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Preghiera della Vigilia

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Canto responsoriale

Venite, adoriamo, prosterniamoci
davanti al Signore, nostra luce.

Venite, adoriamo, prosterniamoci
davanti al Signore, nostro maestro.

Venite, adoriamo, prosterniamoci
davanti al Signore, nostro pastore.
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Perché è Lui che ci libera dalle tenebre
e viene a mostrarci la via,
Cristo, Signore, maestro e pastore,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

Inno

Volendo vedere la tomba di Lazzaro, o Signore,
tu che ti preparavi ad abitare la tomba,
hai chiesto «dove l’avete messo?»,
ed impari quel che sapevi,
gridi a colui che ami:
«Lazzaro, vieni fuori!».

Quello che era spirato obbedì a te, Signore,
che doni ad ogni uomo il respiro.
O Signore, era morto da quattro giorni
e sei venuto alla sua tomba chiusa,
hai versato le tue lacrime su Lazzaro,
perché il tuo amico malato era morto.

Benedetto sei tu, Signore,
amico degli uomini,
abbi pietà di noi.

Con la tua voce la morte fu legata,
Lazzaro venne sciolto dalle sue bende di morte.
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Preghiera della Vigilia

I tuoi discepoli, vedendo questo, sono gioiosi,
e si riempie la loro bocca di un inno di festa:
Benedetto sei tu, Signore, amico degli uomini,
abbi pietà di noi.

La tua voce, Signore,
ha distrutto la morte,
la tua potenza guarisce chi è malato,
la tua Parola fa risorgere dai morti
e Lazzaro è la premessa
della nostra salvezza.

Benedetto sei tu, Signore,
amico degli uomini,
abbi pietà di noi.

Tutto è possibile a te, Signore,
amico buono,
dona ai tuoi servi il perdono dal peccato,
stendi su di noi la tua misericordia,
guarisci col tuo amore
ogni uomo malato.

Prendendo con te i discepoli, o Signore,
ti sei avvicinato alla tomba di Lazzaro morto
e lo hai chiamato per nome alla vita,
lo hai risvegliato da un sonno pesante.
Ed egli uscì dalla tomba alla tua parola,
con bende da morto di quattro giorni e gridava:
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Benedetto sei tu, Signore,
amico degli uomini,
abbi pietà di noi.

Godi, città di Betania,
terra di Lazzaro,
godete, Marta e Maria, sue sorelle,
domani viene il Cristo per dare la vita,
scioglie ogni uomo dalle sue bende
di morte e peccato.

Benedetto sei tu, Signore,
amico degli uomini,
abbi pietà di noi.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Chiunque vive e crede in me
non morrà in eterno.

Alleluia, alleluia, alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia

Se tu credi, vedrai la gloria di Dio,
dice il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia
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Preghiera della Vigilia

Invocazioni

Nella certezza della misericordia di Dio,
preghiamo il Signore.

Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà.

Perché ci sciolga dalle bende
del nostro peccato
e ci richiami alla vita vera.

Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà.

Perché liberi ogni uomo
dal peso che l’opprime
e lo rigeneri ad una vita nuova.

Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà.

Perché venga presto a salvare noi
ed ogni uomo della nostra città.

Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà.

Sicuri della misericordia del Signore,
apriamo il nostro cuore davanti a lui.

Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà.
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Trisaghion

Chi presiede:
Accogli, Signore,
la preghiera di questa sera,
al termine del giorno,
dinanzi alla tenebra del peccato,
alla notte di questo mondo.
Resta con noi
perché si fa sera,
ed il giorno sta per finire,
tu che sei luce santa,
gioiosa, senza fine.

Dio è santo, santo e forte,
santo e immortale, abbi pietà di noi.

Dio è santo, santo e forte,
santo e immortale, abbi pietà di noi.

Dio è santo, santo e forte,
santo e immortale, abbi pietà di noi.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Trinità tutta santa, abbi pietà di noi.
Signore, accetta l’espiazione del nostro peccato,
Maestro, perdona le nostre iniquità.
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Preghiera della Vigilia

Santo, proteggici,
guarisci le nostre infermità.

Signore, abbi pietà,
Signore, abbi pietà,
Signore, abbi pietà.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Canto a Maria (facoltativo)

Gioisci, o Vergine, Madre di Dio,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei la benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,

perché hai generato il Salvatore.

oppure

Non piangere, Madre di Dio,
presso la croce del Signore,

e gioisci perché Egli è risorto,
nel suo corpo è nascosto
tutto il riscatto
e la salvezza
di ogni uomo.
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Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,�
rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
H�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Cantico di Simeone (facoltativo)

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

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

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola.
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Luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

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

Preghiera conclusiva

Canto finale

Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.



PREGHIERA

NEL GIORNO DEL SIGNORE
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Preghiera nel Giorno del Signore

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno di resurrezione

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Malgrado la pietra pesante sulla tomba,
il peccato triste di questo mondo,
i soldati di guardia al tuo corpo,
tu sei risorto, Signore, nostro Dio.
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Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Alle donne venute al sepolcro
un angelo ha parlato della tua resurrezione,
ti sei fatto compagno dei discepoli
e ad Emmaus hai cenato con loro.

Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Malgrado le porte chiuse e la paura
sei apparso ai discepoli riuniti,
dando loro potere di perdonare
ed offrendo ad essi la tua pace.

Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Noi oggi ti celebriamo risorto
da tutto il mondo con la fede,
dal profondo del cuore confessiamo
che tu sei il nostro Signore e Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Preghiera nel Giorno del Signore

Canto della luce

Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

La tua resurrezione ha illuminato il mondo.
Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

Fuggono le tenebre e la morte.
Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

Il tuo giorno non conosce la notte.
Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

La tua luce illumina i tuoi servi.
Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

Il tuo amore preserva i tuoi discepoli.
Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Ieri sono stato sepolto con Cristo,
oggi risorgo con te che sei risorto,
con te sono stato crocifisso,
ricordati di me, Signore, nel tuo regno.

Alleluia, alleluia, alleluia.



19

H

Canto responsoriale

Che la nostra preghiera salga a te, Signore,
come incenso
e le mie mani come l’offerta della sera.

A te, Signore, rivolgo il mio sguardo,
oggi io credo, aiuta la mia poca fede.

Quell’uomo che si chiama Gesù mi ha guarito,
ero cieco ed ora ci vedo.

A te, Signore, rivolgo il mio sguardo,
oggi io credo, aiuta la mia poca fede.

Che la nostra preghiera salga a te, Signore,
come incenso
e le mie mani come l’offerta della sera.

Invocazioni

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Intercessione domenicale

Preghiamo il Signore nella luce della sua
resurrezione, con tutti i santi,
che oggi e nei secoli lo hanno confessato risorto.

Che la nostra preghiera salga a te, Signore,
come incenso
e le mie mani come l’offerta della sera
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Preghiera nel Giorno del Signore

Preghiamo il Signore nella comunione del suo
Spirito,
con tutti i suoi servi, che ovunque hanno
celebrato il rendimento di grazie.

Che la nostra preghiera salga a te, Signore,
come incenso
e le mie mani come l’offerta della sera.

Canto a Maria (facoltativo)

Gioisci, o Vergine, Madre di Dio, Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.

Tu sei la benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,

perché hai generato il Salvatore.

oppure

Non piangere, Madre di Dio,
presso la croce del Signore,

e gioisci perché Egli è risorto,
nel suo corpo è nascosto
tutto il riscatto
e la salvezza
di ogni uomo.
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Trisaghion

Chi presiede:
Accogli, Signore,
la preghiera di questa sera,
al termine del giorno,
dinanzi alle tenebre del peccato,
alla notte di questo mondo.
Resta con noi
perché si fa sera
ed il giorno sta per finire,
tu che sei luce santa,
gioiosa, senza fine.

Dio è santo, santo e forte,
santo e immortale, abbi pietà di noi.

Dio è santo, santo e forte,
santo e immortale, abbi pietà di noi.

Dio è santo, santo e forte,
santo e immortale, abbi pietà di noi.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Trinità tutta santa, abbi pietà di noi.
Signore, accetta l’espiazione del nostro peccato.
Maestro, perdona le nostre iniquità.

Santo, proteggici,
guarisci le nostre infermità.
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Preghiera nel Giorno del Signore

Signore, abbi pietà,
Signore, abbi pietà,
Signore, abbi pietà.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro�che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,�
rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale
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Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.





PREGHIERA

PER I POVERI
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Preghiera per i poveri

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Canto dei Salmi

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Questo è il Vangelo dei poveri,
la liberazione dei prigionieri,
la vista dei ciechi,
la libertà degli oppressi.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.

Il Figlio dell’uomo è venuto a servire,
chi vuole essere grande
si faccia servo di tutti.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera di intercessione

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Hai ascoltato, Signore,
il lamento del tuo popolo in Egitto.

Accogli il lamento degli oppressi e degli esiliati.

Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi.

Hai sanato, Signore, i lebbrosi
che ti si presentavano.

Guarisci chi è malato,
stai vicino a chi ha bisogno.

Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi.

Hai liberato gli indemoniati,
libera chi non è padrone di sé.

Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi.
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Hai ridato la vista ai ciechi,
hai ridato la forza ai paralitici

Rendi ogni uomo capace di vedere e
comunicare

Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi.

Hai chiamato in vita i morti,
li hai restituiti alla luce.

Non permettere regni la morte,
ridona la vita ai tuoi servi.

Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi.

Hai mangiato con i peccatori,
hai rimesso ogni peccato.

Guarda la nostra miseria e la nostra pena,
perdona tutti i nostri peccati.

Vieni presto in nostro aiuto e saremo salvi.

Perché sei un Dio buono ed amico degli
uomini.

Padre nostro

Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare

Preghiera per i poveri
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Padre�nostro
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,�
rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
H�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale

Nel�tempo�di�Pasqua,�prima�del�canto�finale

Chi�presiede:
Cristo�è�risorto!

Veramente�è�risorto!

Cristo�è�risorto!

Cristo�è�risorto!
Veramente�è�risorto!
Egli�ci�attende�in�Galilea.

H





PREGHIERA CON MARIA

MADRE DEL SIGNORE
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Preghiera con Maria madre del Signore

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno

«Com’è possibile avere un figlio,
se non conosco nessun uomo?»,
si chiede la donna turbata
all’annuncio dell’angelo di Dio.

«Com’è possibile per un uomo,
nascere di nuovo se è già vecchio?»,
domanda a Gesù Nicodemo.
«Può tornare nel seno della madre?».
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«Sopra di te verrà lo Spirito
e stenderà la sua ombra,
darai alla luce un figlio,
il nome di Gesù gli imporrai».

«Chi dallo Spirito non rinasce,
non potrà entrare nel mio regno,
come senti il vento che soffia,
così ascolti lo Spirito del Padre».

«Com’è possibile tutto questo?»
«Tutto è possibile a chi ha fede».
La madre di Dio, benedetta:
«Mi avvenga secondo la Parola».

Canto dei Salmi

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Lo Spirito del Signore è su di te,
chi nascerà da te sarà santo.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.

Ecco, Signore, i tuoi servi:
avvenga a noi secondo la tua Parola.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera per la protezione di Maria
(facoltativo)

Sotto la protezione della tua misericordia
ci rifugiamo, Madre di Dio.

Non disdegnare nella difficoltà
le nostre suppliche,

ma liberaci dai pericoli,
tu la sola santa e benedetta.

Canto a Maria

Gioisci, o Vergine, Madre di Dio,
Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.

Tu sei la benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,

perché hai generato il Salvatore.

Preghiera con Maria madre del Signore
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oppure

Non piangere, Madre di Dio,
presso la croce del Signore,

e gioisci perché Egli è risorto,
nel suo corpo è nascosto
tutto il riscatto
e la salvezza
di ogni uomo.

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro�che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

H
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Preghiera con Maria madre del Signore

Magnificat (facoltativo)

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore.

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
d’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome.!

Di generazione in generazione
la sua misericordia
stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore.

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

ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
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come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore.

Preghiera conclusiva

Canto finale

Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.





PREGHIERA

CON I SANTI
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Preghiera con i Santi

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno

Le preghiere dei santi sulla terra
salgono a te, Signore buono,
e cantano un canto nuovo
insieme davanti al tuo trono.

Nessuno può comprendere il canto,
ma solo quei redenti della terra,
che seguono ovunque l’Agnello,
primizia di Dio senza macchia.
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Tu sei degno di prendere il libro,
degno di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e ci hai riscattato col tuo sangue.

Hai riscattato uomini di ogni lingua,
di ogni popolo, tribù, nazione,
e ci hai costituito un popolo
di sacerdoti e di re.

Santo, Santo, Santo,
è il Signore onnipotente,
Colui che era, è e viene,
degno di ricevere ogni gloria.

Canto responsoriale

La salvezza appartiene al nostro Dio!

Amen, lode, gloria e sapienza,
azione di grazie, onore e potenza,
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
Amen.

Benedetto è il Signore.
I suoi santi non avranno più fame.

Benedetto è il Signore.
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I suoi santi non avranno più sete.
Benedetto è il Signore.

I suoi santi non saranno più colpiti dal sole.
Benedetto è il Signore.

Il Signore sarà loro pastore.
E li guiderà alla fonte della vita.

Asciugherà ogni loro lacrima.
E non ci sarà più la morte.

Né lutto, né lamento, né affanno.
Perché le cose di prima sono passate.
Benedetto è il Signore. Amen.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Voi siete una stirpe eletta,
un sacerdozio regale, nazione santa,
popolo acquistato da Dio
per proclamare le sue meraviglie.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.

Voi sarete santi
perché io sono santo, dice il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Litanie dei Santi

Signore, abbi pietà di noi
Signore, abbi pietà di noi

Cristo, abbi pietà di noi
Cristo, abbi pietà di noi

Signore, abbi pietà di noi
Signore, abbi pietà di noi

Santa Maria, Madre di Dio
prega con noi

Santa Maria della clemenza
prega con noi

Santi Profeti
pregate con noi

San Giovanni Battista
prega con noi
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Preghiera con i Santi

Santi apostoli ed evangelisti
pregate con noi

Santi discepoli e discepole del Signore
pregate con noi

Santi Pietro e Paolo
pregate con noi

Sant’Andrea
prega con noi

San Giacomo
prega con noi

San Bartolomeo
prega con noi

Santa Maria Maddalena
prega con noi

San Callisto
prega con noi

Santa Cecilia
prega con noi

Sant’Antonio
prega con noi

Santi Cosma e Damiano
pregate con noi
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San Basilio
prega con noi

San Giovanni Crisostomo
prega con noi

Sant’Agostino
prega con noi

San Benedetto
prega con noi

Santa Scolastica
prega con noi

San Gregorio
prega con noi

Sant’Egidio
prega con noi

Santi Cirillo e Metodio
pregate con noi

Sant’Adalberto
prega con noi

San Francesco
prega con noi

Santa Chiara
prega con noi
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Santa Francesca Romana
prega con noi

San Filippo Neri
prega con noi

Beato Fratel Carlo di Gesù
prega per noi

San Giovanni XXIII
prega con noi

San Giovanni Paolo II
prega con noi

Santo Oscar Romero
prega con noi

San ..............
prega con noi

Santi vescovi e pastori
pregate con noi

Santi monaci ed eremiti
pregate con noi

Santi martiri
pregate con noi

Preghiera con i Santi
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Sante vergini e vedove
pregate con noi

Voi tutti poveri di spirito
pregate con noi

Voi tutti oppressi ed affaticati
pregate con noi

Voi tutti assetati di giustizia
pregate con noi

Voi tutti uomini di buona volontà
pregate con noi

Voi tutti santi di questa città
pregate con noi

Fratelli e sorelle ovunque dispersi
pregate con noi

Liberaci dalla morte e dal peccato
ti preghiamo, ascoltaci

Liberaci dalla violenza e dall’ingiustizia
ti preghiamo, ascoltaci

Liberaci dalla solitudine e dal pianto
ti preghiamo, ascoltaci

H
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Liberaci da ogni angoscia
ti preghiamo, ascoltaci

Liberaci da ogni male
ti preghiamo, ascoltaci

Donaci la vita piena
ti preghiamo, ascoltaci

Dona la liberazione ai prigionieri
ti preghiamo, ascoltaci

Dona la guarigione ai malati
ti preghiamo, ascoltaci

Dona la pace a chi ci ostacola
ti preghiamo, ascoltaci

Mostraci il tuo volto
e saremo salvi

Padre nostro

Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare

Padre nostro
che sei nei cieli,

Preghiera con i Santi
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sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale

Nel�tempo�di�Pasqua,�prima�del�canto�finale

Chi�presiede:
Cristo�è�risorto!

Veramente�è�risorto!

Cristo�è�risorto

Cristo�è�risorto!
Veramente�è�risorto!
Egli�ci�attende�in�Galilea.

H





PREGHIERA

PER LA CHIESA
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Preghiera per la Chiesa

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.
Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l1nno di Quaresima

Inno

Apre il guardiano al pastore,
la sua voce le pecore ascoltano,
perché le chiama una per una
e fuori dal recinto le conduce.

Il pastore esperto le guida
e le pecore tutte lo seguono,
la sua voce conoscono bene,
tutte insieme le ha convocate.

Vanno errando le pecore mie
come pecore senza pastore,
nel paese nessuno le cerca
e non c’è chi si cura di loro.
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Preda è ormai il mio gregge,
il suo pascolo è calpestato,
la sua acqua intorbidata,
mercenari sono venuti.

Gesù dice alla folla raccolta:
sono io il buon pastore,
vengo a prendere il mio gregge
e chiunque ascolta la mia voce.

Do la vita per le mie pecore,
sono deboli, inferme, perdute,
in un solo ovile raccolte,
saran gregge di un solo pastore.

Canto dei Salmi

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Io sono il buon pastore,
le mie pecore ascoltano la mia voce
e diventeranno
un solo gregge e un solo ovile.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.

Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate l’un l’altro.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera di intercessione

Fai uscire il mio animo dal carcere,
perché io renda grazie al tuo nome.

Signore, ricevi le nostre preghiere della sera,
accordaci il perdono dei peccati,
perché hai manifestato al mondo
la tua gloriosa resurrezione.

I giusti sono nell’attesa,
che tu li riempia dei tuoi beni.

Venite popoli, cantiamo,
prosterniamoci innanzi al Signore,
glorifichiamo nella gioia
la sua resurrezione dai morti.

Dal profondo grido a te, Signore,
benigno ascolta la preghiera.

Preghiera per la Chiesa
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Venite popoli, cantiamo,
prosterniamoci innanzi al Signore,
glorifichiamo nella gioia
la sua resurrezione dai morti,
perché è lui il nostro Dio,
che libera il mondo
dalla solitudine e dal pianto,
dalla menzogna del nemico.

Cantico di Zaccaria (facoltativo)

Benedetto è il Signore, Dio d’Israele,
che ha visitato e redento il suo popolo.

Per noi ha suscitato una forza di salvezza
nella casa di Davide suo servo,
come ha promesso un tempo
per bocca dei suoi santi profeti.

Salvezza dai nostri nemici
e dalla mano di tutti quelli che ci odiano,
ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato del suo patto santo.

Promessa che ha giurato
ad Abramo, nostro padre,
di concedere che noi, senza timore,
lo serviamo in santità e giustizia.

H
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Preghiera per la Chiesa

E tu, o bambino, sarai chiamato
profeta dell’Altissimo:
camminerai di fronte al Signore
a preparare le sue vie.

Per far conoscere la salvezza al suo popolo,
nel perdono dei loro peccati,
con la misericordia del nostro Dio,
nella quale ci visiterà colui che viene dall’alto.

A manifestarsi a chi siede nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
a dirigere i nostri passi
in una via di pace.

Benedetto è il Signore, Dio d’Israele,
che ha visitato e redento il suo popolo.

Padre nostro

Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare

Padre nostro
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
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Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale

Nel�tempo�di�Pasqua,�prima�del�canto�finale

Chi�presiede:
Cristo�è�risorto!

Veramente�è�risorto!

Cristo�è�risorto

Cristo�è�risorto!
Veramente�è�risorto!
Egli�ci�attende�in�Galilea.





PREGHIERA

DELLA SANTA CROCE
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Preghiera della Santa Croce

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno

Stavano presso la croce del Signore
Maria, sua madre, con la sorella,
Maria di Cleofa e Maria di Magdala.
Gesù le vide con il discepolo amato.

Egli disse a sua madre:
«Quello è tuo figlio, o donna!»,
ed a quel discepolo Egli disse:
«Questa donna è tua madre!».
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Benedetto è il Signore, solo sulla croce,
che non si dimentica degli uomini
e fa trovare una madre e una casa
nel suo amore e nella sua misericordia.

Inno delle Beatitudini

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Beati i poveri in spirito,
di questi è il regno dei cieli.
Beati coloro che soffrono,
questi saranno consolati.
Beati gli uomini miti,
questi avranno la terra.

Per l’albero Adamo fu esiliato,
ma per l’albero della croce il ladro
andò nel paradiso.
Adamo disobbedì al tuo volere,
il ladro che era crocifisso
in te confessò il Dio vivente.

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Beato è l’uomo che ha fame
e sete della giustizia,
perché nel regno che viene
questi sarà saziato.
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Preghiera della Santa Croce

Dal discepolo i trasgressori della legge
comprarono il creatore della legge,
e lo portarono davanti a Pilato,
come un criminale e gridavano:
«Sia crocifisso! Sia crocifisso!
Poiché si è fatto Figlio di Dio!».

Il Signore li aveva nutriti di manna
al tempo del loro viaggio nel deserto.
Ma noi imitiamo
il ladro crocifisso
e con la sua povera fede gridiamo:

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Beati i misericordiosi,
questi troveranno
misericordia.

La folla a gran voce gridava:
«Sia crocifisso Gesù il Nazareno!».
E chiedevano salvo Barabba
nella loro follia con i loro capi.
Noi alziamo la nostra voce,
con il ladro crocifisso diciamo:

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Beati i puri nel cuore,
questi vedranno Dio.
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Come un agnello sei condotto,
portato al macello dai tosatori,
nel tuo cuore non c’è odio,
ma amore e perdono per tutti.
Non hai chiamato legioni di angeli,
ma ti sei affidato al Padre.

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Beato chi è uomo di pace,
sarà detto figlio di Dio.

Sei stato crocifisso, o Signore,
perché portavi la pace vera
che il mondo non conosce.
Benedetti i piedi di chi porta pace,
anche se inchiodati e trafitti,
o Cristo, figlio del Dio vivente.

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Beato chi è perseguitato
a causa della giustizia.
Beati voi, quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e mentiranno,
rallegratevi ed esultate:
grande sarà il premio nei cieli!
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Preghiera della Santa Croce

Sulla croce hai legato il tiranno,
il nemico che perseguita tutti,
salvandoci dalle catene,
dalla morte e dal male,
liberandoci ora per la vita,
o Signore, amico degli uomini.

Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Questo è il Vangelo dei poveri,
la liberazione dei prigionieri,
la vista dei ciechi,
la libertà degli oppressi.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Il Figlio dell’uomo
è venuto a servire,
chi vuole essere grande
si faccia servo di tutti.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Preghiera d’invocazione

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Canto a Maria

Non piangere, Madre di Dio,
presso la croce del Signore,

e gioisci perché egli è risorto,
nel suo corpo è nascosto
tutto il riscatto
e la salvezza
di ogni uomo.

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro�che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.
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Preghiera della Santa Croce

Preghiera conclusiva

Canto finale

Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.



PREGHIERA

DELLO SPIRITO SANTO
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Preghiera dello Spirito Santo

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno

Suonate la tromba in Sion,
radunate da ogni parte il popolo,
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli,
questo è il giorno del Signore.

Venite, genti tutte, dalle vostre case,
radunatevi, ch’è il giorno del Signore,
uniti invocate il nome del Signore
e il suo Spirito la forza vi darà.
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I vostri vecchi avranno dei sogni
e i giovani vedranno visioni;
anche sopra gli afflitti e sui prigionieri
il mio Spirito diffonderò.

O terra, non temere, rallegrati e gioisci,
che il Signore ha fatto grandi cose;
non temete, animali della campagna,
che il deserto ora è pascolo per voi.

E voi figli di Sion, gioite nel Signore,
perché vi dà la pioggia regolare;
fa scendere le acque, la siccità è finita,
mangerete in abbondanza e sazietà.

Delle vostre zappe fatene spade,
con le falci fate delle lance;
anche il debole dica: io sono un guerriero,
e il più piccolo sia forte nel Signore.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.

Se uno non rinasce dall’acqua e dallo Spirito,
non può entrare nel regno di Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia.

H
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Preghiera dello Spirito Santo

Alleluia, alleluia, alleluia.

Lo Spirito del Signore è su di me,
mi ha mandato a portare
il lieto annunzio ai poveri.

oppure

Effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo,
susciterò profeti in mezzo a voi.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera dello Spirito Santo

Padre,
manda nel tuo nome lo Spirito Santo
che ci insegnerà ogni cosa,
che ci ricorderà la parola di Gesù,
che resterà con noi per sempre.
Lo Spirito ci consolerà,
lo Spirito ci sosterrà
nelle vie difficili del mondo,
lo Spirito ci guiderà alla verità
per essere veri nell’amore.
Lo Spirito ci aprirà alle cose future,
lo Spirito ci donerà ciò che è tuo.
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Padre,
riempia il tuo Spirito la vita di ognuno di noi,
riempia i nostri cuori,
la nostra comunità trabocchi d’amore,
nascano profeti, crescano i sogni,
sgorghi forte la misericordia,
scorra per tutto il mondo,
soffi dove vuole,
specie dove c’è dolore, solitudine, odio,
rinnovi la faccia di tutti gli uomini,
rinnovi il cuore dei popoli,
cambi la terra.
Con fede, concordi,
Padre ti invochiamo.

Inno

Vieni Santo Spirito,
e manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni Padre dei poveri,
vieni fonte dei doni,
vieni luce dei cuori.

Tu, che consoli chi è triste,
sei ospite dell’anima,
sollievo delle fatiche.
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Preghiera dello Spirito Santo

Nella fatica riposo,
nel deserto riparo,
nel pianto conforto.

O luce di pace,
riempi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza
l’uomo non ha più nulla,
nulla è senza colpa.

Rinnova ciò che è vecchio
e bagna ciò che è arido,
guarisci ciò che è malato.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è freddo,
guida ciò che è disperso.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Amen.

Padre nostro

Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
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Padre�nostro
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale

Nel�tempo�di�Pasqua,�prima�del�canto�finale

Chi�presiede:
Cristo�è�risorto!

Veramente�è�risorto!

Cristo�è�risorto

Cristo�è�risorto!
Veramente�è�risorto!
Egli�ci�attende�in�Galilea.





PREGHIERA

DEGLI APOSTOLI
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Preghiera degli Apostoli

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno

Gesù andava per città e villaggi,
predicando il Vangelo del regno
e guarendo ogni ammalato,
e le folle lo seguivano.

Vedendole come pecore
abbandonate, senza pastore,
disse: «La messe è tanta,
ma gli operai sono pochi».
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Chiamati a sé i dodici,
diede loro ogni potere
per scacciare gli spiriti
e guarire ogni malattia.

Essi sono Pietro e Andrea,
Giacomo, Giovanni, Filippo,
Bartolomeo, Taddeo, Tommaso, Matteo,
Giacomo, Simone e Giuda che poi lo tradì.

Beato è Pietro che lo riconobbe,
non la carne nè il sangue
gli hanno rivelato che Gesù
è davvero il figlio di Dio.

Beati Pietro, Giacomo e Giovanni,
sul monte assieme al Signore,
quando il suo volto si trasfigurò
ed udirono la voce del Padre.

Essi hanno lasciato tutto
e lo hanno seguito ovunque,
e siederanno con lui alla fine
e riceveranno la vita eterna.

I capi dominano le nazioni,
ma tra i discepoli non sia così,
ma chi vuoi essere grande,
si faccia servo di tutti.
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Preghiera degli Apostoli

Beato Pietro che ha pianto
per aver paura di confessarlo,
triste Giuda che per paura
lo ha venduto per trenta denari.

Beato è Paolo sulla via di Damasco,
ha incontrato quel Signore,
accanito com’era nella tradizione,
e lo ha poi annunciato al mondo.

Concordi nella preghiera gli apostoli
assieme alla Madre di Dio,
furono ripieni di Spirito Santo
e cominciarono a parlare al popolo.

Canto dei Salmi

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Se moriamo con lui, vivremo con lui,
se perseveriamo con lui, con lui regneremo.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Canto responsoriale

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo tribolati da ogni parte,
non siamo schiacciati.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo sconvolti,
non siamo disperati.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo perseguitati,
non siamo abbandonati.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo colpiti,
non siamo portati alla morte.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Perché tutti viviamo
la potenza senza fine di Dio.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.
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Preghiera degli Apostoli

Invocazioni

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro�che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale
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Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.





PREGHIERA

DEI MARTIRI
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Preghiera dei Martiri

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno dei martiri

Esultano in cielo i santi martiri,
che hanno seguito le orme di Cristo;
per suo amore hanno versato il sangue
e si allietano per sempre nel Signore.

Molte sono le prove dei giusti,
ma da tutte li salva il Signore;
egli custodisce tutte le loro ossa,
neppure uno sarà spezzato.
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La salvezza dei giusti viene dal Signore;
egli è loro difesa nel tempo della prova.
I miti possederanno la terra
e godranno di una grande pace.

Conosce il Signore la vita dei buoni,
la loro eredità durerà per sempre.
Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.

I giusti alzano il loro grido,
e il Signore li salva da tutte le loro angosce.
Il sangue dei martiri fu sparso per Cristo
sulla terra;
in cielo essi raccolgono il premio eterno.

Hanno vinto per il sangue dell’Agnello
e per la testimonianza del loro martirio.
Esultate, dunque, o cieli,
rallegratevi e gioite voi che abitate in essi.

Canto delle beatitudini

Beati i poveri in spirito,
di questi è il regno dei cieli.
Beati gli uomini miti,
questi avranno la terra.
Beati coloro che soffrono,
questi saranno consolati.
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Preghiera dei Martiri

Beato è l’uomo che ha fame
e sete della giustizia,
perché nel regno che viene
questi sarà saziato.
Beato chi accoglie il povero,
vivrà nella casa del Padre.

Beato chi è uomo di pace,
sarà detto figlio di Dio.
Beato chi è perseguitato
a causa della giustizia.
Beati i puri nel cuore,
questi vedranno Dio.

Beati sarete voi,
quando vi insulteranno,
quando per causa mia
sarete perseguitati;
godete e gridate di gioia,
il premio sarà grande nei cieli.

Lettura della parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Cristo è risorto dai morti e non muore più,
Egli vi attende in Galilea.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.

Io sono la via, la verità, la vita,
chi crede in me non morrà in eterno.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Invocazioni

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Lettura di una testimonianza (facoltativo)

Canto responsoriale

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo tribolati da ogni parte,
non siamo schiacciati.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo sconvolti,
non siamo disperati.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.
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Se siamo perseguitati,
non siamo abbandonati.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Se siamo colpiti,
non siamo portati alla morte.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Perché tutti viviamo
la potenza senza fine di Dio.

Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro,
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome
venga�il�tuo�regno
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera dei Martiri
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Preghiera conclusiva

Canto finale

Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.

H





PREGHIERA

PER I MALATI
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Preghiera per i Malati

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Salmo 40

Abbi pietà di me, Signore, e guariscimi.

Beato l’uomo che ha cura del debole:
nel giorno della sventura il Signore lo libera.

Il Signore veglierà su di lui, †

lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà in preda ai nemici.
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Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;
tu lo assisti quando giace ammalato.

Io ho detto: «Pietà di me, Signore,
guariscimi: contro di te ho peccato».

I miei nemici mi augurano il male:
«Quando morirà e perirà il suo nome?».

Chi viene a visitarmi dice il falso, †

il suo cuore cova cattiveria
e, uscito fuori, sparla.

Tutti insieme, quelli che mi odiano †

contro di me tramano malefici,
hanno per me pensieri maligni:

«Lo ha colpito una malattia infernale;
dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi».

Anche l’amico in cui confidavo, †

che con me divideva il pane,
contro di me alza il suo piede.

Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami,
che io li possa ripagare.

Da questo saprò che tu mi vuoi bene:
se non trionfa su di me il mio nemico.

Per la mia integrità tu mi sostieni
e mi fai stare alla tua presenza per sempre.
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Preghiera per i Malati

Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, da
sempre e per sempre. Amen, amen.

Abbi pietà di me, Signore, e guariscimi.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Questo è il Vangelo dei poveri,
la liberazione dei prigionieri,
la vista dei ciechi,
la libertà degli oppressi.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia

Il Figlio dell’uomo
è venuto a servire,
chi vuole essere grande
si faccia servo di tutti.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Introduzione alla memoria dei nomi
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Chi�presiede:
Al�Signore�buono�e�misericordioso�che�tutto�può,�
presentiamo�nella�preghiera�i�nomi
delle�nostre�sorelle�e�dei�nostri�fratelli�malati�
e�di�tutti�coloro�che�cercano
la�guarigione�e�la�salvezza�della�loro�vita.

Kyrie�eleison,�Kyrie�eleison,�Kyrie�eleison.

Preghiera�conclusiva

Padre�nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro�che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�debitori,
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.
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Preghiera per i Malati

Canto di Ezechia

O mio Signore, io oggi spero in te,
fammi vivere.

Avevo detto, me ne devo andare,
nel mezzo dei miei giorni,
destinato ormai alle porte degli inferi
per il resto dei miei anni.

Avevo detto, non vedrò più il Signore
nella terra dei viventi;
la mia casa ha strappato e portato via
come una tenda di pastori.

Tu mi finisci e grido giorno e notte,
se n’è andato tutto il mio sonno.
Invano si affaticano i miei occhi verso l’alto,
che posso dire: sei tu che hai fatto questo.

Dalla rovina hai trattenuto la mia vita,
alle tue spalle i miei errori hai gettato.
Non è certo la morte a lodare il nome tuo:
chi ama la vita può sperare in te.

Io oggi vivo e posso ringraziarti,
mostrare a tutti la tua verità.
Ci ha salvato il Signore, canteremo sulle cetre,
per tutti i giorni nella casa del Signore.

O mio Signore,
io oggi spero in te, fammi vivere.
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Segno di pace

Chi presiede:
La pace che il Signore ci dona,
ce la scambiamo gli uni gli altri.

Canto finale

Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.





PREGHIERA

PER LA PACE
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Preghiera per la Pace

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Canto dei Salmi

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)

Questo è il Vangelo dei poveri,
la liberazione dei prigionieri,
la vista dei ciechi,
la libertà degli oppressi.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.

Il Figlio dell’uomo è venuto a servire,
chi vuole essere grande
si faccia servo di tutti.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera per i paesi in guerra

Chi presiede:
Presentiamo al Signore
i paesi e le regioni del mondo in guerra
e le terre colpite dalla violenza,
per cui invochiamo il dono della pace.

Si legge la lista dei paesi

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Preghiera conclusiva

Padre nostro

Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
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Preghiera per la Pace

Padre�nostro
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera per la protezione di Maria
(facoltativo)

Sotto la protezione della tua misericordia
ci rifugiamo, Madre di Dio.

Non disdegnare nella difficoltà
le nostre suppliche,

ma liberaci dai pericoli,
tu la sola santa e benedetta.
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Abbraccio di pace

Chi presiede:
La pace che il Signore ci dona,
ce la scambiamo gli uni gli altri.

Canto finale

Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.





PREGHIERA

DEL TEMPO DI NATALE
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Preghiera del tempo di Natale

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

Canto dei pastori

Pastori dite chi avete visto:
annunciate chi è nato sulla terra!

Non avete visto, pastori, un forte,
non avete visto legioni di uomini;
quelli hanno carri e cavalli,
colui che è nato ha il Signore.

Pastori dite chi avete visto:
annunciate chi è nato sulla terra!

La donna ha dato alla luce un bambino,
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lo hanno deposto in una mangiatoia,
nella città di Betlem di Giudea
non c’era alcun posto per lui.

Pastori dite chi avete visto:
annunciate chi è nato sulla terra!

Quel bambino che è nato è un segno,
con lui sorge un cielo nuovo,
con lui spunta una terra nuova,
viene proclamato il tempo del Signore.

Pastori dite chi avete visto:
annunciate chi è nato sulla terra!

Giuseppe lo portò in terra d’Egitto,
ma dall’Egitto il figlio fu chiamato
ed andò ad abitare a Nazaret,
ed egli sarà chiamato Nazareno.

Pastori dite chi avete visto:
annunciate chi è nato sulla terra!

Lo Spirito del Signore è su di lui,
lo ha mandato per i poveri ed i ciechi,
per i prigionieri e i contriti di cuore:
oggi la promessa è compiuta.

Pastori dite chi avete visto:
annunciate chi è nato sulla terra!
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Cantico di Isaia

Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce,
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Hai moltiplicato la grazia e l’allegria,
hai accresciuto la loro letizia,
e come si rallegrano durante il raccolto,
gioiscono davanti al tuo volto.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Infatti il giogo che pesava sopra il popolo,
che opprimeva la sua spalla,
il bastone nelle mani del suo aguzzino
è stato ormai spezzato.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Poiché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio;
il dominio e la potenza saranno sulle sue spalle,
Dio della pace è il suo nome.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Egli viene a stabilire un regno nuovo,
nella casa di Davide suo servo,
per consolidare e rafforzare la giustizia
nella lode dei popoli.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera del tempo di Natale
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Inno a Cristo Salvatore

Alleluia, alleluia, alleluia.

Cristo, nostro salvatore,
unico Figlio, nato dal Padre.
La parola s’è fatta carne,
nel seno della vergine Maria.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Sei speranza eterna per noi,
luce e splendore del Padre,
ed accogli la preghiera
dei tuoi poveri figli nel mondo.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Questo giorno cielo, terra e mare
lodano colui che ti ha inviato,
ogni cosa che è in essi
esultò nel vedere la tua nascita.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Anche noi in questo giorno
celebriamo la tua venuta,
col tuo sangue ci hai riscattato
e per questo cantiamo un inno nuovo.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Preghiera del tempo di Natale

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.

Gloria a Dio nel più alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini che egli ama.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Non abbiate paura

Alleluia, alleluia, alleluia.

Non abbiate paura, vi porto una buona notizia,
sarà gioia grande per tutto il popolo.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Oggi vi è nato nella città di Davide
un salvatore che è Cristo Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Troverete un bambino avvolto in fasce
adagiato in una mangiatoia

Alleluia, alleluia, alleluia.

Da Betlem Efrata di Giudea,
uscirà il salvatore del popolo di Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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È nato a Betlem, abitò a Nazaret,
predicò in Galilea e salì a Gerusalemme.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera di invocazione

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro�che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.
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Preghiera del tempo di Natale

Preghiera conclusiva

Inno

Fermatevi genti
dal vostro lavoro,
venite, venite
in Betlem.

Nato è il Signore
Dio dell’universo.
Venite da ogni luogo
voi che cercate pace,
è nato il salvatore, è il Signore.



PREGHIERA

DEL TEMPO DI QUARESIMA
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Preghiera del tempo di Quaresima

Chi presiede:

Accogliamo nella gioia, o fratelli,
il divino annuncio della Quaresima.
Come gli abitanti di Ninive
accolsero la predicazione di Giona,
come le prostitute e i pubblicani
che ascoltarono Giovanni parlare,
anche noi prepariamoci
alla comunione con il Signore
celebrata in Sion.
Con lacrime e pentimento,
laviamoci per ottenere da Dio
un cuore puro.
Preghiamo con insistenza
di poter contemplare
il compimento della Pasqua,
pienezza dell’amore di Dio.
Prepariamoci ad adorare la croce
e a gioire della resurrezione.
Non deluderci nella nostra speranza,
o amico degli uomini.
E quello spirito che ha condotto Gesù
nel deserto guidi anche noi
nel tempo della Quaresima,
addolcisca il nostro cuore,
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ci protegga dalle tentazioni,
ci apra il senso delle scritture
per la parola di vita eterna. Amen.

Chi presiede:

Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Inno di Quaresima

Questo è il tempo del ritorno.
Ritornate a me con tutto il cuore,
laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate a me con tutto il cuore.

Torna il figlio a casa del Padre:
Padre, ho peccato contro di te,
non son più degno di essere tuo figlio.
Trova il figlio un Padre misericordioso.

Questo è il tempo del ritorno.
Egli è misericordioso e benigno,
tardo all’ira e ricco di bontà.
Si muove a compassione per voi.
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Preghiera del tempo di Quaresima

Piange la donna sui piedi di Gesù,
li asciuga con i suoi capelli,
le sono perdonati i suoi peccati,
perché essa ha molto amato.

Non ricordate più le cose passate,
non pensate più a quelle antiche.
Io non mi ricordo dei tuoi peccati,
va’ in pace e più non peccare.

Si prosegue con la preghiera del giorno,
senza cantare l’invitatorio



PREGHIERA

DI

PASQUA
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Preghiera di Pasqua

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

Canto di Maria di Magdala

Alleluia, alleluia, alleluia

Piange Maria davanti al sepolcro.
Io l’ho seguito, lo amavo davvero,
lui mi ha guarito, mi ha dato la vita,
me l’hanno ucciso e lui non c’è più.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Vuoto è il sepolcro, non c’è più il suo corpo,
sente una voce, la chiama per nome
e con il volto segnato dal pianto,
si volge indietro e corre da lui.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Perché tu cerchi chi è vivo tra i morti?
Alzati e corri, non sono più qui!
Tu che sei l’ultima agli occhi degli altri
vai tu per prima e grida: è risorto!

Alleluia, alleluia, alleluia.

Inno di Resurrezione

Alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Malgrado la pietra pesante sulla tomba,
il peccato triste di questo mondo,
i soldati di guardia al tuo corpo,
tu sei risorto, Signore, nostro Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Preghiera di Pasqua

Alle donne venute al sepolcro
un angelo ha parlato della tua resurrezione,
ti sei fatto compagno dei discepoli
e ad Emmaus hai cenato con loro.

Alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Malgrado le porte chiuse e la paura
sei apparso ai discepoli riuniti,
dando loro potere di perdonare
ed offrendo ad essi la tua pace.

Alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Noi oggi ti celebriamo risorto
da tutto il mondo con la fede,
dal profondo del cuore confessiamo
che tu sei il nostro Signore e Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto dai morti e non muore più.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Inno di Pasqua

Il Signore non è più nel sepolcro,
Egli è risorto,
andate, vi attende in Galilea!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio: Alleluia!
Sono veri e giusti
tutti i suoi decreti: Alleluia!

Lodate il nostro Dio
voi tutti suoi servi: Alleluia!
Voi tutti che lo temete,
piccoli e grandi: Alleluia!

Il Signore onnipotente
ha assunto il regno: Alleluia!
Rallegriamoci, esultiamo,
diamogli gloria: Alleluia!

Sono venute
le nozze dell’Agnello: Alleluia!
E la sua sposa
è preparata per Lui: Alleluia!
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Preghiera di Pasqua

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.

Cristo è risorto dai morti e non muore più!
Egli ci attende in Galilea!

Alleluia, alleluia, alleluia.

Canto della luce

Venite e prendete la luce
alla luce che non finisce.

La tua resurrezione ha illuminato il mondo.

Venite e prendete la luce
alla luce che non finisce.

Fuggono le tenebre e la morte.

Venite e prendete la luce
alla luce che non finisce.

Il tuo giorno non conosce la notte.

Venite e prendete la luce
alla luce che non finisce.

La tua luce illumina i tuoi servi.
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Venite e prendete la luce
alla luce che non finisce.

Il tuo amore preserva i tuoi discepoli.

Venite e prendete la luce
alla luce che non finisce.

Preghiera d’invocazione

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Padre nostro

Chi�presiede:
Signore�insegnaci�a�pregare

Padre�nostro,
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�Regno,
sia�fatta�la�tua�volontà,
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione
ma�liberaci�dal�male.
Amen.
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Preghiera di Pasqua

Preghiera conclusiva

Chi presiede:
Cristo è risorto!

Veramente è risorto!

Cristo è risorto

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.
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Canto d’introduzione

Se hai qualche dissidio con qualcuno,
prima di venire a questa santa mensa
torna indietro e chiedi la pace
a colui che ora è in lite con te.

Se entra qualcuno in quest’assemblea,
se ha vesti belle ed anelli d’oro,
non lo mettete al primo posto per questo,
sono i poveri gli amici di Dio.

Se entra qualche povero da voi,
se è vestito miseramente, senza nulla,
non lo lasciate sul fondo in piedi,
per dare il suo posto a chi è importante.

Se uno crede d’esser religioso,
parla senza freno e non tace,
costui sappia bene che tutto è vano,
ed inganna se stesso e il suo cuore.

Se sei venuto dai campi o dal lavoro,
apparecchia la tavola al Signore,
e non darti riposo finché non sia pronto,
perché siamo tutti servi inutili.

Canti
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Canto finale

Sarà saldo il monte della casa del Signore,
si eleverà al di sopra dei monti,
sarà più alto dei colli
e affluiranno a lui tutte le genti.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Numerosi popoli riuniti diranno:
«Saliamo insieme al monte del Signore,
casa del Dio di Giacobbe;
ci insegnerà tutti i suoi sentieri».

Alleluia, alleluia, alleluia.

E noi cammineremo per le sue vie,
poiché da Sion uscirà la legge
e la parola del Signore
verrà annunciata da Gerusalemme.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Trasformeranno in vomeri le loro spade
e con le lance faranno delle falci;
non ci sarà più divisione,
cammineremo nella luce del Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Inno di Quaresima

Questo è il tempo del ritorno.
Ritornate a me con tutto il cuore,
laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate a me con tutto il cuore.

Torna il figlio a casa del Padre:
Padre, ho peccato contro di te,
non son più degno di essere tuo figlio.
Trova il figlio un Padre misericordioso.

Questo è il tempo del ritorno.
Egli è misericordioso e benigno,
tardo all’ira e ricco di bontà.
Si muove a compassione per voi.

Piange la donna sui piedi di Gesù,
li asciuga con i suoi capelli,
le sono perdonati i suoi peccati,
perché essa ha molto amato.

Non ricordate più le cose passate,
non pensate più a quelle antiche.
Io non mi ricordo dei tuoi peccati,
va’ in pace e più non peccare.

Canti
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Francesco d’Assisi

Per grazia dello Spirito
sono unito al Signore
e non posso fare a meno
d’essere contento.

Cercando la gioia delle cose belle
lui incontrò la sua malattia
e tanti ammalati sulla sua strada
e ne provò una profonda amarezza.

Non sapeva tanto di cose sacre,
ma conobbe Cristo crocifisso,
e sentì il peso delle cose che aveva
e davanti a tutti ci rinunciò.

Coi primi amici stava contento,
ma il Vangelo gli urgeva in cuore,
e cominciò per strade e piazze
ad annunciare a tutti il suo Signore.

Non temette distanza o abitudine
ed andò ovunque per il Vangelo,
ed i suoi frati divennero tanti,
e così cominciò a restare più solo.

Da solo la gioia divenne amara,
si trovò simile al suo Signore,
lui che aveva chiamato tanta gente,
povero e solo ritrovò il crocifisso.
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Cantico delle creature

Altissimo,
onnipotente bon Signore,
lode a te, gloria,
ogni benedizione.

Laudato sii, mi Signore,
e con tutte le tue creature,
specialmente messer fratello sole,
lo quale è iorno e illumini per noi.
Laudato sii, mi Signore,
e con tutte le tue creature,
per sorella luna e per le stelle,
in cielo le hai formate chiare e preziose.

Laudato sii, mi Signore,
specialmente per frate vento,
per l’aria, le nuvole et ogni tempo,
per lo quale a tutti dai sostentamento.
Laudato sii, mi Signore,
e con tutte le tue creature,
per la nostra umile sorella acqua,
la quale è molto utile e preziosa.

Laudato sii, mi Signore,
specialmente per frate foco,
per lo quale a noi illumini la notte,
ello è iocundo, robustoso e forte.

Canti
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Laudato sii, mi Signore,
per sorella nostra madre terra,
la quale ci sostenta e ci governa,
e produce frutti, fiori et erba.

Laudate,
benedicite mi Signore,
rengraziate e servite
con grande umiltate.
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Esulti e si rallegri la terra

Esulti e si rallegri la terra
di gioia grande e canti;
il deserto ritrovi il suo splendore,
ogni terra arida fiorisca.

Alleluia, alleluia, alleluia

Vedrà la gloria del Signore
e la maestà del nostro Dio;
siano forti le mani dei deboli,
siano saldi i ginocchi vacillanti.

Alleluia, alleluia, alleluia

Ai cuori timidi dite: non temete,
ecco viene il nostro Dio,
ogni ingiustizia sarà vinta,
ecco egli viene e vi salva.

Alleluia, alleluia, alleluia

Allora i ciechi vedranno,
le orecchie dei sordi si apriranno,
lo zoppo salterà nella gioia,
canterà la lingua del muto.

Alleluia, alleluia, alleluia

Sgorgheranno le acque nel deserto
e ruscelli nella terra arida.
Ci sarà una strada appianata,
il Signore vi condurrà il suo popolo.

Alleluia, alleluia, alleluia

Canti
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Canto di Gerusalemme

Sorgi e risplendi, Gerusalemme,
è giunta la tua luce:
lo splendore del Signore è su di te.

Le tenebre copriran la terra,
l’oscurità le nazioni,
ma su di te risplenderà il Signore. Alleluia.

I popoli e le genti tutte
si volgeranno a te,
cammineranno con gioia alla tua luce.

Volgi il tuo sguardo: ecco i tuoi figli,
radunati da ogni luogo.
Da ogni terra vengono a te. Alleluia.

Restino aperte le tue porte,
di giorno e di notte,
accoglili dentro le tue mura.

Entrate in fretta popoli tutti,
appianate le sue strade,
ogni pietra d’inciampo sia rimossa. Alleluia.

Ecco il Signore li ha chiamati
fin dai confini della terra:
annunciatelo dentro la città.

Vi chiamerete popolo santo,
riscattati dal Signore,
e tu, città non più abbandonata. Alleluia.
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Cantiamo al Signore

Alleluia! Alleluia!
Cantiamo al Signor

esultiamo di gioia, alleluia, alleluia.

È risorto tra noi,

ha vinto la morte, alleluia, alleluia.

Risplende di luce,

ha vinto la notte, alleluia, alleluia.

Ci ha mandato ad annunciar,

ci riempie di gioia, alleluia, alleluia.

Venite anche voi,

andiamo al Signore, alleluia, alleluia.

Viviamo con lui.

Cristo è risorto per noi,
egli ci attende in Galilea!
Beati voi, risorti con lui,
discepoli suoi, unitevi a noi!
Il Signore risorto regna per sempre!

Cantiamo, esultiamo,
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia!

Canti
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Il sacrificio dell’incenso

Come incenso salga a te, Signore,
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

Aronne, con le armi del suo ministero, †

la preghiera e il sacrificio dell’incenso,
si oppose alla collera e alla sciagura.

Come incenso salga a te, Signore,
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

Alcuni Magi vennero dall’Oriente, †

cercavano il bambino di Betlemme,
offrirono a lui oro, incenso e mirra.

Come incenso salga a te, Signore,
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

Le preghiere dei santi sulla terra, †

bruciano nell’incensiere con gli aromi
posto dall’angelo sull’altare di Dio.

Come incenso salga a te, Signore
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

H



136

La preghiera del regno

Il regno dei cieli è una rete
che raccoglie gli uomini.

Il regno dei cieli è un mercante
che trovata una perla di grande valore,
vende tutti i suoi averi e la compra.

Il regno dei cieli è un tesoro nascosto nel campo,
chi lo trova, pieno di gioia,
vende tutti i suoi averi
e compra quel campo.

Canti
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Purificami o Signore (Salmo 50)

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

Pietà, o Dio, nel tuo amore,
nella tua grande misericordia cancella la mia
iniquità.

Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
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;

così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.

Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.

Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
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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 scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.

Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

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

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.

Uno spirito contrito
è sacrificio a Dio,

Canti
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un cuore contrito e affranto,
tu, o Dio, non disprezzi.

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.

Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera ablazione,

allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.
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Dov’è carità e amore

Dov’è carità e amore,
lì c’è Dio.

Eravamo come pecore disperse,
ma il Signore ci ha raccolti insieme:
esultiamo di gioia e rallegriamoci.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio,
ed amiamoci gli uni con gli altri
con affetto sincero.

E se il Signore ci ha raccolti insieme,
non siano le nostre discordie
a poterci separare.

Rinunciamo alle nostre discordie
abbandoniamo ogni presunzione
e viviamo la pace coi fratelli.

Contempliamo il volto del Signore
in mezzo alla sua santa assemblea
ora e nei giorni che verranno.

Canti
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Preghiera per la protezione di Maria

Sotto la protezione della tua misericordia
ci rifugiamo, Madre di Dio.

Non disdegnare nella difficoltà
le nostre suppliche,

ma liberaci dai pericoli,
tu la sola santa e benedetta.
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Inno di Abramo

Abramo, padre di tutti i credenti,
lui che veniva da Ur dei Caldei
e partì dalla terra di Carran,
guadò l’Eufrate verso il deserto.

Gli fu rivolta la parola del Signore
e la promessa di una benedizione,
di divenire un popolo grande,
benedizione e maledizione per tanti.

Poi la paura e il timore nella notte,
alla ricerca di un futuro erede;
tale sarà la sua discendenza:
saranno quanti le stelle del cielo.

È il padre di Ismaele, il guerriero,
e di Isacco, figlio della sterile;
ospitò tre stranieri a Mamre,
egli intercesse per i giusti della città.

Abramo non rifiutò l’unico figlio
e Dio per sempre lo benedì di vita;
morì felice e sazio di giorni,
e i figli suoi nel mondo lo benedicono.
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Inno di Sant’Andrea

Andrea e Simone, i due fratelli,
erano della città di Betsaida,
ma avevano casa a Cafarnao
sulla costa del mar di Galilea.

Andrea incontrò Gesù per primo,
seguendo la parola del Battista.
Lo disse subito a Simone, il fratello:
«Abbiam trovato il Messia, Cristo».

Andrea lo condusse dal Signore,
che lo guardò negli occhi e disse:
«Sei il figlio di Giovanni, Simone,
ti chiamerai Cefa, cioè Pietro».

Andrea e Simon gettan le reti,
eran pescatori nel mar di Galilea.
«Seguitemi: sarete pescatori di uomini».
e subito quelli lo seguirono.

Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni,
spesso parlavano con lui in disparte.
Gesù diceva: «Nessuno vi inganni»;
veniva a casa dei due fratelli.

Andrea, preoccupato della folla:
«Cos’è questo niente che ho per sfamarla?».
In cinquemila mangiaron, furon sazi.
Questo è il profeta che deve venire.
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Andrea da Gesù, insieme a Filippo:
«Ci son dei Greci che vogliono vederti».
Disse Gesù a lui: «Se il chicco di grano
non muore, non produce nessun frutto».

Pietro e Andrea, fratelli e martiri,
hanno seguito il Signor fin sulla croce.
Son morti lontani, ma i discepoli loro
ora si trovano vicini agli apostoli.
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Tropario di Sant’Egidio

Sei venuto dall’oriente in occidente
facendoti povero e silenzioso,
beato Egidio,
lasciando la città ricca e confusa.
Padre di monaci e di poveri,
il tuo nome diventi sorgente di amore
del Vangelo e degli umili,
per noi tutti che ti cantiamo.
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Noi non abbiamo molte ricchezze

Noi non abbiamo molte ricchezze,
non abbiamo né oro né argento,
solo la parola del Signore:
alzati e cammina con noi!

C’è tanta gente nella città
che non ha strade su cui camminare,
resta seduta ad aspettare
un po’ d’affetto per sé.

Il Signore ci ha insegnato
a fermarci davanti a chi chiede
una parola un gesto concreto
per esser fratelli con lui.

Oggi noi sappiamo che dire
a chi chiede un senso per la sua vita,
uno spazio davvero umano
da costruire con noi.
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Dichoso el hombre

Dichoso el hombre
que trabaja por la paz:
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios.

Será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
que no usa la violencia,
sus manos limpias mostraran
el horizonte de la paz
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
que perdona sin rencor:
será su vida un hogar
un semillero de amistad
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
cuyo corazón de niño:
comprende a todos con amor,
disculpa todo sin temor,
será llamado Hijo de Dios.
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Canto della Pace

O come son belli sopra i monti
i piedi del messaggero.

Sono di colui che reca lieti annunzi,
che porta pace.

Egli è messaggero di bene
che agli uomini annuncia la salvezza.

E dice a Sion che regna il suo Dio.

Alleluia! Esultate rovine di Gerusalemme
e prorompete in canti al Signore
che ha consolato il suo popolo.

Ascolta le sentinelle, senti,
alzano la voce,

insieme gridano con forza
la gioia del lieto annuncio.

Beati i loro occhi che ora possono vedere
il ritorno del Signore,

che entra in Sion e regna per sempre.

Alleluia! Esultate abitanti di Gerusalemme
e acclamate al Signore
che viene per riscattare il suo popolo.

La sua mano ha sollevato
per liberare molti.
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E tutti i confini della terra
vedranno la salvezza.

Uscite dalle mura voi che un tempo
vivevate oppressi come prigionieri.

Ed ora insieme seguiamo il Signore.

Alleluia! Esultate voi figli della pace
cammina avanti a voi il Signore,
chiude il vostro grande corteo.
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Inno di ringraziamento

Ti celebriamo, o Dio,
ti proclamiamo, Signore,
tutta la terra ti adora,
eterno Padre.

Tutti gli spiriti celesti,
gli angeli e le potenze,
i cherubini e i serafini
acclamano con voci infinite:

Santo,
Santo,
Santo è il Signore Dio dell’universo:
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

A te il glorioso ordine degli apostoli,
il mirabile coro dei profeti,
lo splendido esercito dei martiri,
innalza la lode.

E te, su tutta la terra,
la Chiesa santa proclama:
Padre di immensa maestà,
unico Figlio e Spirito Santo.

Tu, il re della gloria, o Cristo,
tu il figlio eterno del Padre,
volendo liberare l’uomo,
non ti sei vergognato del corpo di Maria.
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Con la morte hai vinto ogni morte,
risorgendo hai aperto il tuo regno.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre,

e verrai come giudice
alla fine dei tempi.
Ti preghiamo, aiuta i tuoi servi,
che hai redento con il sangue prezioso.

Concedi a noi la gloria eterna
insieme ai tuoi santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
benedici la tua eredità,

guida tutti i tuoi servi
ed accoglili nel tuo regno.
Ogni giorno ti benediciamo
e il tuo nome per sempre noi lodiamo.

Degnati in questo santo giorno
di custodirci dal peccato,
o Signore, che ami ogni uomo,
abbi misericordia di noi.

La tua compassione sia sopra di noi,
abbiamo in te sperato.
In te abbiamo posto ogni speranza:
non saremo confusi in eterno.
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