHGHWWD�WX�

0DGUH�WXWWD�VDQWD�
in eterno accanto a Dio,

prega il Signor, prega per noi.

6LL�EHQHGHWWD�WX�

84. AVe, o stellA del mARe
$YH��PDULV�VWHOOD����'HL�0DWHU�DOPD�
atque semper Virgo - felix cœli porta. 

$YH��R�VWHOOD�GHO�PDUH����OLPSLGD�PDGUH�GL�'LR�
vergine nostra sorella, - stai sulla porta del cielo.

$YH��R�VWHOOD�GHO�PDUH����DYH��UHJLQD�GHO�FLHOR�
ave, creatura di Dio, - ave, sei madre per noi.

0RQVWUD�WH�HVVH�PDWUHP����VXPDW�SHU�WH�SUHFHV�
TXL�SUR�QRELV�QDWXV����WXOLW�HVVH�WXXV�
0RVWUDWL�PDGUH�SHU�WXWWL����RIIUL�OD�QRVWUD�SUHJKLHUD�
&ULVWR�OµDFFROJD�EHQLJQR����OXL�FKH�Vµq�IDWWR�WXR�¾JOLR�
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$YH��R�VWHOOD�GHO�PDUH�ª

Virgo singularis, - inter omnes mitis,

nos culpis solutos, - mites fac et castos.

Vergine santa fra tutte, - dolce regina del cielo,

UHQGL�LQQRFHQWL�L�WXRL�¾JOL����XPLOL�H�SXUL�GL�FXRUH�

$YH��R�VWHOOD�GHO�PDUH�ª

Vitam praesta puram, - iter para tutum:

XW�YLGHQWHV�-HVXP����VHPSHU�FROODHWHPXU�
Donaci giorni di pace, - veglia sul nostro cammino,

Ij�FKH�YHGLDPR�LO�WXR�¾JOLR����SLHQL�GL�JLRLD�QHO�FLHOR�

$YH��R�VWHOOD�GHO�PDUH�ª

85. AVe RegINA CAeloRum
$YH��5HJLQD�FDHORUXP�
ave, Domina angelorum,

salve radix, salve porta,

ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa,

super omnes speciosa;

vale, o valde decora,

HW�SUR�QRELV�
Christum exora.
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86. CANtAtA A mARIA
0DULD��0DULD��0DULD��0DULD�
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti

come nessuno ti ha amato mai;

siamo tutti tuoi e vogliamo amarti

come nessuno ti ha amato tanto.

Con te sulla tua via

il nostro cammino è sicuro

con te ogni passo conduce alla meta.

E anche nella notte

tu ci sei vicina,

trasformi ogni timore in certezza.

$YH��0DULD�

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti

come nessuno ti ha amato mai;

siamo tutti tuoi e vogliamo amarti

come nessuno ti ha amato tanto.

E tua corona di rose

vogliamo essere noi,

XQD�FRURQD�GL�¾JOL�WXWWL�WXRL��
/D�WXD�SUHVHQ]D�QHO�PRQGR
ritorni attraverso di noi,

FRPH�XQ�FDQWR�GL�ORGH��VHQ]D�¾QH�
$YH��0DULD�

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti

come nessuno ti ha amato mai;

siamo tutti tuoi e vogliamo amarti

come nessuno ti ha amato tanto.

0DULD��0DULD��0DULD��0DULD�
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87. Come mARIA
Vogliamo vivere, Signore,

offrendo a te la nostra vita,

con questo pane e questo vino

accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore,

DEEDQGRQDWL�DOOD�WXD�YRFH�
staccati dalle cose vane,

¾VVDWL�QHOOD�YLWD�YHUD�

9RJOLDPR�YLYHUH�FRPH�0DULD�
OµLUUDJJLXQJLELOH��OD�0DGUH�DPDWD�
che vince il mondo con l’amore,

e offrire sempre la tua vita

che viene dal cielo.

$FFHWWD�GDOOH�QRVWUH�PDQL
come un’offerta a te gradita

i desideri d’ogni cuore,

le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore,

accesi dalle tue parole

per riportare in ogni uomo

OD�¾DPPD�YLYD�GHO�WXR�DPRUH�

88. dell’AuRoRA tu soRgI PIù bellA
'HOOµDXURUD�WX�VRUJL�SL��EHOOD�
coi tuoi raggi fai lieta la terra,

e fra gli astri che il cielo rinserra

QRQ�Yµq�VWHOOD�SL��EHOOD�GL�WH�
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Bella tu sei qual sole,

ELDQFD�SL��GHOOD�OXQD
H�OH�VWHOOH�OH�SL��EHOOH�
QRQ�VRQ�EHOOH�DO�SDU�GL�WH�������YROWH�
         

T’incoronano dodici stelle,

ai tuoi piedi hai l’ali del vento

e la luna si curva d’argento:

il tuo manto ha il colore del ciel.

*OL�RFFKL�WXRL�VRQ�SL��EHOOL�GHO�PDUH�
la tua fronte ha il colore del giglio,

OH�WXH�JRWH�EDFLDWH�GDO�)LJOLR
VRQ�GXH�URVH�H�OH�ODEEUD�VRQ�¾RU�

89. È l’oRA Che PIA
È l’ora che pia la squilla fedel

OH�QRWH�FµLQYLD�GHOOµ$YH�GHO�FLHO�

$YH��DYH��DYH�0DULD�
$YH��DYH��DYH�0DULD�
 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu,

che porti nel mondo il Figlio Gesù.

$�WH��,PPDFRODWD��OD�ORGH��OµDPRU�
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

Di tutti i malati solleva il dolor,

consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
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Proteggi il cammino di un popol fedel,

RWWLHQL�DL�WXRL�¾JOL�GL�JLXQJHUH�DO�FLHO�

90. gIoVANe doNNA
Giovane donna, attesa dell’umanità;

XQ�GHVLGHULR�GµDPRUH�H�SXUD�OLEHUWj�
Il Dio lontano è qui vicino a te.

Voce e silenzio, annuncio di novità.

$YH��DYH��DYH�0DULD�

'LR�WµKD�SUHVFHOWD�TXDO�0DGUH�SLHQD�GL�EHOOH]]D�
H�LO�VXR�DPRUH�WµDYYROJHUj�FRQ�OD�VXD�RPEUD�
*UHPER�GL�'LR�YHQXWR�VXOOD�WHUUD�
tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ecco l’ancella che vive della tua parola,

OLEHUR�LO�FXRUH�SHUFKp�OµDPRUH�WURYL�FDVD�
Ora l’attesa è densa di preghiera

e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

91. ho ResPIRAto Il tuo sì
1HOOD�WXD�FDVD��0DULD��KR�UHVSLUDWR�LO�WXR�Vu�
Una proposta d’amore, Dio ti getta nel cuore

H�OµLQ¾QLWR�VµLQFDUQD��VFHQGH�LQ�VLOHQ]LR�LO�PLVWHUR�
voce che viene dal cielo per noi 

nuovo cammino per l’uomo.

,QVLHPH�D�WH��0DULD��LQFDUQHUHPR�'LR�
speranza eterna in te, oggi divino in noi.   ���YROWH�
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E questo rischio di Dio vivi con umile fede;

sei riempita di vita, vesti di carne l’amore

e il tuo niente materno parla e ascolta l’eterno

generi Cristo, lo adori: Egli è Dio,

luce per il mondo mio.   

1HOOD�WXD�FDVD��0DULD��LR�WL�VHQWR�YLFLQD�
0DGUH�VHL�IRU]D�GµDPRUH�TXDQWR�HVLJHQWH�q�LO�6LJQRUH�
/XL�FKLHGH�VFHOWH�WRWDOL�H�OD�SDXUD�PL�DVVDOH
e dentro l’anima nasce quel sì,

io lo ripeto con te.  

(VFL�GL�FDVD��0DULD��SRUWL�*HV��SHU�LO�PRQGR�
doni quel Figlio alla gente, lo perdi e non dici niente.

E oggi a ogni credente chiedi il tuo impegno di madre:

di generare Gesù oggi ancora

vita per l’umanità.

  

 

92. ImmAColAtA VeRgINe bellA
,PPDFRODWD�9HUJLQH�EHOOD�
di nostra vita tu sei la stella.

)UD�OH�WHPSHVWH�GHK��*XLGD�LO�FXRUH
GL�FKL�WµLQYRFD��0DGUH�GµDPRUH�

6LDP�SHFFDWRUL��PD�¾JOL�WXRL�
Immacolata, prega per noi.   ���YROWH�

Tu che nel cielo siedi Regina,

a noi pietosa lo sguardo inchina.

Pel divin Figlio che stringi al petto

GHK��1RQ�SULYDUFL�GHO�WXR�DIIHWWR�
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/D�WXD�SUHJKLHUD�q�RQQLSRWHQWH�
o dolce mamma tutta clemente.

$�*HV��EXRQR�GHK��7X�FL�JXLGD�
DFFRJOL�LO�FXRUH�FKH�LQ�WH�FRQ¾GD�

93. lA CAsA dellA sPeRANZA
+R�YLVWR�XQD�OXFH�DFFHVD�QHO�EXLR��
ho visto una casa aperta sul mondo.

É�OD�WXD�FDVD��0DULD��OD�FDVD�GHOOD�VSHUDQ]D�

7X��0DGUH��FL�DVSHWWL��FL�SUHQGL�SHU�PDQR
H�FDQWL�OD�VWRULD�GHO�JLRUQR�SL��EHOOR��LO�JLRUQR�GHO�Vu�
il giorno in cui nacque quaggiù la speranza.

7X��0DGUH��FL�DFFRJOL��FL�SDUOL�FRQ�JOL�RFFKL
QHL�TXDOL�ULVSOHQGH�LO�YROWR�SL��EHOOR��q�OXL��q�*HV��
Colui che ha portato quaggiù la speranza.

7X��0DGUH��FL�DEEUDFFL��FL�VWULQJL�DO�WXR�SHWWR�
6SDULVFH�LO�GRORUH��VL�FDPELD�LQ�DPRUH��,QVHJQDFL�LO�Vu�
e noi canteremo quaggiù la speranza.

7X��0DGUH��FL�SRUWL�DO�FHQDFROR�VDQWR�
H�SUHJKL�FRQ�QRL�H�LQYRFKL�SHU�QRL��R�6SLULWR�YLHQL�
O Spirito dona a noi la speranza.

94. lA gRAZIA del sIgNoRe È IN te
/D�JUD]LD�GHO�6LJQRUH�q�LQ�WH��R�0DULD�
%HDWD�0DGUH�GL�*HV���R�0DULD�
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0DULD��ORGH�D�WH��
Il Figlio doni a noi:

Cristo, nostro Salvator.

6DOYH��VDOYH��VDOYH�5HJLQD�

6SOHQGRUH�H�GRQR�GDWR�D�QRL��R�0DULD�
7X�UDJJLR�H�VHJQR�GHOOµ$PRU��R�0DULD�

6RUULVR�FKH�FL�YLHQ�GDO�FLHO��R�0DULD�
5L¿HVVR�GHOOµHWHUQR�DPRU��R�0DULD�

95. lA PARolA del sIgNoRe
/D�3DUROD�GHO�6LJQRUH
JLXQVH�DO�FXRUH�GL�0DULD�
«Vergin Santa, puoi gioire,

il Signore ha scelto te».

$YH��DYH��DYH�0DULD�
$YH��DYH��DYH�0DULD�

¨1RQ�WHPHUH��R�0DULD�
il Signore è con te.

'L�*HV��VDUDL�OD�0DGUH�
il Paraclito in te verrà».

(�0DULD�FRVu�ULVSRVH�
¨,Q�PH�VL�FRPSLD�OD�VXD�SDUROD�
Del Signor, io son la serva:

VLD�IDWWD�LQ�PH�OD�VXD�YRORQWj�©�
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96. lAudAte mARIAm
/DXGDWH��ODXGDWH��ODXGDWH�0DULDP�
/DXGDWH��ODXGDWH��ODXGDWH�0DULDP�

Splendente di luce

radiosa appar,

OD�0DGUH�GL�'LR�
la Vergin del ciel.

Sorgente di grazia,

onor del Signor,

modello vivente

del popol fedel.

O piena di grazia

R�0DGUH�GL�*HV��
o Vergine pura,

fedele al Signor.

Tra tutte le donne

EHDWD�WX�VHL�
R�0DGUH�GL�WXWWL�
a te ricorriam.

 

Soccorri il malato

ed il peccator,

il povero aiuta

e chi spera in te.

Si canti in terra

si canti nel ciel,

OD�9HUJLQH�0DGUH
che Dio ci donò.
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97. lAude AllA sANtA CAsA

$YH��DYH��DYH�0DULD�
$YH��DYH��DYH�0DULD�

In terra d’Oriente

YLYHYD�0DULD
regale fanciulla,

purissima e pia.

In povera casa

viveva nascosta

la «Piena di grazia»

di Dio la Sposa.

8Q�Gu�*DEULHOH�
dal cielo venuto,

del Dio potente

le porge il saluto.

$OORUD�LO�WXJXULR
oscuro e meschino,

divenne la reggia

GHO�YHUER�'LYLQR�

In essa vivendo,

due sposi ed il Figlio

spandean l’olezzo

di rose e di giglio.

/D�0DGUH�DGRUDYD
LO�6DQWR�%DPELQR�
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FKH�D�OHL�XEELGLYD�
$JQHOOR�GLYLQR�

Or l’umil tugurio,

rifugio è alle genti,

è luogo di grazia,

di grandi portenti.

5LVSRVH�0DULD�
son l’umile ancella.

E Dio la fece

SL��JUDQGH�H�SL��EHOOD�

,O�9HUER�GLVFHVH
nel puro suo seno

HG�HEEH�SHU�FXOOD
OD�WHUUD�HG�LO�¾HQR�

Per tutti la Casa

fu sempre un tesoro

oscura, ha la luce

degli astri e dell’oro.

0D�OµXRPR�LJQRUDYD
che l’umil dimora

dell’era di pace

segnava l’aurora.

In essa era l’Ostia,

votata alla morte;

discesa a riaprire

del cielo le porte.
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0D�XQ�JLRUQR�TXHOOµ2VWLD
la casa lasciava;

la croce, il patire

per noi, l’aspettava.

Chi soffre, chi piange

vi trova conforto.

,O�GHERO�OD�IRU]D�
il naufrago il porto.

98. lItANIe dI RINgRAZIAmeNto
,QVLHPH�DOOD�0DGUH�GL�*HV��
ORGLDPR�LO�QRPH�GHO�6LJQRUH�

0DJQL¾FDW��PDJQL¾FDW�
anima mea Dominum,

anima mea Dominum.

Per i credenti in Gesù

riuniti tutti nella fede.

Per quanti seguono Gesù

con entusiasmo giovanile.

Per chi in peccato ancora sta;

si riconcili nel Signore.

Per questa Chiesa che ha in sé

la vita stessa di Gesù.

Per chi ricerca l’unità,

crea la pace e la giustizia.
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Possa trovar la verità

chi cerca Dio con ardore.

Per quanti Cristo sanno amar

nel sofferente e nel malato.

Gloria alla Santa Trinità,

3DGUH��)LJOLR�H�6SLULWR�6DQWR�

99. mAdoNNA dellA CAsA
Nella casa nazzarena 

contempliamo con amore 

il mistero dell’amore 

di colui che s’incarnò.

2�0DGRQQD�GL�/RUHWR
R�0DGRQQD�GHOOD�&DVD�
guarda ognor le nostre case

dolce Vergine del sì.

Questa casa è culla santa

GHOOD�0DGUH�,PPDFRODWD�
qui dall’angel salutata 

il Figliuolo concepì.

È la Casa del cammino

da oriente ad occidente: 

essa è segno della gente 

pellegrina verso il ciel.

È la Casa del conforto

per l’infermo pellegrino 
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che riprende il suo cammino 

con più fede nel Signor.

È la Casa della sosta

di chi soffre e di chi prega: 

qui la Vergine dispiega 

OD�PDWHUQD�VXD�ERQWj�

100. mAdoNNA NeRA
0DGRQQD��0DGRQQD�QHUD�
q�GROFH�HVVHU�WXR�¾JOLR�
2K�ODVFLD��0DGRQQD�QHUD�
FKµLR�YLYD�YLFLQR�D�WH�

$OOD�FDVD�GHOOD�0DGUH�QRL�YHQLDPR�GD�ORQWDQR�
essa irradia dalle pietre un messaggio vivo, arcano,

è la casa dell’annuncio, è la casa del mistero,

qui l’amor prese dimora in mezzo a noi.

/HL�WL�FKLDPD�DOOD�VXD�FDVD�SHU�RIIULUWL�XQD�FDUH]]D�
OHL�WL�DFFRJOLH�FRPH�0DGUH�H�WL�SRUWD�DOOD�VDOYH]]D�
&RPµq�EHOOR�ULWRUQDUH�DOOD�&DVD�GHOOD�0DGUH�
&RPµq�GROFH�SHU�XQ�¾JOLR�VWDUH�FRQ�OHL�

Qui nell’intimo tepore del cenacolo materno

pace santa irradia il cuore che s’innalza all’eterno.

/HL�UDFFRJOLH�OD�SUHJKLHUD��OD�WUDVPHWWH�DO�SURSULR�)LJOLR�
quando lasci questa casa la pace è in te.
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101. mAdRe Io VoRReI
,R�YRUUHL�WDQWR�SDUODUH�FRQ�WH�GL�TXHO�¾JOLR�FKH�DPDYL�
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi,

quando hai udito che tu non saresti più stata tua

H�TXHVWR�¾JOLR�FKH�QRQ�DVSHWWDYL�QRQ�HUD�SHU�WHª
$YH�0DULDª������YROWH�

,R�YRUUHL�WDQWR�VDSHUH�GD�WH�VH�TXDQGµHUD�EDPELQR
WX�JOL�KDL�VSLHJDWR�FKH�FRVD�VDUHEEH�VXFFHVVR�GL�OXL�
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre,

TXDQGR�VHQWLYL�FKH�SUHVWR�OµDYUHEEHUR�XFFLVR�SHU�QRLª
$YH�0DULDª������YROWH�

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi.

,R�EHQHGLFR�LO�FRUDJJLR�GL�YLYHUH�VROD�FRQ�OXL�
2UD�FDSLVFR�FKH�¾Q�GD�TXHL�JLRUQL�SHQVDYL�D�QRL�
3HU�RJQL�¾JOLR�GHOOµXRPR�FKH�PXRUH�WL�SUHJR�FRVu���
$YH�0DULDª������YROWH�

102. mAgNIfICAt
Dio ha fatto in me cose grandi

/XL�LQQDO]D�OµXPLOH�VHUYR
H�GLVSHUGH�L�VXSHUEL�GDOOµRUJRJOLR�GHO�FXRUH�

/µDQLPD�PLD�HVXOWD�LQ�'LR��PLR�6DOYDWRUH�
l’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,

la sua salvezza canterò.

/XL�2QQLSRWHQWH�H�6DQWR
/XL�DEEDWWH�L�JUDQGL�GDL�WURQL
e solleva dal fango il suo umile servo.
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/µDQLPD�PLD�HVXOWD�LQ�'LR��PLR�6DOYDWRUH�
l’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,

la sua salvezza canterò.

103. mAgNIfICAt
/µDQLPD�PLD�PDJQL¾FD�LO�6LJQRUH�
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,

SHUFKp�KD�JXDUGDWR�OµXPLOWj�GHOOD�VXD�VHUYD��
D’ora in poi tutte le generazioni

PL�FKLDPHUDQQR�EHDWD�

*UDQGL�FRVH�KD�IDWWR�LQ�PH�Oµ2QQLSRWHQWH�
e Santo è il suo nome:

GL�JHQHUD]LRQH�LQ�JHQHUD]LRQH�OD�VXD�PLVHULFRUGLD�
si stende su quelli che lo temono.

+D�VSLHJDWR�OD�SRWHQ]D�GHO�VXR�EUDFFLR�
KD�GLVSHUVR�L�VXSHUEL�QHL�SHQVLHUL�GHO�ORUR�FXRUH�

KD�URYHVFLDWR�L�SRWHQWL�GDL�WURQL��
ha innalzato gli umili;

KD�ULFROPDWR�GL�EHQL�JOL�DIIDPDWL��
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

+D�VRFFRUVR�,VUDHOH��VXR�VHUYR�
ricordandosi della sua misericordia,

FRPH�DYHYD�SURPHVVR�DL�QRVWUL�SDGUL��
DG�$EUDPR�H�DOOD�VXD�GLVFHQGHQ]D��SHU�VHPSUH�
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*ORULD�DO�3DGUH�H�DO�)LJOLR�
e allo Spirito Santo.

&RPH�HUD�QHO�SULQFLSLR�H�RUD�H�VHPSUH�
QHL�VHFROL�GHL�VHFROL��$PHQ�
 

104. mAgNIfICA Il sIgNoRe ANImA mIA
0DJQL¾FD�LO�6LJQRUH�DQLPD�PLD��
ed il mio spirito esulta in Dio.

$OOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD��DOOHOXLD�

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: 

HFFR�RUD�PL�FKLDPHUDQ�EHDWD��
perché il potente mi ha fatto grandi

FRVH�H�VDQWR�q�LO�VXR�QRPH��$OOHOXLD��DOOHOXLD�

+D�VSLHJDWR�OD�SRWHQ]D�GHO�VXR�EUDFFLR��
KD�GLVSHUVR�L�VXSHUEL�GL�FXRUH�
i potenti rovescia dai troni 

H�LQQDO]D�JOL�XPLOL�H�OL�ULFROPD�GL�RJQL�EHQH�

Il suo servo Israele egli solleva 

ricordando la sua misericordia 

SURPHVVD�DG�$EUDPR�H�DL�QRVWUL�SDGUL
H�D�WXWWL�L�VXRL�¾JOL��SHUFKp�VDQWR�q�LO�VXR�QRPH�

105. mARIA tu Che hAI Atteso
0DULD�
tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi.

$LXWDFL�DG�DFFRJOLHUH
il Figlio tuo che ora vive in noi.
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0DULD�
tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor.

0DULD�
tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor.

0DULD�
tu che umilmente hai sofferto del suo ingiusto dolor.

0DULD��
tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor.

106. mIRA Il tuo PoPolo
0LUD�LO�WXR�SRSROR��R�EHOOD�6LJQRUD�
FKH�SLHQ�GL�JLXELOR�RJJL�WµRQRUD�
$QFKµLR�IHVWHYROH�FRUUR�Dµ�WXRL�SLq�
R�6DQWD�9HUJLQH��SUHJD�SHU�PH�

Il pietosissimo tuo dolce cuore

è pio rifugio al peccatore:

tesori e grazie racchiude in sé;

R�6DQWD�9HUJLQH��SUHJD�SHU�PH�

In questa misera valle infelice

tutti t’invocano consolatrice.

4XHVWR�EHO�WLWROR�FRQYLHQH�D�WH�
R�6DQWD�9HUJLQH��SUHJD�SHU�PH�

Pietosa mostrati, con l’alma mia,

0DGUH�GHL�PLVHUL��6DQWD�0DULD�
0DGUH�SL��WHQHUD�GL�WH�QRQ�Yµq�
R�6DQWD�9HUJLQH��SUHJD�SHU�PH�
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107. Nome dolCIssImo
Nome dolcissimo, nome d’amore,

tu sei rifugio al peccatore.

Fra i cori angelici, va l’armonia:

DYH�0DULD��DYH�0DULD�������YROWH�

6DOGR�PL�WLHQL�VXO�EXRQ�VHQWLHUR�
degli anni eterni al gran pensiero.

T’invoca l’esule, il pellegrino,

¾GHQWH�H�VXSSOLFH�D�WH�YLFLQR�

/H�VWHOOH�IXOJLGH��TXDQGR�OD�VHUD�
accolgon tenere la mia preghiera.

108. o del CIelo gRAN RegINA
O del cielo gran Regina, tu sei degna d’ogni amor;

OD�EHOWDGH�WXD�GLYLQD�FKL�QRQ�DPD�QRQ�KD�FXRU�

7X�VHL�0DGUH��WX�VHL�6SRVD��
WX�VHL�¾JOLD�GHO�6LJQRU
WX�VHL�TXHOOD�ELDQFD�URVD�
che innamora i nostri cuor.   ���YROWH�

Sei Regina di clemenza, il tuo popolo fedel;

VD�L�SURGLJL�GL�SRWHQ]D��FKH�IDL�SLRYHUH�GDO�FLHO�

2�0DULD��0DGUH�SLD��R�5HJLQD��WX�GHO�FLHO�
stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel.
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2�5HJLQD�WXWWD�VDQWD��R�5HJLQD�GL�ERQWj��
GL�WXH�URVH�LO�VXROR�DPPDQWD��GL�WXH�JUD]LH�OLHWR�ID�

109. PReghIeRA del mAlAto
Il tuo sguardo risplende sul mondo.

7X�VHL�0DPPD�GL�WXWWD�OD�WHUUD�
allontana da noi questa guerra,

GHL�QHPLFL�GHO�WXR�EXRQ�*HV��

0DPPD��GROFH�VSHUDQ]D��
FUHVFD�OD�QRVWUD�IHGH�
Questo dono ti chiede

il malato che spera in te.   ���YROWH�

6LDP�YHQXWL�LPSORUDQWL�D�/RUHWR�
tra le mura che parlan d’amore;

ti commuova lo strazio e il dolore

di chi spera soltanto in te.

1HOOD�FDVD�RYH�LO�9HUER�GLVFHVH
nel tuo seno, o del mondo Regina,

alla nostra preghiera t’inchina

ridonando la gioia e il vigor.

110. RegINA CAelI
Regina caeli, laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

2UD�SUR�QRELV�'HXP��DOOHOXLD�



259

C
A

N
T

I A
 M

A
R

IA
111. sAlVe mAdRe dell’AmoRe
6DOYH��0DGUH�GHOOµDPRUH�
salve, fonte della vita.

Come una mamma vivi accanto a noi,

come una mamma.

Se sentiremo il tuo amore,

se seguiremo la tua voce,

se vestiremo la tua forza,

FDPELHUHPR�LO�PRQGR��0DULD��

7X�VHL�FRPH�QRL��WX�¾RUH�GHOOD�WHUUD�
WX�VHL�WUD�QRL�OD�PDGUH�GL�'LR�

Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra;

DWWRUQR�D�WH�OD�IHGH�FL�XQLUj�

112. sAlVe RegINA 
6DOYH�5HJLQD��0DGUH�GL�PLVHULFRUGLD�
Vita, dolcezza,

VSHUDQ]D�QRVWUD�VDOYH�
6DOYH�5HJLQD�������YROWH�

$�WH�ULFRUULDPR��HVXOL�¾JOL�GL�(YD�
$�WH�VRVSLULDPR��SLDQJHQWL
in questa valle di lacrime.

$YYRFDWD�QRVWUD�
volgi a noi gli occhi tuoi,

mostraci dopo questo esilio

il frutto del tuo seno, Gesù.

6DOYH�5HJLQD��0DGUH�GL�PLVHULFRUGLD�
o clemente o pia
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R�GROFH�YHUJLQH�0DULD�
6DOYH�5HJLQD�
6DOYH�5HJLQD��6DOYH��6DOYH�

113. sAlVe RegINA
Salve Regina, 

mater misericordiae; 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

$G�WH�FODPDPXV��
H[VXOHV�¾OLL�(YDH�
$G�WH�VXVSLUDPXV��JHPHQWHV�HW�¿HQWHV�
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

(W�-HVXP�EHQHGLFWXP�IUXFWXP�YHQWULV�WXL��
QRELV�SRVW�KRF�H[LOLXP�RVWHQGH��
2�FOHPHQV��R�SLD��R�GXOFLV�9LUJR�0DULD

114. sANtA mARIA del CAmmINo
0HQWUH�WUDVFRUUH�OD�YLWD�
solo tu non sei mai:

VDQWD�0DULD�GHO�FDPPLQR
sempre sarà con te.

9LHQL��R�0DGUH��LQ�PH]]R�D�QRL
YLHQL�0DULD��TXDJJL��
Cammineremo insieme a te

YHUVR�OD�OLEHUWj�
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Quando qualcuno ti dice:

¨1XOOD�PDL�FDPELHUj©�
lotta per un mondo nuovo,

lotta per la verità.

/XQJR�OD�VWUDGD�OD�JHQWH
chiusa in se stessa va:

offri per primo la mano

a chi è vicino a te.

Quanto ti senti ormai stanco

H�VHPEUD�LQXWLOH�DQGDU�
tu vai tracciando un cammino

un altro ti seguirà.

115. sIgNoRA NostRA, sAlVe
6LJQRUH�QRVWUD��VDOYH��VDOYH�0DULD�
Pel mondo inter tu regni, o Vergin pia.

$�WH�GLYLQD��JUDQ�FRQGRWWLHUD��
FDQWL�RJQL�VFKLHUD�
6DOYH��VDOYH��VDOYH�5HJLQD�

Tu del mattin sei stella che luce amore.

7X�OµRSUD�VHL�SL��EHOOD�GHO�&UHDWRUH�

Tu sei nella tristezza che avvince il mondo.

Di gioia e d’allegrezza, lume giocondo.

Tu ami il peccatore, che cade e geme,

e al giusto suo timore sei sola speme.
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Il nome tuo è dolcezza a l’alma mia,

H�D�WXWWL�VHL�VDOYH]]D�GROFH�0DULD�

116. sotto Il tuo mANto
Sotto il tuo manto, nella tua protezione,

0DGUH�GL�'LR��QRL�FHUFKLDPR�ULIXJLR�
6DQWD�0DGUH�GHO�5HGHQWRUH�

6DQWD�0DULD��SUHJD�SHU�QRL�
0DGUH�GL�'LR�H�0DGUH�QRVWUD�

/D�QRVWUD�SUHJKLHUD��0DGUH��QRQ�GLVSUH]]DUH�
il nostro grido verso te nella prova.

6DQWD�0DGUH�GHO�5HGHQWRUH�

/LEHUDFL�VHPSUH�GD�RJQL�SHULFROR�
R�JORULRVD�9HUJLQH�EHQHGHWWD�
6DQWD�0DGUH�GHO�5HGHQWRUH�

117. sub tuum PRAesIdIum
6XE�WXXP�SUDHVLGLXP�FRQIXJLPXV�
sancta Dei Genitris;

nostras deprecationes

QH�GHVSLFLDV�LQ�QHFHVVLWDWLEXV�
sed a periculis cunctis

OLEHUD�QRV�VHPSHU�
9LUJR�JORULRVD�HW�EHQHGLFWD�
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118. totA PulChRA
7RWD�SXOFKUD�HV��0DULD�
7RWD�SXOFKUD�HV��0DULD�

Et macula originalis non est in te.

Et macula originalis non est in te.

7X�JORULD�-HUXVDOHP�
Tu lætitia Israel.

7X�KRQRUL¾FHQWLD�SRSXOL�QRVWUL�
Tu advocata peccatorum.

2�0DULD�
2�0DULD�

Virgo prudentissima.

0DWHU�FOHPHQWLVVLPD�

2UD�SUR�QRELV�
,QWHUFHGH�SUR�QRELV�
$G�'RPLQXP�-HVXP�&KULVWXP�

119. VeRgINe mAdRe
9HUJLQH�0DGUH��¾JOLD�GHO�WXR�¾JOLR�
umile ed alta  più che creatura,

WHUPLQH�¾VVR�GµHWHUQR�FRQVLJOLR�

Tu sei colei che l’umana natura 

QRELOLWDVWL�Vu��FKH�LO�VXR�IDWWRUH�
non disdegnò di farsi sua fattura.
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Nel ventre tuo si raccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’eterna pace

FRVu�q�JHUPLQDWR�TXHVWR�¾RUH�
Qui sei a noi meridiana face 

di caritate, e giuso intra i mortali, 

sei di speranza fontana vivace.

Donna, sei tanto grande e tanto vali,

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disianza vuol volar sanz’ali.

/D�WXD�EHQLJQLWj�QRQ�SXU�VRFFRUUH�
D�FKL�GRPDQGD��PD�PROWH�¾DWH
OLEHUDPHQWH�DO�GLPDQGDU�SUHFRUUH�

In te misericordia, in te pietate,

LQ�WH�PDJQL¾FHQ]D��LQ�WH�VµDGXQD
TXDQWXQTXH�LQ�FUHDWXUD�q�GL�ERQWDGH��$PHQ�

120. VeRgIN sANtA
Vergin Santa scelta tu sei

da colui che ti creò,

per dare al mondo Cristo Gesù:

piena di grazia, cantiamo a te.

$YH��DYH��DYH�0DULD�

Per la fede e il tuo amor

o ancella del Signor

portasti al mondo il Redentor,

piena di grazia noi ti acclamiam.



265

C
A

N
T

I A
 M

A
R

IA
2�0DULD��ULIXJLR�WX�VHL
GHL�WXRL�¾JOL�SHFFDWRU
tu ci comprendi e vegli su noi,

piena di grazia noi ti acclamiam.

Tu conforti la nostra vita

sei speranza nel dolor

perché di gioia ci colmi il cuor,

piena di grazia noi ti acclamiam.

121. NostRA sIgNoRA del RosARIo
        (o NÔtRe-dAme du RosAIRe)
        (Chant pour le thème d’année 2012)
Nostra  Signora del Rosario

stella splendente del mattino

guida alla luce i nostri passi

YHUVR�LO�6LJQRUH��&ULVWR�*HV��

7X�FµLQVHJQL�L�0LVWHUL�GHOOD�JLRLD�
GHO�WXR�%LPER�LO�)LJOLR�*HV���
adorato in cielo e in terra 

visse nascosto in umiltà.

7X�FµLQVHJQL�L�0LVWHUL�GHOOD�OXFH�
GL�&ULVWR�SUHVVR�LO�¾XPH�*LRUGDQR��
Tutti invita al Regno dei cieli;

 si è fatto pane di vita eterna.

7X�FµLQVHJQL�L�0LVWHUL�GHO�GRORUH�
GHO�)LJOLR�GµXRPR�H�5H�FURFL¾VVR��
per amore la vita donò 

perché la gioia sia in noi.
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7X�FµLQVHJQL�L�0LVWHUL�GHOOD�JORULD�
di Cristo vivo e presente in noi, 

dello Spirito fuoco di vita. 

*ORULD�0DULD��6LD�ORGH�D�WH�
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