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Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo - Milano 

 

GIORNATE EUCARISTICHE  2022 

29 settembre – 1 ottobre 

 

Pregare per vivere nella chiesa come discepoli di Gesù 
                        

S. MESSA DI APERTURA 
 

 

All’ingresso ( canto a scelta )    

 

Saluto del sacerdote 

 

Atto penitenziale: 

 

Gloria ( cantato)  

 

Preghiamo….. 

 

Sac.: O Dio, che hai portato a compimento l’opera della nostra redenzione nella 

Pasqua del tuo Figlio, fa che, annunziando con fede nei segni sacramentali la sua 

porte e la sua resurrezione, partecipiamo più intimamente della salvezza. Per lui, 

nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

T.: Amen. 

 

Lettura  ( Dt 8,2-3.14-16) 

 

L. Lettura del libro del Deuteronomio 

In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo:” Ricordati di tutto il cammino che il 

Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per 

umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 

osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, 

poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai 

conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di 

quanto esce dalla bocca del Signore. 

Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 

condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo 

di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare 
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per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna 

sconosciuta ai tuoi padri”.  

          Parola di Dio. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

Salmo  (Sl. 147) 

Rit. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 

Celebrate il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Rit. 

 

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. Rit. 

 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

Rit. 

 

Epistola ( Gl 3,3-7) 

L. Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Galati 

Fratelli, anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni 

sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a 

vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli 

uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua 

misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha 

effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro affinché, 

giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.  

Parola di Dio. 

T. Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia  

Ricevete lo Spirito Santo per la remissione dei peccati! 

Alleluia  

 

Vangelo  (Gv 20,19-23) 

S. Lettura del Vangelo secondo Giovanni 

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
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«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 

coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Parola del Signore. 

T. Lode a Te o Cristo 

 

Dopo il Vangelo 

“Io sono il pane vivo disceso dal cielo – dice il Signore - . 

Chi mangia di questo pane vivrà in eterno; e il pane che io darò è la mia carne per la 

vita del mondo”. 

 

Omelia 

 

Preghiere dei fedeli: Ascoltaci Signore. 

( vedi intenzioni del giorno)  

 

Conclusione della liturgia della Parola: 

Sac.: Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo e dona una sete ardente di vita 

eterna a noi che ci siamo radunati a onorare con profonda venerazione il mistero 

del corpo e del sangue di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Offertorio ( canto a scelta ) 

 

Professione di fede battesimale 

 

Sui doni: 

Sac.: Accogli, Dio misericordioso, questo memoria della nostra redenzione 

sacramento del tuo amore ineffabile, e fa che sia per tutti segno di unità e 

vincolo di pace. Per Cristo nostro Signore.  

 

Prefazio 

Sac. E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie sempre, Dio onnipotente e 

misericordioso. Cristo, Sacerdote vero ed eterno, istituì il rito del sacrificio 

perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di 

perpetuare l’offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo 

e ci dà forza; il suo sangue per noi versato è nostra bevanda e ci lava da ogni 

colpa. Per questo prodigio di immenso amore uniti agli angeli e ai Santi cantiamo 

con gioia l’inno della tua lode. 

 

Santo… 

 

Mistero della fede: 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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Allo spezzare del pane: Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo 

calice, annunziate la morte del Signore sino a che venga. 

 

Padre nostro 

 

Canto alla comunione ( a scelta )  

 

Dopo la comunione: 

Sac.: O Padre, che in questo sacro convitto ci rendi partecipi del Corpo e del Sangue 

di Cristo santifica la famiglia dei credenti e rafforzala col vincolo della 

fraternità, in Gesù tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei 

secoli. 

T. Amen. 

 

Canto di esposizione  ( a scelta – eucaristico)  

 

Preghiera per il nuovo anno pastorale    

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

donaci il tuo Santo Spirito, 

perché possiamo vivere, amare, 

pregare, 

in Cristo, con Cristo, per Cristo 

e darti gloria in ogni cosa 

e trovare in te salvezza e pace. 

 Signore Gesù, 

donaci il tuo Spirito 

che ispiri la nostra preghiera 

e possiamo celebrare i santi misteri 

per annunciare il tuo Regno, 

per rimanere in te e portare molto 

frutto. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo pregare il Padre 

come tu ci hai insegnato, 

e comprendere di quale grazia viviamo, 

a quale speranza siamo stati chiamati, 

e per quale via possiamo portare a 

compimento 

la nostra vocazione. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo condividere i tuoi 

sentimenti 

e provare compassione 

per ogni fratello e sorella che soffre 

e contribuire a trasfigurare l’umanità 

in una fraternità universale 

e custodire la casa comune nella 

giustizia e nella pace 

e ancora ci possiamo stupire per i gigli 

del campo 

e il seme che germoglia e cresce e 

porta frutto, 

parabola del Regno che viene. 

Maria, madre di Gesù e madre della 

Chiesa, 

prega per noi, prega con noi, insegnaci a 

pregare. 

 

 

Segue adorazione personale silenziosa fino alle 19.30 
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ADORAZIONE EUCARISTICA - giovedì 29 settembre  
Riscoprire la dimensione contemplativa della vita e  

pregare per vivere nella chiesa come discepoli di Gesù    

 

Saluto di chi presiede e introduzione  

In queste sere di preghiera d’adorazione vogliamo condividere quanto il nostro 

Arcivescovo ci ha suggerito nel programma pastorale dei quest’anno dal titolo” pregare 

per vivere nella chiesa come discepoli di Gesù”. Nel recente congresso eucaristico di 

Matera Papa Francesco ha ricordato che “Ci raduna attorno alla sua mensa il Signore, 

facendosi pane per noi: «È il pane della festa sulla tavola dei figli, […] crea 

condivisione, rafforza i legami, ha gusto di comunione”… Ci mettiamo dunque in ascolto 

mentre i nostro occhi fortunati contemplano il mistero grande di quel Pane 

sovrasostanziale ”che ci rende partecipi della vita vera e che è, in Cristo, l’offerta a 

Dio di noi stessi e del mondo intero”.  

 

Canto e Esposizione  

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (rip.) 

  

Breve Adorazione silenziosa 

 

Preghiera comune 

Gesù Maestro: che io pensi con la tua intelligenza e la tua sapienza.  

Che io ami con il tuo cuore.  

Che io veda in tutto con i tuoi occhi.  

Che io parli con la tua lingua.  

Che io oda soltanto con le tue orecchie.  

Che io assapori quello che tu gusti.  

Che le mie mani siano tue.  

Che i miei piedi siano sui tuoi passi.  

Che io preghi come preghi tu.  

Che io mi doni come tu ti sei donato.  

Che io sia in te e tu in me.                                                            

(Don Giacomo Alberione) 

 

Ascolto della Parola 

Dal Vangelo di Luca ( Lc 1,1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 

sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né 

aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e 

gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 

riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
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 farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore 

soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 

E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 

farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il 

Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

  

Dalle Omelie di Papa Francesco in Santa Marta 

“La domanda finale di Gesù nel capitolo 18 di Luca ci provoca tutti e ci mette tutti in 

guardia: non dobbiamo desistere dalla preghiera anche se non è corrisposta. E’ la 

preghiera che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla…”Certamente tutti 

proviamo momenti di stanchezza e di scoraggiamento, soprattutto quando la nostra 

preghiera sembra inefficace. Ma Gesù ci assicura: a differenza del giudice disonesto, 

Dio esaudisce prontamente i suoi figli, anche se ciò non significa che lo faccia nei 

tempi e nei modi che noi vorremmo. La preghiera infatti non è una bacchetta magica! 

Essa aiuta a conservare la fede in Dio ad affidarci a Lui anche quando non ne 

comprendiamo la volontà“. 

 

Dalla proposta pastorale 2022-23 di Mons. Mario Delpini  

Un nuovo inizio? Una ripartenza? 

Le parole che descrivono il momento che stiamo vivendo delineano una possibilità, 

un’aspettativa. Forse trovano un’umanità che porta segni di stanchezza, piuttosto che 

di slancio; di esitazione, piuttosto che di entusiasmo; travolta da una fretta di 

risentito recupero, piuttosto che attratta da una promessa affascinante, incerta più 

che disponibile. 

Come sarà possibile conservare la gioia nei giorni tribolati della storia umana? Come 

sarà possibile sostenere il logoramento dei tempi faticosi, senza perdere la speranza? 

Quali vie si dovranno percorrere per camminare insieme, decidere insieme, vivere in 

comunione con persone, storie, culture così diverse? 

Il Signore Gesù, in un momento di frustrazione per sé e per i suoi, rivolge il suo invito: 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). 

La prima indicazione pastorale che il venerato cardinale Carlo Maria Martini ha 

offerto alla Chiesa di Milano è stata La dimensione contemplativa della vita (1980). 

Quella lettera pastorale è stata sorprendente e provvidenziale e ha segnato l’inizio 

del suo episcopato. Celebrando in questo anno il decimo anniversario della morte, mi 

sono offerte molte occasioni per ripensare al ministero del cardinale Martini, alla 

memoria grata di noi tutti e al riferimento costante alle sue parole e ai suoi gesti. 

Anche per questo mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa diocesana un 

invito a ritornare su quell’inizio per approfondire le motivazioni, riconoscere la 

necessità, determinarsi a una particolare cura comunitaria e personale della 

dimensione contemplativa della vita. Mi sembra un’attenzione poco esercitata. 
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Da:“La dimensione contemplativa della vita” del Cardinale Carlo M. Martini (1980) 

La «dimensione contemplativa» dell’esistenza è quel momento di distacco dall’incalzare 

delle cose, di riflessione, di valutazione alla luce della fede, che è tanto necessario per 

non essere travolti dal vortice degli impegni quotidiani. 

È proprio su questo prezioso «tempo dello spirito» che vorrei parlare un poco più a 

lungo con voi. 

Tra le tante cose che ho potuto osservare e ammirare in questi primi mesi da vescovo 

di Milano, accanto alle splendide iniziative che fioriscono ovunque nella diocesi per l’o- 

pera infaticabile dei battezzati, sacerdoti e laici, mi è sembrato fosse utile 

richiamare l’importanza di questi spazi di riflessione contemplativa, non per diminuire 

l’impegno, ma per renderlo più cosciente e attento. Il costruttore della parabola 

evangelica (Lc 14,28) che prima di iniziare la torre si siede e fa i suoi conti, non perde 

tempo, ma ne guadagna: il lavoro procederà così più spedito e lieto. 

 

Silenzio per la preghiera personale  

 

Canto di meditazione  

L’arco dei forti si è spezzato, 

gli umili si vestono della sua forza. 

Grande è il nostro Dio ! 

Non potrò tacere, mio Signore, 

i benefici del tuo amore. (2v) 

Dio solleva il misero dal fango, 

libera il povero dall’ingiustizia. 

Grande è il nostro Dio ! 

Dio tiene i cardini del mondo, 

veglia sui giusti, guida i loro passi. 

Grande è il nostro Dio ! 

 

Salmo 91 

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo 

e dimori all’ombra dell’Onnipotente, 

dì al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio, in cui confido”. 

 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne 

sotto le sue ali troverai rifugio. 

 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 

non temerai i terrori della notte 
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né la freccia che vola di giorno, 

la peste che vaga nelle tenebre, 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

 

Mille cadranno al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra; 

ma nulla ti potrà colpire. 

 

Gloria 

 

Ascolto della Parola  

 

Dal vangelo di Luca (Lc 14, 28 ss) 

“Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere 

se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è 

in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 

«Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale 

re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 

affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre 

l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace… Buona cosa è il 

sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per 

la terra né per il concime e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti”. 

 

Da:“La dimensione contemplativa della vita” del Cardinale Carlo M. Martini (1980) 

Questo discorso sulla dimensione contemplativa della vita si dirige a ogni uomo e donna 

che intenda condurre un’esistenza ordinata e sottrarsi a quella frattura tra lavoro e 

persona che minaccia oggi un poco tutti. 

Vorrei che queste parole fossero un messaggio per tutti gli uomini di buona volontà di 

Milano e dell’intera diocesi, spesso appesantiti dall’accumulo delle fatiche quotidiane e 

dalla molteplicità delle preoccupazioni. 

Vorrei dire loro che ammiro l’impegno stressante per la costruzione della città, per la 

difesa e la diffusione del benessere, per il trionfo dell’ordine contro la minaccia 

sempre incombente del disordine e dello sfascio. 

Ma vorrei anche ricordare che l’ansia della vita non è la legge suprema, non è una 

condanna inevitabile. Essa è vinta da un senso più profondo dell’essere dell’uomo, da un 

ritorno alle radici dell’esistenza. Questo senso dell’essere, questo ritorno alle radici, 

ci permettono di guardare con più fermezza e serenità ai gravissimi problemi che la 

difesa e la promozione della convivenza civile ci propongono ogni giorno. 

 

Dalla proposta pastorale 2022-23 di Mons. Mario Delpini 

Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che diventi pratica 

costante, una particolare attenzione alla preghiera. Abbiamo bisogno di riflettere 
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sulla preghiera per comprendere il significato, l’importanza, la pratica cristiana, in 

obbedienza a Gesù nostro Signore, modello e maestro di preghiera. Non intendo 

proporre una enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di 

pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata 

da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della 

vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria 

per i polmoni. 

Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per ascoltare la sua 

Parola, aprirci al dono del suo Spirito, entrare con confidente abbandono in comunione 

con il Padre. Se non ci raduniamo perseveranti e concordi nella preghiera insieme a 

Maria (cfr. At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono dello Spirito… Abbiamo bisogno 

di pregare, di pregare tutti, di pregare insieme, di pregare molto. La vita personale 

diventa un giogo pesante e uno smarrimento se non ascoltiamo la Parola che chiama e 

non viviamo la grata accoglienza della nostra vocazione a essere pietre vive nella santa 

Chiesa, la speranza invincibile che si affida alla promessa di Gesù, Vita eterna, gioia 

piena, visione di Dio faccia a faccia. Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a 

pregare, di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della 

missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare 

sale insipido, presenza insignificante. Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni 

giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di fortezza. È un bisogno 

presente in tutte le culture e in tutte le epoche. «Senza la preghiera sarei impazzito 

più volte» scriveva Gandhi. 

Forse qualche aspetto del disagio sociale, delle patologie che affliggono tante 

persone, in questa stentata e lenta uscita dalla pandemia, ha una radice anche nel 

fatto che la nostra società ha censurato la preghiera, dichiarandone l’inutilità e 

confinandola in un privato eventuale e quasi imbarazzante… Non riesco a non pensare 

che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere una radice anche nel fatto 

che preghiamo troppo poco e in modo troppo diverso da come prega Gesù, sempre vivo 

per intercedere a nostro favore (cfr. Eb 7,25). 

 

Da “Evangelii gaudium” di Papa Francesco 

Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto 

di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte 

impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una 

spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono 

solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il 

Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano 

all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante 

con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di 

significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La 

Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente 

che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di 
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intercessione, di lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. 

Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e 

individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la 

logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una 

scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello stile 

di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità. (EG 262) 

 

Silenzio per la preghiera personale 

 

Preghiera dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2022-23 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

donaci il tuo Santo Spirito, 

perché possiamo vivere, amare, 

pregare, in Cristo, con Cristo, per 

Cristo e darti gloria in ogni cosa 

e trovare in te salvezza e pace.  

Signore Gesù, 

donaci il tuo Spirito 

che ispiri la nostra preghiera 

e possiamo celebrare i santi misteri 

per annunciare il tuo Regno, 

per rimanere in te e portare molto 

frutto. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo pregare il Padre 

come tu ci hai insegnato, 

e comprendere di quale grazia viviamo, 

a quale speranza siamo stati chiamati, 

e per quale via possiamo portare a 

compimento la nostra vocazione. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo condividere i tuoi 

sentimenti e provare compassione 

per ogni fratello e sorella che soffre 

e contribuire a trasfigurare l’umanità 

in una fraternità universale 

e custodire la casa comune nella 

giustizia e nella pace 

e ancora ci possiamo stupire per i gigli 

del campo e il seme che germoglia e 

cresce e porta frutto, parabola del 

Regno che viene. 

Maria, madre di Gesù e madre della 

Chiesa, prega per noi, prega con noi, 

insegnaci a pregare

                                                                                     

Sac. Guidati dallo Spirito di Gesù che prega in noi e per noi osiamo dire : Padre nostro 

 

Sac. Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto di riposizione : 

Accanto a me, dolce Signore, nel tempo nuovo camminerai; 

e dentro me – dono di gioia – un canto eterno risuonerà. 

 

Accanto a te, umile Figlio, l’amore vero conoscerò. 

E insieme a te, con la mia vita, al mio fratello risponderò

. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA - venerdì 30 settembre  
Riscoprire la dimensione contemplativa della vita e  

pregare per vivere per nella chiesa come discepoli di Gesù    

 

Saluto di chi presiede e introduzione  

Intervenendo al recente congresso eucaristico di Matera il card- Zuppi presidente 

della Cei ha detto : “Il mondo coltiva la divisione, l’odio, il pregiudizio, quello raffinato 

e quello tragicamente violento dell’odio etnico, quello della parola e quello delle armi 

nucleari. Questo Pane ci aiuta a dare sapore alla vita e a lavorare nel grande campo di 

questo nostro mondo perché le armi siano trasformate in falci, per farci costruire un 

mondo finalmente di “Fratelli tutti”». La nostra preghiera eucaristica questa sera si  

fa ancora più intensa nell’affidare al Signore tutte le situazioni di sofferenza e di 

dolore causate da ogni genere di conflitto che colpisce e ferisce la nostra storia 

presente.  

  

Canto di esposizione 

Ave verum corpus natum de Maria virgine 

O Jesu Jesu fili Mariae. 

 

Preghiera comune  

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’unità e della pace! 

Nella croce di Cristo 

hai riconciliato con te l’umanità intera 

perché, come al principio, 

sia una sola famiglia di figli nel Figlio. 

Nella croce e nel Pane 

manifesti egualmente il tuo amore; 

nel mistero del pane 

attingiamo al mistero della croce, 

e nel mistero della croce 

si radica il mistero del Pane: 

è il tuo Figlio che si dona per noi, 

vittima di salvezza 

perché non vi siano più vittime 

ma soltanto fratelli e sorelle 

in ogni angolo della terra 

Amen 

 

Ascolto della Parola 
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Dal Vangelo secondo Luca 11,1-10 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 

disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 

discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;                                                           

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,                                                                                       

e perdona a noi i nostri peccati,                                                                                             

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,                                                                        

e non abbandonarci alla tentazione». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 

prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 

offrirgli”, e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già 

chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, 

anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si 

alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, 

cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi 

cerca trova e a chi bussa sarà aperto». 

 

Dalle “catechesi” di Papa Francesco   

<Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. Eppure, nel suo modo di pregare, vi 

era anche racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente non è sfuggito agli occhi dei 

uoi discepoli, se nei vangeli troviamo quella supplica così semplice e immediata: 

«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1). Loro vedevano Gesù pregare e avevano voglia 

di imparare a pregare: “Signore, insegnaci a pregare”. E Gesù non si rifiuta, non è 

geloso della sua intimità con il Padre, ma è venuto proprio per introdurci in questa 

relazione con il Padre. E così diventa maestro di preghiera dei suoi discepoli, come 

sicuramente vuole esserlo per tutti noi. Anche noi dovremmo dire: “Signore, insegnami 

a pregare. Insegnami”… Nelle pagina della Scrittura sembra essere anzitutto la 

preghiera di Gesù, la sua intimità con il Padre, a governare tutto. Lo sarà  soprattutto 

nella notte del Getsemani. L’ultimo tratto del cammino di Gesù (in assoluto il più 

difficile tra quelli che fino ad allora ha compiuto) sembra trovare il suo senso nel 

continuo ascolto che Gesù rende al Padre. Una preghiera sicuramente non facile, anzi, 

una vera e propria “agonia”, nel senso dell’agonismo degli atleti, eppure una preghiera 

capace di sostenere il cammino della croce. 

 

Dalla “proposta pastorale” 2022-23 di Mons.Mario Delpini 

Coloro che sono mossi da quell’indefinibile desiderio di “un dio ignoto” si rendono conto 

di non saper pregare in modo conveniente. Dove trovano risposte? Le molte forme 
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della religione, che segnano da sempre la storia dell’umanità, insegnano a pregare, 

offrono testi, edificano luoghi di culto, indicano pratiche ascetiche. I discepoli di 

Gesù apprezzano tutto quello che è bene, bello, nobile. Imparano le lingue degli uomini 

e dei tempi in cui vivono. Ma, come i primi discepoli, riconoscono che Dio rimane 

inaccessibile. «Dio, nessuno lo ha mai visto; il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 

del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). 

Perciò i discepoli chiedono a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare». 

Gesù vive la sua preghiera come figlio del suo popolo, con i salmi e i riti che hanno 

nutrito la spiritualità del popolo dell’alleanza, celebrando le feste giudaiche secondo la 

liturgia praticata nel tempio e nelle case. Questa preghiera che legge le Scritture in 

sinagoga e medita i salmi trova in Gesù un’interpretazione unica, che diventa in qualche 

caso provocatoria, che offre immagini e parole per spiegare la sua missione. 

Gesù prega il Padre in modo personale, esprimendo i suoi sentimenti nell’esultanza 

dello Spirito, nella gratitudine per la sua opera, nell’angoscia che lo tormenta. In ogni 

momento la sua comunione con il Padre è tutta la sua verità, tutto quello che ha da 

insegnare, tutto quello che ha da fare. 

I discepoli riconoscono in Gesù il maestro per la loro preghiera, ma la loro richiesta 

non è solo per la lezione di un maestro, ma per condividere l’intimità che Gesù vive con 

il Padre, Colui che lo ha mandato. Gesù, per rispondere alla loro richiesta, insegna a 

entrare in relazione con il Padre, a chiamare Dio con lo stesso nome della sua 

confidenza e obbedienza, a parlare al Padre come lui stesso, il Figlio unigenito, si 

confida e si affida. 

 

Da ”La dimensione contemplativa della vita” del Card. Carlo M. Martini  

Pur generato e nutrito in una comunione universale di vita che è la Chiesa, il cristiano 

ha un pregio inestimabile perché è stato amato personalmente dal Padre, che lo ha 

voluto suo figlio; è stato personalmente raggiunto dall’azione redentrice di Cristo, che 

per lui ha versato il suo sangue; è guidato dallo Spirito nella positiva risposta 

personale alla divina chiamata alla salvezza. Dal «noi» e sul «noi» della Chiesa emerge 

e si definisce l’«io» del credente, il quale si apre al «tutto» della cattolicità. Così la 

preghiera – anche quando è vocale, liturgica o, comunque, associata – riceve verità e 

valore solo se trova la sua costante ispirazione nel mistero personale e concreto 

dell’adesione di fede, di speranza, di carità che alimenta e caratterizza la vita 

rinnovata. Davanti al Padre, che è la sorgente della mia vita e il mio traguardo, davanti 

al dramma di un destino che è giocato una volta per tutte, davanti ai sì e ai no che 

decidono della mia sorte eterna, ci sto io, non il gruppo, la classe, la comunità. Non 

sono solo perché lo Spirito domanda in me e per me ciò che io non so chiedere e il mio 

Salvatore mi sta accanto, mi avvince a sé, mi partecipa i suoi sentimenti filiali. Ma 

nessuno può sostituirmi in questa impresa. Anche se vivo, decido, prego in una 
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comunità di fratelli che mi sostiene, mi rianima e spiritualmente mi dilata, resto 

sempre io in definitiva a vivere, a correre il rischio della decisione, ad affrontare 

l’avventura difficile ed inebriante della vita di preghiera. 

 

Silenzio per l'adorazione personale ( con sottofondo musicale) 

 

Canto di meditazione e preghiera di lode 

S. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo canate domino 

T. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo canate domino 

 

Tutti : Padre clementissimo, 

nel segno del pane hai rivelato 

la bellezza e la bontà della creazione 

affidata anche alle nostre mani 

e hai raccontato la tua paterna sollecitudine 

a tutti i popoli che, dall’oriente all’occidente, 

lodano la tua grandezza. 

 

S. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo canate domino 

T. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo canate domino 

 

Tutti: Tu hai creato l’uomo a tua immagine, 

alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero 

perché nell’obbedienza a te, unico creatore, 

esercitasse la signoria su tutte le creature. 

E quando, per la sua disobbedienza, 

l’uomo perse le delizie del giardino 

e la confidenza della tua amicizia, 

gli hai mostrato l’amarezza della terra 

perché da essa, con dolore e sudore, 

avrebbe tratto il cibo per tutti i giorni della sua vita 

 

S. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo cantae Domino 

T. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo cantae Domino 
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Tutti : Nel tuo disegno di salvezza 

la fatica del lavoro per il nutrimento si apre 

all’opera del tuo amore provvidente: 

Melchisedek, re di Salem, 

alzò il pane e lo offrì a te, Dio altissimo, 

dal quale proviene ogni bontà 

 

S. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo cantae Domino 

T. Jubilate Deo cantato domino, Jubilate Deo cantae Domino 

 

Ascolto della Parola 

 

Dagli Atti degli Apostoli 2,42-47 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il 

pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 

opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 

vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle 

case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il 

favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 

che erano salvati. 

 

Dalla: “Via Lucis” del congresso eucaristico di Matera  

A Gerusalemme incontriamo la prima comunità cristiana. La tradizione giudaica ci 

insegna che il mondo è fondato su tre realtà: la Legge,  il culto e le opere di 

misericordia . Gli apostoli sono perseveranti in tre ambiti: 

- l’insegnamento degli apostoli 

- la fraternità-comunione, l’Eucaristia 

- le preghiere 

Per designare l’Eucaristia nel Nuovo Testamento si parla di “spezzare del pane” e “la 

cena del Signore” (1Cor 11,20). È la preghiera di rendimento di grazie più importante 

per i cristiani: ascolto della Parola e pane spezzato dal Cristo risorto. 

L’Eucaristia non è solo pane e vino che attraverso la transustanziazione diventano 

“corpo” e “sangue” di Cristo, ma pane spezzato e vino versato. In questo modo 

riusciamo a cogliere il senso della sua vita offerta per noi. E la logica del dono ci 

aiuta a capire che celebrare l’Eucaristia, ricevere Gesù Eucaristia, non significa stare 

bene, aver soddisfatto il precetto, aver ricordato l’anima di una persona cara. È anche 

questo! Ma prima di tutto partecipare all’Eucaristia significa spendere, come Gesù, la 

propria vita in un dono, che si fa pane spezzato e nutrimento per il bene dei fratelli. 
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Comunione, Eucaristia e preghiera mostrano il vero volto della Chiesa…Il poco di uno 

diventava il tutto per tutti. In questo momento di grande difficoltà economica, di 

sacrifici, quale conseguenza della crisi mondiale, ritorniamo a spezzare il pane della 

solidarietà, della condivisione. L’Eucaristia si celebra attraverso il rito liturgico 

risentendo le parole di Gesù: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37). 

 

Da: “La dimensione contemplativa della vita” del card. Carlo M.Martini 

Nell’Eucaristia si rende presente e operante nella Chiesa il Cristo del mistero 

pasquale. È il Figlio in ascolto obbediente alla Parola del Padre. È il Figlio che, nell’att o 

di spendere la propria vita per amore, trova nella drammatica e dolcissima preghiera 

rivolta al suo «Abba» (cfr. Mc 14,36; Lc 23,46) il coraggio, la misura, la norma del 

proprio comportamento verso gli uomini. Pertanto la celebrazione eucaristica realizza 

se stessa quando fa in modo che i credenti donino «corpo e sangue» come Cristo per i 

fratelli, ma mettendosi in ginocchio, in attenzione di ascolto e di accoglienza, 

riconoscendo che tutto questo è dono del Padre, non confidando solo nelle proprie for- 

ze o progettando il servizio degli altri secondo i propri modi di vedere. Tutto questo 

richiede, in concreto, la coltivazione di atteggiamenti interiori che precedano, 

accompagnino, seguano la celebrazione eucaristica: ascolto della Parola rivelata, 

contemplazione dei misteri di Gesù, intuizione della volontà del Padre tralucente dalle 

parole di Gesù, confronto tra il progetto di vita che scaturisce dalla Pasqua/Eucaristia 

e le sempre nuove situazioni spirituali in cui le comunità e i singoli credenti vengono a 

trovarsi. Per questo, preghiera silenziosa, ascolto della Parola, meditazione biblica, 

riflessione personale, non sono disgiunti dall’Eucaristia, ma sono vitalmente collegati 

ad essa. 

Dalla “Proposta Pastorale” 2022-23 di Mons. Mario Delpini 

La celebrazione liturgica, in particolare la celebrazione eucaristica, introduce nella 

comunione con Gesù per potenza di Spirito Santo. Perciò «osiamo dire: Padre 

nostro…». È per noi così abituale e “facile” partecipare alla celebrazione eucaristica, 

che corriamo il rischio di viverla come un adempimento scontato. Può essere che a 

proposito della messa ci sia persino una pretesa: che essa sia in un orario comodo, 

vicino a casa, celebrata senza lungaggini, da un prete che corrisponda alle nostre 

aspettative. Per noi non è pericoloso andare a messa, come capita a tanti cristiani in 

diversi Paesi del mondo. La messa non è un evento raro, riservato a quando “arriva il 

Padre”, come si usa dire in tanti luoghi in cui i cristiani sono dispersi in ampi territori e 

la capillarità delle parrocchie è impossibile per scarsità di clero e di risorse. Deve 

diventare abituale e condiviso imparare a celebrare l’eucaristia come una grazia, 

«perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla 

nostra fede» (Preghiera Eucaristica VI). Il rito che celebriamo non è la ripetizione di 

parole e gesti che si riduce a un doveroso adempimento. È piuttosto la grazia di 
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entrare nel mistero come popolo santo di Dio, che nell’eucaristia riceve vita e forma. È 

la grazia di ricevere il dono dello Spirito che nel cuore di ciascuno e nell’insieme 

dell’assemblea eucaristica configura a Gesù, per essere l’unico santo corpo del 

Signore. È il memoriale della Pasqua che diventa principio di vita nuova, trasfigurata 

dalla partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù. 

Silenzio per l'adorazione personale  

Preghiera dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2022-23 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

donaci il tuo Santo Spirito, 

perché possiamo vivere, amare, 

pregare, in Cristo, con Cristo, per 

Cristo e darti gloria in ogni cosa 

e trovare in te salvezza e pace.  

Signore Gesù, 

donaci il tuo Spirito 

che ispiri la nostra preghiera 

e possiamo celebrare i santi misteri 

per annunciare il tuo Regno, 

per rimanere in te e portare molto 

frutto. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo pregare il Padre 

come tu ci hai insegnato, 

e comprendere di quale grazia viviamo, 

a quale speranza siamo stati chiamati, 

e per quale via possiamo portare a 

compimento la nostra vocazione. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo condividere i tuoi 

sentimenti e provare compassione 

per ogni fratello e sorella che soffre 

e contribuire a trasfigurare l’umanità 

in una fraternità universale 

e custodire la casa comune nella 

giustizia e nella pace 

e ancora ci possiamo stupire per i gigli 

del campo e il seme che germoglia e 

cresce e porta frutto, parabola del 

Regno che viene. 

Maria, madre di Gesù e madre della 

Chiesa, prega per noi, prega con noi, 

insegnaci a pregare

                                                                                     

Sac. Guidati dallo Spirito di Gesù che prega in noi e per noi osiamo dire : Padre nostro 

 

Sac. Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto di riposizione  

Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi 

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". 

 

"Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà". 

 

È Cristo il pane vero, 

diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo 

e Dio sarà con noi.
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ADORAZIONE EUCARISTICA conclusiva   

sabato 1 ottobre - ore 18.00 
 

Dopo al comunione si esegue il canto di esposizione:   

Mistero della Cena,  

è il Corpo di Gesù. 

Mistero della Croce,  

è il Sangue di Gesù. 

E questo pane e vino  

è Cristo in mezzo ai suoi.                  

Gesù risorto e vivo,                                           

sarà sempre con noi. 

Mistero della Chiesa,  

è il Corpo di Gesù. 

Mistero della pace,  

è il Sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo  

fratelli ci farà. 

Intorno a questo altare  

l’amore crescerà. 

 

Breve tempo di silenzio  

 

Preghiera dell’Arcivescovo per il nuovo anno pastorale 

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

donaci il tuo Santo Spirito, 

perché possiamo vivere,  

amare, pregare, 

in Cristo, con Cristo, per Cristo 

e darti gloria in ogni cosa 

e trovare in te salvezza e pace. 

Signore Gesù, 

donaci il tuo Spirito 

che ispiri la nostra preghiera 

e possiamo celebrare i santi misteri 

per annunciare il tuo Regno, 

per rimanere in te  

e portare molto frutto. 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo pregare il Padre 

come tu ci hai insegnato, 

e comprendere di quale grazia viviamo, 

a quale speranza siamo stati chiamati,   

e per quale via possiamo portare a 

compimento la nostra vocazione. 

 

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo condividere  

i tuoi sentimenti 

e provare compassione 

per ogni fratello e sorella che soffre 

e contribuire a trasfigurare l’umanità 

in una fraternità universale 

e custodire la casa comune nella 

giustizia e nella pace 

e ancora ci possiamo stupire  

per i gigli del campo 

e il seme che germoglia e cresce  

e porta frutto, 

parabola del Regno che viene. 

Maria, madre di Gesù  

e madre della Chiesa, 

prega per noi, prega con noi,  

insegnaci a pregare. 

 

Orazione del sacerdote  
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Inno eucaristico  : Tatum ergo  

Tantum ergo sacramentum  

veneremur cernui 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui. 

Praestet fides supplementum 

sensuum defectui. 

  

Genitori genitoque 

laus et jubilatio 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio. 

Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. 

Amen.

 

Benedizione  

 

Canto finale  

Hai dato un cibo a noi Signore 

germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo o buon pastore 

sei stato guida di verità. 

 

Grazie, diciamo a te Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare; 

sei vero amico solo tu! 

 

Alla tua mensa accorsi siamo 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità noi ti invochiamo 

Cristo sia pace al mondo inter. 

 

Grazie, diciamo a te Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare; 

sei vero amico solo tu. 
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LODI MATTUTINE DEL VENERDI  
 

 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

come era nel principio e ora e sempre 

    nei secoli dei secoli. Amen.    Alleluia. 

 

 

CANTICO DI ZACCARIA 

Cantico    Lc 1,68-79 

 

Ant. Se uno mi vuol seguire, mi segua; *  

e dove sono io, là sarà anche il mio servo. 

 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

    perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

    nella casa di Davide, suo servo, 

 

come aveva promesso * 

    per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

 

salvezza dai nostri nemici, * 

    e dalle mani di quanti ci odiano. 

 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri 

padri * 

    e si è ricordato della sua santa alleanza, 

 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 

* 

    di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

    al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta 

dell'Altissimo * 

    perché andrai innanzi al Signore a 

preparargli le strade, 

 

per dare al suo popolo la conoscenza della 

salvezza * 

    nella remissione dei suoi peccati, 

 

 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 

* 

    per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che 

sorge 

 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre 

* 

    e nell'ombra della morte 

 

e dirigere i nostri passi * 

    sulla via della pace». 

 

Gloria. 

 

Ant. Se uno mi vuol seguire, mi segua; * e dove 

sono io, là sarà anche il mio servo. 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

PRIMA ORAZIONE 

Preghiamo.    (pausa di preghiera silenziosa) 

O Dio, che hai donato alla tua Chiesa il grande 

dottore san Girolamo perché interpretasse le 

sacre Scritture, concedi ai tuoi figli di seguire 

il suo esempio e la sua dottrina. Per Gesù 

Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 

che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

SALMODIA 

                            Cantico    Gb 37,5-

11.23-24 

Ant. 1 Tuona dal cielo il Signore, * l’Altissimo 

fa udire la sua voce. 

 

Mirabilmente tuona Dio con la sua voce, * 

opera meraviglie che non comprendiamo! 

 

Egli infatti dice alla neve: «Cadi sulla terra» * 

    alle piogge dirotte: «Siate violente». 

 

Rinchiude ogni uomo in casa sotto sigillo, * 

    perché tutti riconoscano la sua opera. 

Le fiere si ritirano nei loro ripari * 

e nelle loro tane si accovacciano. 
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Dal mezzogiorno avanza l’uragano * 

e il freddo dal settentrione. 

Al soffio di Dio si forma il ghiaccio * 

e la distesa dell’acqua si congela. 

 

Carica di umidità le nuvole * 

e le nubi ne diffondono le folgori. 

 

L’onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, † 

    sublime in potenza e rettitudine * 

e grande per la giustizia: egli non ha da 

rispondere. 

 

Perciò gli uomini lo temono: * 

e lui la venerazione di tutti i saggi di mente. 

 

Gloria. 

 

Ant. 1 Tuona dal cielo il Signore, * l’Altissimo 

fa udire la sua voce. 

 

Salmi Laudativi 

 

Ant. 2 Il Signore ha rinforzato * le sbarre 

delle tue porte. 

                                Sal 147 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 

loda, Sion, il tuo Dio.  

Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

* 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  

 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 

e ti sazia con fior di frumento.  

Manda sulla terra la sua parola, * 

il suo messaggio corre veloce.  

 

Fa scendere la neve come lana, * 

come polvere sparge la brina.  

Getta come briciole la grandine, * 

di fronte al suo gelo chi resiste?  

 

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 

fa soffiare il vento e scorrono le acque.  

Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 

le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  

 

Così non ha fatto con nessun altro popolo, * 

non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 

 

                                Sal 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 

    voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

 

perché forte è il suo amore per noi * 

    e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 

Gloria. 

 

Ant. 2 Il Signore ha rinforzato * le sbarre 

delle tue porte. 

 

                            Salmo diretto    Sal 

50 

Pietà di me, o Dio,  

secondo la tua misericordia; * 

nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 

 

Lavami da tutte le mie colpe, * 

mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, * 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

 

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 

perciò sei giusto quando parli, * 

retto nel tuo giudizio. 

 

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 

nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 

e nell’intimo m’insegni la sapienza. 

 

Purificami con issopo e sarò mondato; * 

lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, * 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 

 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 

cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 

rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Non respingermi dalla tua presenza * 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, * 

sostieni in me un animo generoso. 

 

Insegnerò agli erranti le tue vie * 

e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
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Signore, apri le mie labbra * 

e la mia bocca proclami la tua lode; 

poiché non gradisci il sacrificio * 

e, se offro olocausti, non li accetti. 

 

Uno spirito contrito * 

è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, * 

tu, o Dio, non disprezzi. 

 

Nel tuo amore fa' grazia a Sion, * 

    rialza le mura di Gerusalemme. 

 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 

l’olocausto e l’intera oblazione, 

allora immoleranno vittime * 

sopra il tuo altare. 

 

Gloria. 

 

SECONDA ORAZIONE 

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo il tuo amore e 

la tua misericordia; e, se grande è la rovina dei 

nostri peccati, sia riparata dalla tua pietà senza 

confini. Per Cristo nostro Signore. 

 

INNO  

A te, Signore, pontefice eterno, 

principe dei pastori, 

oggi concorde e lieto 

il sacro canto della Chiesa ascende. 

 

Accanto a te volesti 

questo presbitero santo 

perché reggesse con la tua parola 

la fede del tuo popolo. 

 

Specchio di vita al gregge, 

fu luce al cieco, fu conforto al misero, 

provvido padre di tutti, 

si fece a tutti servo. 

 

Gesù, che in cielo nella tua gloria 

la santità coroni, 

fa’ che l’esempio di questa vita 

eguale sorte un giorno ci propizi. 

 

Lode si canti al Padre, 

lode all’unico Figlio,  

lode al divino Spirito 

nei secoli risuoni. Amen. 

 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 

A Gesù, principe dei pastori, esprimiamo la 

fedeltà e l’amore del suo gregge: 

 

Tu che hai dato te stesso per la Chiesa fino al 

sacrificio della vita, Kyrie eleison. 

    Kyrie eleison. 

 

Tu che hai condiviso la nostra esistenza per 

farti nostro modello, Kyrie eleison. 

    Kyrie eleison. 

 

Tu che hai sperimentato la fatica per 

santificare la vita e il lavoro degli uomini, Kyrie 

eleison. 

    Kyrie eleison. 

 

Figlio amato dal Padre celeste, che ci insegni 

l’amore, Kyrie eleison. 

    Kyrie eleison. 

 

Tu che sei il principio della santità e ci riscatti 

dai giorni fuggevoli e vani, Kyrie eleison. 

    Kyrie eleison. 

 

Tu che costituisci la nostra speranza di 

arrivare alla condizione di gloria che non 

conoscerà alterazioni né tramonto, Kyrie 

eleison. 

    Kyrie eleison. 

 

Padre nostro. 
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