
Benedizioni solenni 

) 

Le benedizioni seguenti, si possono usare a giudizio del sacerdote, al termine della cele- 
brazione della Messa. 

Il diacono o, in sua mancanza, il sacerdote stesso può invitare i discepoli con queste paro 
le o con altre simili: 
Inchinatevi per la benedizione. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 

NELTEMPO PASQUALE 

Quindi il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, pronunzia la benedizione. 
Tutti rispondono: Amen. 

(Riportiamo solo alcune benedizioni comuni, le altre sono nelle loro rispettive celebrazioni) 

Dio, che nella risurrezione del Cristo 
ha operato la nostra salvezza 
e ci ha fatto suoi figli, 
vi dia la gioia della sua benedizione. 

R. Amen. 

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Dio, che nella Passione del suo Figlio 
ci ha manifestato la grandezza del suo amore, 
vi faccia gustare. la gioia dello Spirito 
nell'umile servizio dei fratelli. 

R.Amen. 

Cristo Signore, 
che ci ha salvato con la sua croce 
dalla morte eterna, 
vi conceda la vita senza fine. 

Il Redentore, 
che ci ha dato il dono della vera libertà, 
vi renda partecipi dell'eredità eterna. 

R. Amen. 

E voi, che per mezzo del Battesimo 
siete risorti in Cristo, 
possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

R. Amen. 

1-;~ " 

Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, 
possiate avere parte alla sua risurrezione. 

R.Amen. 
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R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, · 
Padre e Figlio t e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 
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---------- ------------------------------------------------------------~~---------~~~"# 

NELLA FESTA DELLA MADONNA \ NELLA FESTA DI UN SANTO 

Dio misericordioso, 
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine 
ha redento il mondo, 
vi colmi della sua benedizione. 

R. Amen. 

Dio nostro Padre, 
che ci ha riuniti per celebrare oggi 
la festa di san N ., 
[patrono della nostra comunità N. J, , 
vi benedica e vi protegga, 
e vi confermi nella sua pace. 

Dio vi protegga sempre 
per intercessione di Maria vergine e madre, 
che ha dato al mondo l'autore della vita. 

R. Amen. 

A tutti voi, che celebrate con fede la festa .... , 
conceda il Signore la salute del corpo 
e la consolazionedello spirito. 

R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo, 
discenda suidi voi e con voi rimanga sempre, 

R.Amen. 

Cristo Signore, 
che ha manifestato in san N. 
la forza innovatrice della Pasqua, 
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 

R.Amen. 

Lo Spirito Santo, 
che in san N. 
ci ha offerto un segno della solidarietà fraterna, 
vi renda capaci di attuare 
una vera comunione di fede e di amore 

r 

nella sua Chiesa. 

R. Amen. R.Amen. 
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E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

R.Amen. 
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NELLE CELEBRAZIONI PER I DEFUNTl \_ 

Dio, creatore e Padre, · 
- che nella risurrezione del suo Figlio 
ha dato ai credenti la speranza di risorgere, 
effonda su di voi la sua benedizione. LEZIONARIO 
RrAmen .. 

Cristo, che ci ha redento con la sua croce, 
vi rinnovi nel- suo amore.' · 
e doni a tutti idefunti la luce e la pace eterna. 

R. Amen. 

Lo Spirito Consolatore 
vi conceda di godere la felicità promessa 
a chi attende l'avvento del Signore. 

R. Amen, 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 
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\ Venerdì prima delle Ceneri 

SOLENNE COMMEMORAZIONE 
DELLA PASSIONE DI GESU' CRISTO 

Titolo della Congregazione 

Solennità 

MESSA VESPERTINA NELLA VIGILIA 

PRIMA LETTURA 
Il sacrificio del-patriarca Abramo. 

Dal libro della Genesi 
xGn 22, 1-18 

In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, 
Abramo!". Rispose: "Eccomi!". Riprese: "Prendi tuo figlio, il tuo 
unico figlio che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in olo 
causto su di un monte che io ti indicherò". 
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e 
il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio 
verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 
Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. 
Allora Abramo disse ai suoi servi: "Fermatevi qui con l'asino; io e il 
ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi". 
Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlioIsacco, prese 
in mano . il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. 
Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: "Padre mio!". Rispose: 
"Eccomi, figlio mio". Riprese: "Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è 
l'agnello per l'olocausto?". Abramo rispose: "Dio stesso provvederà 
l'agnello per l'olocausto, figlio mio!". 
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Proseguirono tutti e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio gli 
aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il · 
figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra le legna. Poi Abramo stese 
la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. 

l. 

Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, 
Abramo!". Rispose: "Eccomi!". L'angelo disse: "Non stendere la 
mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio 
e non hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio". 
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le coma 
in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocau 
sto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: "Il Signore provve 
.de", perciò oggi si dice: "Sul monte il Signore provvede". 
Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 
e disse: "Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto 

l 

questo e non hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò 
con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, 
come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido· del mare; la tua · 
discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette 
per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbe 
dito alla mia voce"." 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 129 

R. Salvami, o Signore, nella tua misericordia. 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 
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\ R. Salvami, o Signore, nella tua misericordia. 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signo!e, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono: 
perciò avremo il tuo timore. 

Io spero nel Signore, 
l'anima mia spera nella sua parola. 
L'anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l'aurora. 

Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

SECONDA LETTURA 
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. 

R. 

R. 

R. 

R. 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
Rm 5, 12.17-:19 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo 
e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli 
uomini, perché tutti hanno peccato. 

· Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo 
uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del 
dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo delsolo Gesù Cristo. 
Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini 
la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa 
su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per 
la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così 
anche per l'obbedienza di uno - solo tutti saranno costituiti giusti. 

Parola di Dio. 
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CANTO AL VANGELO 
CfrMclO, 45 

\ MESSA DEL GIORNO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo è venuto per servire e dare la sua vita 
per la salvezza di molti. 

Rit. Alleluia. 
PRIMA LETTURA 
E' stato trafitto per i nostri peccati. 

VANGELO 

Dal libro del profeta Isaia 
Is 53, 1-12 

E' necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 16, 21-27 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, 
dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo 
giorno. 
Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: "Dio te 
ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai!". Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: "Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!". 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol venire dietro a 
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la troverà. 
Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e 
poi perderà la propria anima? O che cosa potrà dare in cambio della 
propria anima? 

;,,-, 

Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni ". 

Parola del Signore. 
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Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato mani 
festato -il braccio del Signore? E' cresciuto come un virgulto davanti a 
lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per 
attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire, come uno davanti al .quale ci si copre la faccia, era disprezzato 
e non avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli 
è stato trafitto per i nostri delitti; schiacciato per le nostre iniquità. Il 
castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la 
sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnel 
lo condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e 
non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge 
per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità 
del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore èpiaciuto prostrar 
lo con dolori. 
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Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a 
lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo inti 
mo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio 0 

servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli 
darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha con 
segnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre 
egli portava il peccato di molti e intercedeva peri peccatori.· 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 21 

R. La Passione di Cristo sia sempre nel nostro cuore. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
"Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico". 

Un branco di cani mi circonda, 
mi assedia una banda di malvagi; 
hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
Si dividono le mie vesti, .. 
sul mio vestito gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 
Annunzierò il tuo nome ai· miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all 'assemblea. 

R. 

SECONDA LETTURA 
Poiché Cristo ha sofferto, può venire in aiuto di quelli che soffrono. 

Dalla lettera agli Ebrei 
Eb2, 9-18 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore .agli angeli, lo vedia 
mo ora-coronato di gloria e di onore a causa della morteche ha soffer-. 
to, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di noi 
tutti. 
Ed era ben giusto che colui, per il quale e dal quale sono tutte le cose, 
volendo portare molti figli alla. gloria, rendesse perfetto mediante la 
sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza. Infatti, colui che san 
tifica e coloro che· sono santificati provengono tutti da una stessa ori 
gine; per . questo no:µ si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: . 
"Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea can 
terò le tue lodi"; e· ancora: "Io metterò la mia fiducia in lui"; e. inoltre: 
"Eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato". 
Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli 
ne è divenuto· partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte 
colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quel 
li che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la 
vita. 
Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo 
si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per 
diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che 
riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti pro 
prio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, 
è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. 

R. 

R. 
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Parola di Dio. 

Oppure: 
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SECONDA LETTURA 
Noi predichiamo Cristo crocifisso. 

VANGELO 
Gesù, chinato il capo, spirò. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
1 Cor 1, 18-25 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 17-30 

Fratelli, la parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdi 
zione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scrit 
to infatti: "Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelli 
genza degli intelligenti". Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è mai 

( 

il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato 
stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapien 
te di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è 
piaciuto a Diodi salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. 
E mentre i Giudei chiedono i miracoli e, i Greci cercano la sapienza, noi 
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i 
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predi 
chiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stol 
tezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio 
è più forte degli uomini. 

Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Salve, nostro Re, obbediente al Padre: 
sei stato condotto alla croce, 
come agnello mansueto al macello. 

Rit. Alleluia. 
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In quel tempo, presero Gesù e lo condussero verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui gli altri due, uno 
da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. 
Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era . 
scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei Giudei". 
Molti Giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifis 
so Gesù era . vicino alla città; era scritta in ebraico, latino, greco. I 
sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scrivere: Il re 
dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei". Rispose 
Pilato: "Ciòche ho scritto, ho scritto". 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne 
fecero quattro parti,' una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella 
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. 
Perciò dissero tra loro: "Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 
tocca". Così si adempiva la Scrittura: "Si son divise tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte". E i soldati fecero proprio 
così. 

. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, 
ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'a 
ceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna 
e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù 
disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 

Parola del Signore. 
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Martedì prima delle Ceneri 

GESU' CRISTO ORANTE NEL GETSEMANI 

Memoria 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 16 

R. Padre, non si faccia la mia, ma la tua volontà. 

PRIMA LETTURA 
Gesù offrì preghiere e suppliche. 

Dalla lettera agli Ebrei- 
e 

Eb 5, 1-9 

Fratelli, ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costitui- · 
to per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offri 
re doni e sacrifici per i peccati. In tal modo egli è in grado di senti 
re giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'er 
rore, essendo anch'egli rivestito di debolezza, a motivo della quale 
deve offrire anche per se stesso sacrifici per i peccati, come lo fa per 
il popolo. 

Nessuno può attribuirsi questo onore, se non chi è chiamato da Dio, 
come Aronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gl~ria di 
sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: "Mio figlio sei 
tu, oggi ti ho generato". Come in un altro passo dice: "Tu sei sacerdo 
te per sempre, alla maniera di Melchisedek". 

Proprio per questo nei giorni della sua. vita terrena egli offrì pre 
ghiere e suppliche con forti grida-e lacrime a colui che poteva libe 
rarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo Figlio, 
imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedi 
scono. 

Accogli, Signore, la causa del giusto, 
sii attento al mio grido. 
Porgi' l'orecchio alla mia preghiera .. 

Io t'invoco, mio Dio: dammi risposta; 
porgi l'orecchio, ascolta la mia voce, 
mostrami i prodigi del tuo amore: 
tu che salvi dai nemici 
chi si affida alla tua destra. 

Custodiscimi come pupilla degli occhi; 
proteggimi all'ombra delle tue ali, 
di fronte agli empi che mi opprimono, 
ai nemici che mi accerchiano. 

CANTO AL VANGELO 
Mc 14, 38 

Rit. Alleluia, alleluia. 

R. 

R. 

R. 

Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; 
lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole. 

Parola di Dio. 
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Rit. Alleluia. 

213 



------------------ .•. 

VANGELO 
Pregate per non entrare in tentazione. 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 22, 39-46 

Quella sera, Gesù se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; 
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: "Pregate, 
per non entrare in tentazione". Poi si allontanò da loro quasi un tiro di 
sasso e inginocchiatosi, pregava: ''Padre, se vuoi, allontana da me que 
sto calice! Tuttavia non .sia fatta la mia, ma la tua volontà". 
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'an 
goscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come ,, 

gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghie- 
ra, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E 
disse loro: "Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in 
tentazione". 

L~ spirito è pronto; ma la carne è debole". E di nuovo allontanatosi, 
pregava dicendo: "Padre mio, se questo calice non può passare da me 

,, I " 

senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà". E tornato di nuovo trovò 
i suoi che. dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E 
lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le 
stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: "Dormite ormai 
e riposate! Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà con 
segnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi 
tradisce si avvicina". 

Parola del Signore. 

Parola del Signore. 

Oppure: 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 26, 36-46 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse 
ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". E presi con sé 
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 
Disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 
con me". E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e prega 
va dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però 
non come voglio io, ma come vuoi tu!". Pòì tornò dai ·discepoli e li 
trovò che dormivano. E disse a Pietro: "Così non siete stati capaci di 
vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in. ten 
tazione. 
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Venerdì .dopo la II domenica di Pasqua SALMO RESPONSORIALE 
1s 12, 2-6 

• 
PIAGHE GLORIOSE DI GESlJ' CRISTO 

R. Attingeremo con gioia alle sorgenti dellasalvezza. 
Memoria 

PRIMA LETTURA 
Ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Ap S, 6-12 

lo, Giovanni, vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri 
viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette 

. J 

coma e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la , 
terra. E l'Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era 
seduto sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ven 
tiquattro vegliardi si prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno 
un'arpa e coppe d'oro colme di 'profumi, che sono le preghiere det; 
santi. Cantavano un canto nuovo: "Tu sei degno di prendere il libro e 
di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio 
con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai 
costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la 
terra". Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono 
e agli esseri: viventi e ai vegliardi. 
Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano 
a gran voce: "L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza 
e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione". 

Oppure: Alleluia, alleluia, alleluia. 

Parola di Dio. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io confiderò, non avrò mai timore; 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 

Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime . 

. Cantate inni al Signore, perché ha fatto grandi opere, 
ciò sia noto in tutta la terra. 
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. 

( 

CANTO AL VANGELO 
Cfr Ap 1, S 

Rit. Alleluia, alleluia. 

R. 

R. 

R .. 

Signore Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti, 
tu ci hai amati e hai lavato le nostre colpe nel tuo· sangue. 

Rit. Alleluia. 
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VANGELO 
Mio Signore e mio Dio! 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 20, 24-29 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: "Abbiamo visto il 
Signore!". Ma egli disse loro: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo costato, non 'crederò". Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c'era anche Tommaso con loro. Venne Gesù, a porte 
chiuse, si fermò. in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Poi disse a 
Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua 
mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo, ma. cre 
dente!". Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse: 
"Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo 
visto crederanno!". 

Parola del Signore. 

5 gennaio 

BEATO CARLO HOUBEN 
sacerdote 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Spezza· il pane con l'affamato. 

Dal libro del profeta Isaia - 
1s. 58, 6-11 

Così dice il Signore: "Sciogli le catene inique, togli i legami del giogo, 
rimanda liberi gli oppressi e spezza ogni giogo. Non consiste forse il 
digiuno nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i 
miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da 
quelli della tua gente? 
Allora la tua gente sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti 

. ' seg1;1ira. 
Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli 
dirà: "Eccomi". Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il 
dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è 
digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà 
come il meriggio. 
Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le 
tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui 
acque non inaridiscono". 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE1
• 

Dal Salmo 111 
VANGELO 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 

R. Il Signore ama chi dona con gioia. Dal Vangelo secondo Luca 
( 

Le 6, 27-38 
Beato l'uomo che teme il Signore 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti, 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. R. 

Non temerà annunzio di sventura, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo e-gore, non teme, 
finché trionferà dei suoi.nemici, R. 

Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza s'innalza nella gloria. R. 

Ma a voi che ascoltate,' io dico: "Amate i vostri nemici, fate del bene 
a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi maltrattano. 
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il man 
tello, non rifiutare la tunica. Da' a chiunque ti chiede; e a chi prende 
del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro 
che vi fànno del bene, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, che merito rie avrete? Anche i pèccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande 
e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e 
i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 
Nòn giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete con 
dannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona 
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché 
con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio". 

CANTO AL VANGELO 
Gv 13,34 Parola del Signore. 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

Vi do· un comandamento nuovo, dice il Signore: 
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi. 

Rit. Alleluia. 
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27 febbraio 

SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 
religioso 

Festa 

PRIMA LETTURA 
Esci dal tuo paese, dalla casa di tuo padre e va'. 

· R. La tua parola Signore, è fonte di gioia. 

1_ Con le mie labbra ho enumerato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia 
più che in ogni altro bene R. 

Dal libro della Genesi 
Gn 12, 1- 2.4 

SECONDA LETTURA 
Ho lasciato perdere tutte queste cose per guadagnare Cristo. 

In quei giorni if Signore disse' ad Abram: "Vattene dal tuo paese, dalla 
tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione". Allora Abram , partì, come gli aveva 
ordinato il Signore. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
. Dal Salmo. 118, 9-14 

R. La tua parola Signore, è fonte di gioia. 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fil 3, 8.10-14 

Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 

R. 

R. 

Fratelli: tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della cono 
scenza di· Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagna 
re Cristo. E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli 
conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai 
morti. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arri 
vato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. . 
Fratelli, io non ritengo di esservi giunto; questo soltanto so: dimentico 
del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

Parola di Dio; 

Letture Alternative : 
a - Sap 4,7-15: Giunto in breve alla perfezione ha compiuto una lunga carriera. 
b - Prov 8,12.17-21.32-36: Ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie. 
e - Col 3,12-17: Come amati da Dio, rivestitevi di sentimenti di bontà. 

Ì' 

d - Fil 4,4-9: Gioite, ve lo ripeto, gioite sempre nel Signore. 
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CANTO AL VANGELO 
Cfr Le 11,28; 8,15 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beati quelli che custodiscono laparola di Dio 
con cuore buono e perfetto 
e producono frutto con la loro perseveranza. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Va', vendi quello che hai, poi vieni e seguimi. 

Oppure: 

Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 10, 17-21 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 11, 25- 30 

In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, .o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai tenuto nascoste queste çose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è pia 
ciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio 

, se non il Padre, e nessuno conosce il Padre .se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affati 
cati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero." 

Parola del Signore. 

Mentre usciva per mettersi in viaggio-un tale gli corse incontro e, get- ' 
tandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere la vita eterna?". Gesù gli disse: "Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 
Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre· e 
la madre". Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osser 
vate fin dalla mia giovinezza". Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli 
disse- "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai 
poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi". 

Parola del Signore. 
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16 maggio 

SANTA GEMMA GALGANI 
vergine 

Oppure: 
Tenete fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. 

Memoria 

PRIMA LETTURA 
Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello. 

Dalla libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo 
Ap 19, 1. 5-9 

Io, Giovanni; udii 'come una voce potente di una folla immensa nel 
cielo che diceva: "Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro 

" Dio". E partì dal trono una voce che diceva: "Lodate il nostro Dio, tutti 
voi suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!". 
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di gran 
di acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha 
preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. 
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte 
le nozze dell'Agnello; la suasposa è pronta, le hanno dato una veste di 
lino puro splendente". 
La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse: 
"Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello! ". 

Parola di Dio. 

Dalla lettera agli Ebrei 
Eb 12, 1- 6 

Fratelli, circondati da un così gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò 
ohe è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfe 
zionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, 
si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra 
del trono diDio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di 
sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perden 
dovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta 
contro il peccato e avete giàdimenticato l'esortazione a voi rivolta come 
a figli: "Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti per 
dere d'animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui 
che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio". . 

Parola di Dio. 

Oppure: 
L'amore è forte come la morte. 

Dal Cantico dei Cantici 
8, 6-7 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte è l'amore, 
tenace come gli inferi è la gelosia: 
le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore! 
Le grandi acque non possono spegnere l'amore 
né i fiumi travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 33 

R. Il Signore è vicino a chi lo cerca. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, ~ 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. R. 

Guardate a lui e "sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, , 
lo libera da tutte le sue angosce. R. 

L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono e li salva. 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. R. 

CANTO AL VANGELO 
Cfr Mt 11, 25-30 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

h, 

Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. 

VANGELO 
Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 11, 25- 30 

In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì; o Padre, perché così è pia- . 
ciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figliolo voglia rivelare. Venite a me, voitutti, che siete 
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico legge 
ro". 

Parola del Signore. 

Rit. Alleluia. 
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12 giugno 

BEATO LORENZO MARIA SALVI 
sacerdote 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Ero per loro come chi solleva un bambino alla sua guancia. 

Dal libro del profeta Osea 
Os 11, 1-4. 8-9 

Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato 
mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immola 
vano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Ad Efraim io inse 
gnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che 
avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d' a 
more; ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chi 
navo su di lui per dargli da mangiare. 
Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? 
Come potrei trattarti al pari di Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio 
cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. 
Non darò sfogo all' ardore della mia ira, non tornerò a distruggere 
Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non 
verrò nella mia ira. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 130 

R. Dona al tuo servo, Signore, la semplicità di cuore. 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
' e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. R. 

Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato.in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l'anima mia. 

Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 

CANTO AL VANGELO 
Mt 18,4 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

Chi diventerà piccolo come un bambino 
sarà grande nel regno dei cieli. 

R. 

R. 

Rit. Alleluia. 
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VANGELO 1 luglio 
Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 18, 1- 5 

PREZIOSISSIMO SANGUE 
DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

Festa 
In quel tempo, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: "Chi dun- 

. que è il più grande nel regno dei cieli?". Allora Gesù chiamò a sé un ' 
bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: "In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno 

.... -.: .. ·" . ·. ·,. . . 

dei cieli. Perciò chiunque diverrà piccolo come questo bambino, sarà il 
più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me. 
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico 
che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è 
nei cieli". 

.· Parola del Signore. 

PRIMA LETTURA 
Il sangue dell'agnello pasquale. 

Dal libro dell'Esodo 
Es 12, 21- 27 

Mosè convocò tutti gli anziani d'Israele e disse loro: "Andate a procu 
rarvi un capo di bestiame minuto per la vostra famiglia e immolate la 
Pasqua. Prenderete un fascio di issopo, lo. intingerete nel sangue che 
sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue. 
Nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino· al mattino. Il 
Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave e 
sugli stipiti: allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà 
allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. Voi osserve 
rete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per 
sempre. Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, 
come ha promesso, osserverete questo rito. Allora i vostri figli vi chie 
deranno: Che significa questo atto di culto? 
Voi direte loro: E' il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è 
passato oltre le case degli Israeliti in Egitto quando colpì l'Egitto, e 
salvò le nostre case". 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 102 

SECONDA LETTURA 
Con il proprio sangue, Cristo entrò una volta per sempre nel santuario. 

R. Tu ci hai redenti, o Cristo, con il tuo Sangue. 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il· Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. R. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia. R. 

Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. . R. 

Dalla lettera agli Ebrei 
Eh 9, 11- 15 

Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attra 
verso una Tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uo 
mo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sem 
pre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio 
sangue, procurandoci così una redenzione eterna. 
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca 
che si sparge su quelli chè sono contaminati, li santificano, purifican 
doli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che con· uno Spirito 
eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra 
coscienza dalle opere morte, per servire· il Dio vivente? 
Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo 
ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe com 
messe sotto la prima 'alleanza, coloro che sono stati -chiamati ricevano 
l'eredità eterna che è stata promessa. 

La grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti la temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quanti custodiscono la sua alleanza. 

Parola di Dio. 

R. 

CANTO AL VANGELO 
ApS,9 
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Rit. Alleluia, alleluia. 

Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché 
sei stato immolato e ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. 

Rit. Alleluia. 
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VANGELO 
Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. 

6 luglio 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 14,12-16.22-26 

SANTA MARIA GORETTI 
vergine e martire 

Memoria, facoltativa 
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i disce 
poli dissero a Gesù: "Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu 
possa mangiare la Pasqua?". 
Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca di acqua; seguitelo e là dove 
entrerà dite al padrone dicasa: Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, 
perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi 
mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta; là 
preparate per noi''. 
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro 
e prepararono per la Pasqua. 
Mentre mangiavano Gesù prese il pane .e, pronunziata la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro, dicèndo: "Prendete, questo è il mio corpo". 
Poi prese il calice e rese grazie; lo diede loro e ne bevvero tutti. 
E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell'Alleanza, versato per 
molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio". 
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Parola del Signore. 

PRIMA LETTURA 
Tu mi hai liberato dalla rovina. 

Dal libro del Siracide 
Sir 51, 6b- 12 

La mia anima era vicina alla morte, la mia vita era alle porte degli infe- 
. ri. Mi assalivano dovunque e nessuno mi aiutava; mi rivolsi per soc 
corso agli uomini, ma invano. Allora mi ricordai delle tue misericordie, 
Signore, e delle tue opere da sempre, perché tu liberi quanti sperano in 
te, li salvi dalla mano dei nemici. Ed innalzai dalla terra la mia sup 
plica; pregai per la liberazione dalla morte. Esclamai: "Signore, mio 
padre tu sei e campione della mia salvezza, non mi abbandonare nei 
giorni dell'angoscia, nel tempo dello sconforto e della desolazione. Io 
loderò sempre il tuo nome; canterò inni a te con riconoscenza" .. La mia 

', 
supplica fu esaudita; tu mi salvasti infatti dalla rovina e mi strappasti 
da una cattiva situazione. Per questo ti ringrazierò e ti loderò, benedirò 
il nome del Signore. 

Parola di Dio. 

Oppure: 

I vostri corpi sono membra di· Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
1 Cor 6, 13b-15a. 17-20 

Fratelli, il corpo non è per l'impudicizia, 1!1-a per il Signore, e il Signore 
è per il corpo. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche 
noi con la sua potenza. 
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Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ma chi si unisce 
al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione! 
Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà 
all'impudicizia, pecca contro il proprio corpo. 
O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è 
in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti 
siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo! 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beato l'uomo che sopporta la tentazione, 
poiché una volta super~ta la prova. 
riceverà la corona della vita. 

Rit. Alleluia. 
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 30 

R. Signore sei tu la mia difesa. 

CANTO AL VANGELO 
Cfr Gc 1, 12 

-f 

VANGELO 
Il chicco che muore porta molto frutto. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
· Gv 12, 23-25 

Sii per me la rupe che mi accoglie, 
la cinta di riparo che mi salva. 
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, 
per il tuo nome dirigi i miei passi. 

Mi affido alle tue mani; 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
Ma io ho fede nel Signore, 
esulterò di gioia per la tua grazia. 

R. 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "E' giunta l'ora che sia glo 
rificato il figlio dell'uomo. In verità; in verità vi dico: se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produ 
ce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna". 

Parola del Signore. 

R. 

Fa' splendere il tuo volto sul tuo servo, 
salvami per la tua misericordia. 
Tu mi nascondi al riparo del tuo volto 
lontano dagli intrighi degli uomini. R. 
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9 luglio SALMO RESPONSORIALE 
Le 1, 46-55 

BEATA VERGINE MARIA 
MADRE DELLA SANTA SPERANZA R. La mia speranza è in Dio, mio salvatore. 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Sono la Madre della santa speranza. 

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. R. 

Dal libro del Siracide 
Sir neo-volg. 24, 14-16.24-31 

Fin dal principio, prima dei secoli, egli mi creò, e mai nei secoli io 
verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui, ho prestato il mio ser 
vizio e così mi sono stabilita in Sion. Ho preso dimora nella città 
che Dio similmente ama; in Gerusalemme è il mio potere. Ho 
messo le radici in mezzo ad un popolo glorioso, che il Signore ha 
scelto come sua proprietà; il mio possesso è tra la moltitudine dei 
santi. Io, come vite, produco germogli di grazia, e i miei fiori danno 

/ 

frutti di gloria e rettitudine. Io sono la madre del bell' amore e del 
timore, della conoscenza e della santa speranza. In me è la grazia 
per ogni via e verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. 
Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei 
frutti. Poiché il .mio insegnamento è più dolce del miele, e il posse 
dermi è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di gene- 

. . . razione in generazione. 
Quanti si nutrono di me, avranno ancora fame; e quanti da me si 
dissetano, avraono ancora sete. Chi mi ascolta, non sa~à deluso; e 
chi compie le.mie opere, non peccherà. Cni mi rende onore, avrà la 

• G vita eterna. · 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia · 
si stende su quelli che lo temono. R. 

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. R. 

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

Parola di Dio. 
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CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beata Madre e immacolata Vergine, 
intercedi per noi, 
gloriosa Regina del mondo, 
presso il Signore che ti ha scelta. 

Rit. Alleluia. 

23 luglio 

VANGELO 
C'era la madre di Gesù. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 2, 1-11 

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel 
frattempo, venuto a mancareil vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non 
è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi 
dirà". Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 
contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d'ac 
qua le giare"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora 
attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E 
come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che 
non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attin 
to l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il 
vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece 
hai conservato fino ad ora il vino buono". Così Gesù diede inizio ai 

/:,, 

suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi disce- 
poli credettero in lui. 

Parola del Signore. 
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BEATI NICEFORO DIEZ 
E 25 COMPAGNI 

martiri 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Partecipate alle sofferenze di Cristo. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 4, 12- 19 

, Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è 
acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di 
strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, ral 
legratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate ralle 
grarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, 
perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. 
Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o 
delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi 
anzi Dio per questo nome. E' giunto infatti il momento di cominciare 
il giudizio; e se prima incomincia da noi, quale sarà la fine di coloro 
che rifiutano di credere al vangelo di Dio? E se il giusto a stento si sal 
verà, che ne sarà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che 
soffrono secondo il volere di Dio, si mettano nelle mani del loro 
Creatore fedele e continuino a fare il bene. 

Parola di Dio. 
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CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beata Madre e immacolata Vergine, 
intercedi per noi, 
gloriosa Regina del mondo, 
presso il Signore che ti ha scelta. · 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
C'era la madre di Gesù. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 2, 1- 11 

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel 
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non 
è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi 
dirà". Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 
contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d' ac 
qua le giare"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora 
attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E 
come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che 
non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attin 
to l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il 
vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece 
hai conservato fino ad ora il vino buono". Così Gesù diede inizio ai 

t',i, 

suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi disce- 
poli credettero in lui. 

Parola del Signore. 
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23 luglio 

BEATI NICEFORO DIEZ 
E 25 COMPAGNI 

martiri 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Partecipate alle sofferenze di Cristo. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 4, 12- 19 

Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è 
acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di 
strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, ral 
legratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate ralle 
grarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, 
perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. 
Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o 
delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi 
anzi Dio per questo nome. E' giunto infatti il momento di cominciare 
il giudizio; e se prima incomincia da noi, quale sarà la fine di coloro 
che rifiutano di credere al vangelo di Dio? E se il giusto a stento si sal 
verà, che ne sarà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che 
soffrono secondo il volere di Dio, si mettano nelle mani del loro 
Creatore fedele e continuino a fare il bene. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 123 

R. Chi dona la sua vita, risorge nel Signore. 

Se il Signore non fosse stato con noi, 
quando uomini ci assalirono, 
ci avrebbero inghiottiti vivi, 
nel furore della loro ira. , 

Le acque ci avrebbero travolti; 
un torrente ci avrebbe sommersi, 
ci avrebbero travolti anche acque impetuose. 

Noi siamo stati liberati come un uccello 
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
che ha fatto cielo e terra.' 

CANTO AL VANGELO 
cfr Mt 5, 10 

R. 

R. 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

Beati i perseguitati per amore della giustizia, 
p.erché di essi è il regno dei cieli. 

R. 

Rit. Alleluia. 
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VANGELO 
Perseguiteranno anche voi. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 15, 18- 21 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Se il mondo vi odia, sap 
piate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo ame 
rebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho 
scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della paro 
la che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se 
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato 
la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faran 
no a causa del mio nome, perchénon conoscono colui che mi haman 
dato". 

Parola del -Signore, 
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26 agosto 

BEATO DOMENICO BARBERI 
sacerdote 

Memoria 

PRIMA LETTURA 
Cristo chiama all'unità dello spirito. 

Dalla lettera di sanPaolo apostolo agli Efesini 
Ef 4, 1- 7; 11- 16 

Fratelli, vi esorto dunque io, ì1 prigioniero del Signore, a compor 
tarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni 
umiltà, mansuetudine e.· .. pazienza.rsopportandovi a vicenda con 
amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come sola èla 
speranza alla quale siete stati chiamati, quena della vostra vocazio 
ne; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio 
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed 
è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo. 

) 

'E' lui che ha stabilito alcuni Come apostoli, altri come profeti, altri 
come evangelisti, altri come pastori e· maestri, per rendere idonei i 
fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il .corpo di 
Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della· conoscen 
za del Figlio di Dio, allostato di .uomo perfetto, nella misura che 
conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo 
più come fanciulli sballottati dalle onde eportati qua e là da qual- 

. . 

siasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella 
loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo 
secondo la. verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
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, verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben com 
paginato e connesso, mediante la collaborazione· di ogni giuntura, 
secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per cresce 
re in modo da edificare se stesso nella carità. 

Parola di Dio. 

Oppure: 

Siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
1 Cor 1, 10- 13.17- 18 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro. Gesù Cristo, ad 
essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra 
voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e d'intenti. Mi è stato 
segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che 
vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi 
dice: "Io sono di Paolo", "Io invece sono di Apollo", "e io di Cefa", 
"e io di Cristo!". Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato cro 
cifisso per voi, o è nel nome di Paolo che siete stati. battezzati? 
Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; 
non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli 
che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è 
potenza di Dio. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Ger 31, 10-14 

VANGELO 
Siano perfetti nell'unità. 

R. Raduna, Signore, il tuo popolo disperso. 

Ascoltate. la parola del Signore, popoli 
annunziatela alle isole lontane e dite: 
"Chi ha disperso Israele lo raduna; 
e lo custodisce come fa un pastore con il. gregge". 

Il Signoreha redento Giacobbe, 
lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. 
Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, 
affluiranno verso i beni del Signore. 

Io cambierò il loro lutto in gioia, 
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. 
Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti 
e ilmio popolo abbonderà dei miei beni. 

R. 

R. 

Dal Vangelo· secondo Giovanni 
Gv 17, 18- 26 

R. 

In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregava dicendo: "Padre 
santo, come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io ho mandato questi 

e 

nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi con- 
sacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. 
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano. anch'essi in noi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu 
hai dato a me, io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola, 
io in loroe tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia 
che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, siano con me dove sono 
io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu 
mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo 
non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro". 

Parola del Signore. 

CANTO AL VANGELO 
Gv17,21 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Tutti siano una solacosa, 
come tu, Padre, sei in me e io in te, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

Rit. Alleluia. 
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14 settembre 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Festa 

PRIMA LETTURA 
Chi guarderà il serpente, dopo essere stato morso, resterà in vita. 

Dal libro dei Numeri 
Nm 21, 4-9 

In quei giorni, il popolo non sopportò il viaggio e disse contro Dio e con 
tro Mosè: "Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in que 
sto deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di 
questo cibo così leggero". Allora il Signore mandò fra il popolo serpen 
ti velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero d'Israeliti morì. 
Il popolo venne a Mosè e disse: "Abbiamo peccato, perché abbiamo par 
lato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi 
questi serpenti". Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: 
"Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta; chiunque, dopo essere stato 
morso, lo guarderà resterà in vita". Mosè allora fece un serpente di rame , 
e lo mise sopra l'asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, se que 
sti guardava il serpente di rame, restava in vita. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 77 

R. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. 

Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, 
ascolta le parole della mia bocca. 
Aprirò la mia bocca in parabole, 
rievocherò gli arcani dei tempi antichi. R. 
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R. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. J 

Quando li faceva perire, lo cercavano, 
ritornavano e ancori si volgevano a Dio; 
ricordavano che Dio è la loro rupe, 
e Dio, l'Altissimo, il loro salvatore. 

Lo lusingavano con la bocca 
e gli mentivano con la lingua; 
il loro cuore noJ:1, era sincero con lui 
e non erano fedeli alla sua alleanza. 

R. 

R. 

Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, 
li perdonava, invece di distruggerli. 
Molte volte placò la sua ira 
e trattenne il suo furore. R. 

SECONDA LETTURA 
Cristo umiliò se stesso: per questo Dio lo ha esaltato. 

Dalla lettera di.san Paolo apostolo ~i Filippesi 
Fil 2,,6-11 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro 
geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma 
Umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è_ 
al di sopra di ogni altro nome; perché 'nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che 
Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

Parola di Dio. 
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CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

15 settembre 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
perché con la tua croce hai redento il mondo. 

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

PATRONA PRINCIPALE DELLA NOSTRA, CONGREGAZIONE 

Festa 

Rit. Alleluia. N.B. Prima del Vangelo normalmente si legge una sola delle seguenti letture proposte. Nelle messe 
celebrate con maggiore solennità si possono leggerle tutte e due. 

VANGELO 
Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. 

PRIMA LETTURA 
Benedetta sei tu più di tutte le donne. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 3, 13-17. 

Dal libro di Giuditta 
Gdt 13, 22- 25 ( gr. 17- 20) 

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: "Nessuno è mai salito al cielo, 
fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infat 
ti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha 
mandato il Figlio nel mondò per giudicare il mondo, . ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui". 

Parola del Signore. 

In quel giorno, tutto il popolo era oltre· ogni modo fuori di sé e tutti 
si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: "Benedetto sei tu, 
nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popo 
lo". Ozia a sua volta le disse: "Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio 

'· 
altissimo più di tutte le donne che vivono sulla terra; e benedetto il 
Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra, e ti ha guidato a tronca 
re la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che ti ha 
sostenuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno per 
sempre la potenza di Dio. Dia esito felice a questa impresa a tua · 
perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della 
prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della 
nostra stirpe, e hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti 
rettamente davanti al nostro Dio". E tutto il popolo esclamò: "Amen! 
Amen!". 

J:., 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 144 

R. Canterò senza fine la bontà del Signore. 

Ti voglio benedire ogni giorno, , 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
la sua grandezza non si può misurare .. 

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

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

SEQUENZA (facoltativa) 

Si può omettere quanto è racchiuso tra [ ] . 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 

SECONDA LETTURA 
Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
Col 1, 18- 24 

R. 

R. 

R. 

R. 

Fratelli, Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il pri 
mogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su 
tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare abitare il lui ogni pienezza e 
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per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando Con il san 
gue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra 
e quelle nei cieli. E anche voi un tempo eravate stranieri e nemici con la 
mente intenta alle opere cattive che facevate, ma ora egli vi ha riconci 
liati per mezzo della morte del suo corpo di carne; per presentarvi santi, 
immacolati e irreprensibili al suo cospetto: purché restiate fondati e 
fermi nella fede.e non vi lasciate allontanare dalla ~peranza promessa nel 
vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura 
sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro. Perciò sono lieto 
delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello 
che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 

Parola di Dio. 

[Stabat Mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius. 

Cuius animam gementem 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 

O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
mater Unigeniti! 

, Quae maerebat et dolebat 
Pia mater, dum videbat 
Nati poenas incliti. 

Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
in tanto supplici o? 

Quis non posset contristari 
Christi Matrem contemplari 
dolentem cum Fili o? 

[ Addolorata, in pianto 
la madre sta presso la Croce 
da cui pende il Figlio. · 

Immersa in angoscia mortale 
geme nell'intimo del cuore 
trafitto da spada. 

Quanto grande è il dolore 
della benedetta fra le donne, 
madre dell'Unigenito! 

Piange la Madre pietosa 
contemplando le piaghe 
del divino suo Figlio. 

Chi può trattenersi dal pianto 
davanti alla Madre di Cristo 
in tanto tormento? 

Chi non può provare dolore 
davanti alla Madre 

·· che porta la morte del Figlio? 
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Pro peccatis suae gentis 
vidit Iesum in tormentis 
et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcem Natum 
morientem desolatum, 
cum emisit spiritum. 

Eia, Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac ut tecum lugeam. 

Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi complaceam]. 

Sancta Mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 

Tui Nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati 
poenas mecum divide. 

Fac me vere tecum fiere, 
Crucifixo condolere, 
donec ego vixero. 

Iuxta crucem tecum stare 
fac me tibi sociare 
in planctu desidero. 

Virgo virginum praeclara, 
mihi iam non sis amara; 
fac me tecum piangere. 

Fac ut portem Christi mortem, 
passionis fac me· sortem 
et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari, 
cruce hac inebriari 
et cruore Filii. 

Flammis urar ne succensus, 
perte, Virgo, sim defensus 

. in die iudicii. 

Per i peccati del popolo suo 
ella vede Gesù nei tormenti 
del dùro supplizio. 

Per noi ella vede morire 
il dolce suo Figlio, 
solo, nell'ultima ora. 

O Madre, sorgente d'amore, 
fa' ch'io viva il tuo martirio, 
fa' ch'io pianga le tue lacrime. 

Fa' che arda il mio cuore 
nell'amare il Cristo-Dio, 
per essergli gradito]. 

Ti prego, Madre santa: 
siano impresse nel mio cuore 
le piaghe del tuo Figlio. 

Uniscimi al tuo dolore 
per il Figlio tuo divino 
che per me ha voluto patire. 

Con te lascia ch'io pianga 
il Cristo crocifisso 
finché avrò vita. 

Restarti sempre vicino. 
piangendo sotto la croce: 
questo desidero. 

O Vergine santa tra le vergini, 
non respingere la mia preghiera, 
e accogli ilmio pianto di figlio. 

Fammi portare la morte di Cristo, 
partecipare ai suoi patimenti, 
adorare le sue piaghe sante. 

Ferisci il mio cuore con le sue ferite 
stringimi alla ~~a croce, 
inebriami del suo sangue. 

Nel suo ritorno glorioso 
rimani, o Madre, al mio fianco, 
salvami dall'eterno abbandono. 

Christe, cum sit hinc exire, 
da per Matrem me venire 
ad palmam victoriae. 

Quando corpus morietur, 
fac ut animae donetur 
paradisi gloria. 

Amen. 

CANTO AL VANGELO 
Gv 19, 25 , 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Maria, la Madre di Gesù 
stava.presso la croce. 

Rit. Alleluia. 

O Cristo, nell'ora del mio passaggio 
fa' che, per mano a tua Madre, 
io giunga alla meta gloriosa. 

Quando la morte dissolve il mio corpo 
aprimi, Signor~, le porte del cielo, 
accoglimi nel tuo· regno di gloria. 

Amen. 

VANGELO 
Piange la Madre pietosa contemplando le piaghe del divino suo Figlio. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 25-27 

In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella 
di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù. allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al dis 
cepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. 

Parola del Signore. 
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Oppure: 

Anche a te una spada trafiggerà l'anima. 

24 settembre 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 2, 33-35 

SAN VINCENZO MARIA STRAMBI 
vescovo 

Memoria 

In quel tempo, il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che 
si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: 
"Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche 
a te una spada trafiggerà l'anima". 

PRIMA LETTURA 
Dio ci ha dato uno spirito di forza, di amore e di saggezza. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
2 Tm 1, 6-14 

Parola del Signore. 

Per questo motivo ti ricordo di ravvivare ildono di Dio che è in te per 
l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di 
timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. 
Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore 
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma soffri anche tu insie 
me con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio. 
Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non 
già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua gra 
zia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata 
rivelata solo ora con l'apparizione del salvatore .nostro Cristo Gesù, 
che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per 
mezzo del vangelo, del qualeio sono stato costituito araldo, apostolo e 
maestro. 
E' questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so 
infatti a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conserva 
re il mio deposito fino a quel giorno. 
Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e 
la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiu 
to dello Spirito Santo che abita in noi. 

Parola di Dio. 
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Oppure: 

Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzioai poveri. 

Dal libro del profeta Isaia 
1s 61, 1-3 

Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consa 
crato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai pove 
ri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 

- schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di mise 
ricordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per con 
solare tutti gli afflitti di Sion. 

Parola di Dio. 

R. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. 

Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l'ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. 

La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui 
e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. 
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza". 

CANTO AL VANGELO 
Gv 15, 13 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Nessuno ha un ainore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 

Rit. Alleluia. 

R. 

!. 

~- 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 88 

R. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 
con la mia' bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 

. perché hai detto: 
"La mia grazia rimane per sempre"; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli . 

VANGELO 
Il buon pastore offre la vita per le pecore. 

R. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 10, 11-16 

Dice il Signore: 
"Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide mio servo: 
stabilirò per sempre la tua discendenza, 
ti darò un trono che duri nei secoli. . R. 

In quel. tempo, Gesù disse: "Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e 
non gli importa delle pecore. 
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Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore cono 
scono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la 
vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo 
condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un 
solo pastore". 

Parola del Signore. 

BEATO ISIDORO DE LOOQ 
religioso 

PRIMA LETTURA 
L'amore viene da Dio. 

Oppure: 

6 ottobre 

Memoria facoltativa 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
1 Gv 4, 7-16 

Lo spirito del Padre parlerà in voi. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 10, 16- 20 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e sem 
plici come le colombe. 
Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai gover 
natori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a .loro e ai pagani. 
E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di 
come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel 
momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi". 

Parola del Signore. 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiun 
que ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha cono- 

. sciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di 
Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché 
noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore: non siamo .stati noi 
ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

' - 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 
altri. 
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rima 
ne in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che 
noi rimaniamo in lui ed egli in noi; Egli ci ha fatto dono del suo 
Spirito. 
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo 
Figlio come salvatore del mondo. 
Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed 
egli in Dio. 
Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio 
è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimorain lui. 

. Parola di Dio. 
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. SALMO RESPONSORIALE 
\ 

VANGELO 
Sai 132 Io sono la vite, voi i tralci. 

R. Ci unisce .nella gioia l'amore del Signore. 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
E' come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, 

\ 

che scende su.}forlo della sua veste. 

E' come rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. 

R. 

R. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 15, 1-8 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Io sono la vera vite e il 
Padrè.mio il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie ' . . 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 
Voi siete già mondi, per la parola chevi ho annunziato. Rimanete in me 
e ioin voi.. 
Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, 
così anche voi se non rimanete in me. 

. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto .frut- , 
to, perché senza di menon potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e si ~ecca, e_ poi lo raccolgono e lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e che 
diventiate miei discepoli". 

Parola del Signore. 

CANTO AL VANGELO 
Cfr lGv 4, 20 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Nessuno ha visto Dio. 
Chi non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede. 

Rit. Alleluia. 
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9 ottobre 

SANT'INNOCENZO CANOURA ARNAU 
sacerdote e martire 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
I \ 

Bea~ol'~fmo che sopporta la tentazione. 
/ 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gel, 2 - 4.12 

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di 
prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la 
pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, 
senza mancare di nulla. 
Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la 
prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli 
che lo amano. 

R. Chisemina nel pianto, raccoglie nella gioia. 

Allora si diceva tra i popoli: 
Il Signore ha fatto grandi cose per loro. 
Grandi cose· ha fatto il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia. 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo. 

Nell'andare, se ne va e piange, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni. 

R. 

R. 

R. 

CA,NTO AL VANGELO 
Gc 1, 12 

Parola di Dio. 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beato l'uomo che sostiene la prova: 
riceverà la corona della vita. 

Rit. Alleluia. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 125 

R. Chi semina nel pianto; raccoglie nella gioia. 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. R. 

266 

VANGELO 
Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo. 

Dal Vangelo secondo mfrlCeo 
Mt 10, 28-33 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; 
temete piuttosto colui che ha potere di far perire e l'anima e il corpo 
nella Geenna. 
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Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di 
essi cadrà senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore: 
voi valete più di molti passeri! 
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti 
agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. 

Parola del Signore. 
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19 ottobre 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
sacerdote 

FONDATORE DEI RELIGIOSI E DELLE RELIGIOSE 
DELLA PASSIONE DI GESU' CRISTO 

Solennità 

PRIMA LETTURA 
Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. 

Dal libro del profeta Isaia 
Is 61, 1- 3 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consa 
crato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai pove 
ri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di mise 
ricordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per con 
solare tutti gli afflitti di Sion. 

Parola di Dio. 

Oppure: 
Va' da coloro cui ti manderò. 

Dal libro del profeta Geremia 
Ger 1, 4- 9 

Mi fu .rivolta la parola del Signore: "Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consa 
crato; ti· ho stabilito profeta delle nazioni". Risposi: "Ahimé, Signore 
Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane ". Ma il Signore mi 
disse: "Nori dire: Sono giovane, ma va' da coloro a cui ti manderò e 
annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per 
proteggerti ". Oracolo del Signore. 
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Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: 
"Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca". 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
· Dal Salmo 95 

R. Annunzierò ai fratelli la parola del Signore. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, 
benedite il suo nome. R. 

Dio. Sta scritto infatti: "Distruggerò la sapienza dei sapienti e annul 
lerò l'intelligenza degli intelligenti". 
Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di 
questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di que 
sto mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con 
tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salva 
re i credenti con la stoltezza della predicazione. 
E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi 
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i 
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predi 
chiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stol 
tezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio 
è più forte degli uomini. 

Parola di Dio. 
Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza; 
in mezzo ai· popoli narrate la sua gloria, 
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. R. 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 

Dite tra i popoli: "Il Signore regna!". 
Sorregge il mondo, perché non vacilli; 
giudica le nazioni con rettitudine. 

R. 

R. 

CANTO AL VANGELO 
CfrLc 4, 18 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Il Signore mi ha mandato 
ad annunziare ai poveri la buona novella, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione. 

Rit. Alleluia. 

SECONDA LETTURA 
E' piaciuto a Dio di salvare i credenti ton la stoltezza della predicazione. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
1 Cor 1, 17- 25 

Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il van 
gelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che 
vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenzà di 
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VANGELO 
Incominciò a mandare i Dodici. 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 6, 7-13 

In quel tempo; Gesù chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due 
a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre 
al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisac 
cia, né denaro nella borsa; ma, calzàti solo i sandali, non indossassero 
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/ 
due tuniche. E diceva loro: "Entrati in una casa, rimanetevi fino a che 
ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e 
non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri 
piedi, a testimonianza per loro". 
E partiti, predicavano che la gente' si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. 

Parola del Signore. 

Oppure: 
La messe è molta, ma gli operai sono pochi. 

3 novembre 

BEATO PIO CAMPIDELLI 
religioso 

Memoria facoltativa 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 9, 35- 38.10,1 

In. quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagòghe, predicando il vangelo del regno è curando ogni 
malattia e infermità. 
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, 
come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe 
che mandi operai nella sua messe!". s 
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spi 
riti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. 

Parola del Signore. · 

PRIMA LETTURA 
Quando ero ancora giovane, ricercai assiduamente la sapienza. 

Dal libro del Siracide 
Sir 51, 18- 27 

Quando ero ancora giovane, prima di viaggiare, ricercai assiduamente 
la sapienza nella preghiera. 
Davanti al santuario pregando la domandavo, e sino alla fine la ricer 
cherò. Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si ral 
legrò. Il mio piede si incamminò per la via retta; dalla giovinezza ho 
seguito le sue orme. Chinai un poco l'orecchio per riceverla; vi trovai 
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un insegnamento abbondante. Con essa feci progresso; renderò gloria 
a chi mi ha concesso la sapienza. Sì, ho deciso di metterla in pratica; 
sono stato zelante nel bene, non resterò confuso. 
La mia anima si è allenata in essa; fui diligente nel praticare la legge. 
Ho steso le mieJ mani ~erso l'alto; ho deplorato che la si ignori. A lei 
rivolsi il mio desiderio, e la trovai nella purezza. 
In essa acquistai senno fin da principio; per questo non l'abbandonerò. 

Parola di Dio. 
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oppure: 
Non amate né il mondo, né le cose del mondo. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
1 Gv 2, 12. 14- 17 

Scrivo a voi, figlioli, perché. vi sono stati rimessi i peccati in virtù del 
nome del Signore. Ho scritto a voi giovani, perché siete forti, e la paro 
la di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. 
Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, 
l'amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo, la 
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia 
della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la 
sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 

Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO 
Cfr Le 11, 28; 8,15 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 118, 9-14 

R. La tua parola, Signore, è fonte di gioia. 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 

Con le mie labbra ho enumerato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia 
più chein ogni altro bene 
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R. 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 
in un cuore buono e sincero 
e portano frutto. e perseveranza. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Va', vendi quello che hai, poi vieni e seguimi. 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 10, 17- 21 

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 

. "Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?" Gesù gli 
disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 
Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e 
la ~dre". 
Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin 
dalla mia giovinezza". Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una 
cosa sola ti manca: Va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai 
un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi". 

R. Parola del Signore. 

R. 
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Oppure: 
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 13, 44-46 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: "Il regno dei cieli è simile a un 
tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, 
poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cer~a di perle pre 
ziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e 
la compra". 

Parola del Signore. 

COMMEMORAZIONE· 
DI TUTTI I RELIGIOSI E RELIGIOSE DEFUNTI 

DELLA FAMIGLIA PASSIONISTA 

PRIMA LETTURA 
Camminiamo in una vita nuova. 

5 novembre 

Memoria 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
( 

Rm 6, 3-9 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 

I. • • • . possiamo camrmnare 1n una vita nuova. 
Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile 
alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. 
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, 
perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schia 
vi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. 
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non 
ha più potere su di lui. 

Parola di Dio. 
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Oppure: 
Nessuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 8, 31b-39 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha rispar 
miato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà 
ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifi 
ca. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, 
sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dal 
l'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
farne, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: "Per 
causa tua siamomessi a morte tutto il giorno, siamo trattati come peco 
re da macello". 
Ma in tutte queste cose noi siamo stati più che vincitori per virtù di 
colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, 
né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né · 
alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 102 

R. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti. 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. , 
Perché egli sa di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. R. 

Come l'erba sono i giorni dell'uomo, 
come il fiore del campo, così egli fiorisce. 
Lo investe il vento e più non esiste 
e il suo posto non lo riconosce. ' R. 

La grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, 
per1quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi. precetti. R. 

CANTO AL VANGELO 
Mt 25, 34 

Rit. Alleluia, alleluia. 

"Venite, benedetti del Padre mio", dice il Signore, 
"ricevete il regno preparato per voi fin dall'origine del mondo". 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Se il chicco di grano muore, porta molto frutto. 

R. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti. 

Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
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R. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 12, 23-28 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "E' giunta l'ora che sia glo 
rificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produ 
ce molto frutto. 
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Chi ama la sua vitala perde e chi odia la Sua vita in questo mondo, la . 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre mio lo 
onorerà. 
Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'o 
ra? Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo 
nome". Venne allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!" 

(~ 

J 

BEATO EUGENIO BOSSILKOV 
vescovo e martire 

PRIMA LETTURA 
Parola del Signore. 

13 novembre 

Memoria facoltativa 

Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le patrie leggi. 

Dal secondo libro dei Maccabei 
2 Mac 7,1-2. 9-14 

Oppure: 
E, chinato il capo, spirò. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19,17-18. 25-30 

In. quel giorno, Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui gli altri 
due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. 
Stavano presso .la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, 
ecco il tuo figlio! ". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere 
la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò 
una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostaro 
no alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è com 
piuto!". 
E, chinato il capo, spirò. 

Parola del Signore. 
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In quei g~·-o .. rn .. i, ci fu il ca.so di sette frate. lli c.he, presi insieme. alla .. I.oro 
madre, fur no costretti dal re a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di 
carni suine oibite. Uno di essi, facendosi interprete di tutti, disse: 
"Che cosa cerchi di indagare o .sapere da noi? Siamo pronti a morire 
piuttosto che trasgredire le patrie leggi". 
Il secondo poi, giunto all'ultimo respiro, disse: "Tu, o scellerato, cieli 
mini dalla vita presente, ma il re del mondo, dopo che saremo mortiper 
le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna". 
Dopo torturarono il terzo, che alla loro richiesta mise fuori pronta 
mente· la lingua e stese con coraggio le mani e disse dignitosamente: 
"Da Dio ho queste membra e, per le sue leggi; 1e disprezzo, ma da lui 
spero di riaverle di nuovo"; così lo stesso re e i suoi dignitari rimasero 
colpiti dalla fierezza del giovinetto, che non teneva in nessun conto le 
torture. 
Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi 
tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: "É bello morire a · causa 
degli uomini, per attendere da Dio l'adempimento delle speranze di 
essere da lui di nuovo risuscitati; ma perte la risurrezione non sarà per 
la vita". 

Parola di Dio. 
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Oppure: 
Tutti quelli che vogliono vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati 

Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo 
2 Tim 2,8-13; 3,10-12 

Carissimo, ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risusci 
tato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io soffro fino 
a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è inca 
tenata! Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi rag 
giungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 
Certa è questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se 
con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, 
anch'egli ci rinnegherà; se noi manchiamo di fede, egli però rimane 
fedele, perché non può rinnegare se stesso. 
Tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nella condotta, nei pro 
positi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore del prossimo, nella 
pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che incon 
trai ad Antiochia, a Icònio e a Listri. Tu sai bene quali persecuzioni ho 
sofferto. 
Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. 
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù 
saranno perseguitati. 

Parola di Dio. 

R. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita. 

Si ostinano nel fare il male, 
si accordano per nascondere tranelli; 
dicono: "Chi li potrà vedere?". 
Meditano jniquità, attuano le loro trame: 
un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. 

Dio colpisce gli empi con le sue frecce: 
all'improvviso essi so o feriti. 
Allora tutti saranno p esi da timore, 
annunzieranno le o ere di Dio 
e capiranno ciò c e egli ha fatto. 

Il giusto gioirà nel Signore 
e riporrà in lui la sua speranza, 
i retti di cuore ne trarranno gloria. 

CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Noi ti lodiamo, o Dio, e ti benediciamo; 
ti dà testimonianza la schiera dei tuoi martiri. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 63 

Sarete condotti davanti ai tribunali per dare testimonianza. 

R. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita. 

Ascolta, Dio, la voce, del mio lamento, 
dal terrore del nemico preserva la mia vita. 
Proteggimi dalla congiura degli empi 
dal tumulto dei malvagi. 
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R. 

R. 

R. 

R. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
M<t 10, 17-22 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro 
sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa 
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 
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E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di 
come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel 
momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi. 
Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorge 
ranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato". 

Parola del Signore. 
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18novembre 

BEATO GRIMOALDO SANTAMARIA 
religioso 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Tutto ciò che merita lode sia oggetto dei vostri pensieri. 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi 
Fil 4, 4-9 

Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegra 
tevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le · 
vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di 
Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, 
nobile, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto 
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevu 
to, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della 
Pace sarà con voi! 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
1 Sam 2, 1.4;. 7 

R. Il cuore degli umili esulta nel Signore. 

Il mio cuore esulta nel Signore, 
la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché .io godo del beneficio che mi hai concesso. R. 
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R. Il cuore degli umili esulta nel Signore. 

L'arco dei forti si è spezzato, 
ma i deboli sono rivestiti di vigore. 
I sazi sono andati a giornata per un pane, 
mentre gli affamati han cessato di faticare. 

Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta. 

R. 

CANTO AL VANGELO 
Mt5,3 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

Rit. Alleluia. 

R. 

Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin 
dalla mia giovinezza". 
Allora Gesù, fissatolo, lo mò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va, 
vendi quello che hai e d lo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi 
vieni e seguimi". Ma eg i, rattristatosi per quelle parole, se ne andò 
afflitto, poiché aveva mo ti bene. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: "Quanto difficilmente coloro che hanno ric 
chezze entreranno nel regno di Dio!". I discepoli rimasero stupefatti a 
queste sue parole ma Gesù riprese: "Figlioli, com'è difficile entrare nel 
regno di Dio! E' più facile che un cammello passi per una cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio". Essi, ancora più sbigottiti, 
dicevano tra loro: "E chi mai "si può salvare?". Ma Gesù, guardandoli, 
disse: "Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! perché tutto 

. . 
è possibile presso Dio! ". 
Pietro allora gli disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito". 
Gesù gli rispose: "In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e 
a causa del vangelo; che non riceva già al presente cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e nel futuro la vita eterna". 

VANGELO Parola del Signore. 

Va'; vendi quello che hai, poi vieni e seguimi. 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 10, 17-30 

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
"Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? " Gesù gli 
disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre è la 
madre". 
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Oppure: 
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

Dal Vangelo secondo G.iovanni 
Gv 15, 12-17 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Questo è il mio coman 
damento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
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Voi siete miei amici, se farete ciò che vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto cono- 
scere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri". 

PRIMA LETTURA 
Parola del Signore. 

PRESENTAZIONE 
DELLA BEATAVERGINE MARIA 

Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. 

Dal primo libro di Samuele 
LSam 3, 1-10 

21 novembre 

Memoria 

In quei giorni, il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto 
la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quel tempo, le visioni 
non erano frequenti. 
Un giorno Eli stava riposandoin casa, perché i suoi occhi cominciava 
no ad indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non 
era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove 
si trovaval'arca di Dio. 
Allora il Signore chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi", poi 

' corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato, eccomi!". Eli rispose: "Non 
ti ho chiamato, torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire. 
Ma il Signore chiamò di nuovo: "Samuele!" e Samuele, alzatosi, corse 
da Eli dicendo: " Mi hai chiamato, eccomi! ". Ma quegli rispose di 
nuovo: 
"Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!". In realtà Samuele 
fino allora non aveva· ancora conosciuto il Signore, né gli era stata 
ancora rivelata la parola del Signore. 
Il Signore tornò a chiamare: " Samuele!" per la terza volta; questi si 
alzò ancora e corse da Eli dicendo: "Mi hai,chiamato, eccomi!". Allora 
Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a 
Samuele: 
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" Vattene a dormire e, se ti chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, per 
ché il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto. 
Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò come le altre 
volte: " Samuele, Samuele!" .. Samuele rispose subito: "Parla, perché il 
tuo servo ti ascolta". 

Parola di Dio. 

Oppure: 
Gioisci, figlia di Sion, perché io vengo. 

Dal libro del profeta Zaccaria 
Zc 2, 14-17 

Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in 
mezzo a te. Oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel 
giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli dimorerà in mezzo a 
te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore 
si terrà Giuda come eredità nella terra santa, Gerusalemme sarà di 
nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si 
è destato dalla sua santa dimora. 

Parola di Dio. 

Oppure: 

Dal primo libro di Samuele 
1 Sam 1, 24-28; 2, 1-2.4-8 

In quei giorni, Anna portò Samuele con se recando un giovenco di tre 
anni, un' efa di farina e venne alla casa del Signore a Silo, e il fanciul 
lo era con loro. 
Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e Anna disse: "Ti 
prego, mio signore. Per la tua vita, signor mio, io sono quella donna 
che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo bambino 
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ho pregato \e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. 
Perciò anch'io lo do' in cambio al Signore; per tutti i giorni della sua 
vita egli è ceduto al Signore". 
E si prostrarono là davanti al Signore. 
Allora Anna pregò: Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte s'in 
nalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, per 
ché io godo del beneficio che mi hai concesso. 
Non c'è santo come ilSignore, non c'è rocca come il nostro Dio. 
L'arco· dei forti s'è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi 
sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di 
faticare. 
La sterile ha partorito. settevolte e la ricca di figli è sfiorita. 
Il Signore fa morire e fa vivere, scendere negli inferi e risalire. Il 
Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. 
Dalla polvere egli solleva il misero, innalza il povero dalle immondi 
zie; per farli sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un 
seggio di gloria. 
Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa pog 
giare il mondo. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 

Le 1, 46-55 

R. Il Signore ha guardato l'umile sua serva. 

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. R. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. R. 

290 
291 



R. Il Signore ha guardato l'umile sua serva. 

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

CANTO AL VANGELO 

R. 

R. 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Te beata, o Vergine Maria, 
che ti chiamasti serva del Signore: 
ora, esaltata sopra i cori degli angeli, 
tutta la Chiesa ti saluta regina del cielo. 

Rit. Alleluia. 

tale saluto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia 
merai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". Allora Maria disse 
all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo". Le rispose l'an 
gelo: " Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chia 
mato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vec 
chiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio". 
Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto". E l'angelo partì da lei. 

Parola del Signore. 

VANGELO 
Ecco, concepirai un Figlio e lo darai alla luce. 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 1, 26-38 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
h 

Galilea, chiamata N azaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa 
di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
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9 dicembre 

BEATO BERNARDO MARIA SILVESTRELLI 
sacerdote 

Memoria facoltativa 

PRIMA LETTURA 
Umìliati, e troverai grazia davanti al Signore. 

Dal libro del Siracide 
Sir 3, 17-24 

Figlio, nella tua attività sii modesto, sarai amato dall'uomo gradito a Dio. 
Quanto più sei grande, tanto più umiliati; così troverai grazia davanti 
al Signore; perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è 
glorificato. 
Non cercare le cose troppo difficili per te, non indagare le cose per te 
troppo grandi. Bada a quello che ti è stato comandato, poiché tu non 
devi occuparti delle cose misteriose. 
Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché ti è stato mostra 
to più di quanto comprende un'intelligenza umana. Molti si sono smarriti 
per la loro presunzione, una misera illusione ha fuorviato i loro pensieri. 

Parola di Dio. 

Oppure: 
Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
I 

Fil 3, 8-14 
,, 

Fratelli, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho lasciato per 
dere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di gua 
dagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia · 

294 

derivante dalla, legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, 
cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo per 
ché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la parte 
cipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con 
la speranza di giungere all~ risurrezione dai morti. · 
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia arrivato ormai 
alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. , 
Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: 
dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per 
arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 14 

R. Beato chi cammina alla presenza del Signore. 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e parla lealmente. R. 

Chi non dice calunnia con la lingua, 
non fa danno al suo prossimo. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. R. 

Chi presta denaro senza fare usura, 
e non accetta doni contro l'innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. R. 
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CANTO AL VANGELO 
Gv 14, 23 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

i/ 

PER UN MARTIRE PASSIONISTA 
~ 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. 

Dal-Vangelo secondo Matteo 
Mf7, 21-27 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, 
Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel 
tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò 
lororNon vi ho mai conosciuti; allontanatevi da. me, voi operatori di 
iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in prati 
ca, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatte 
rono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roc 
cia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è 
simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande". 

Parola .del Signoret. 

PRIMA LETTURA 
Beato l'uomo che sopporta la tentazione. 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 1, 2 - 4. 12 

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di 
prove, sapendo che la prova della vostra fede produce· la pazienza. E la 
pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, 
senza mancare di nulla. 
Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una. volta superata la 
prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli 
che lo amano. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 63 

R. I giusti esulteranno nel Signore. 

Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, 
dal terrore del nemico preserva la mia vita. 
Proteggimi dalla congiura degli empi 
dal tumulto dei malvagi. 

Si ostinano nel fare il male, 
si accordano per nascondere tranelli; 
dicono: "Chi li potrà vedere?". 
Meditano iniquità, attuano le loro trame: 
un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. 

R. 

R. 
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R. I giusti esulteranno nel Signore. 

Dio colpisce gli empi con le suefrecce: 
all'improvviso essi sono feriti. 
Allora tutti saranno presi da timore, 
annunzieranno le opere di Dio 
e capiranno ciò che egli ha fatto. 

Il giusto gioirà nel Signore -_ 
e riporrà in lui la sua speranza 
i retti· di cuore ne trarranno gloria. 

PER UN SANTO O BEATO ~~~NISTA 

. I 

PRIMA LETTURA 

CANTO AL VANGELO 
Cf Gc 1, 12 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

Beato l'uomo che sostiene la prova: 
riceverà la corona della vita. 

R. 

R. 

Cristo umiliò se stesso: per questo Dio lo ha esaltato. 

Dalla-lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
FU 2, 5-11 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi .sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condi 
zione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma 
umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce. 
Per-questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di 
ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è 
il Signore, a gloria di Dio Padre. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Se il chicco di grano muore, porta molto frutto. 

Parola di Dio 

oppure: 

DalVangelo secondo Giovanni 
Gv12, 24-26 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "In verità, in verità vi dico: 
se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la 
sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà". 

Parola.del Signore. 
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Ho lasciato perdere tutte queste.cose per guadagnare Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fil 3, 8-14 

Fratelli, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla .sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato per 
dere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di gua 
dagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia 
derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, 
cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. 
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E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezio 
ne, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella 
morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato 
alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. 
Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: . 
dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta 
per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù. 

CANTO AL VANGELO 
Mt 22, 14; 10, 37 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

"Molti sono chiamati, ma pochi eletti; · 
chi ama il padre o la madre più di me 
non è degno di me", dice il Signore. 

Rit. Alleluia. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 15 

oppure: 

cfr Mt 19, 27-29 

Rit. Alleluia, Alleluia. 

Voi che avete lasciato tutto 
a causa mia e del vangelo, 
riceverete cento volte tanto 
e in eredità il regno dei cieli. 

Rit. Alleluia. 

R. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: "Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene". 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

Benedico il Signore, che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre dinanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
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R. 

R. 

R. 

VANGELO 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 16, 24-27 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol. venire 
dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 
chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se 
guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa 
l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio del 
l'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a 
ciascuno secondo le sue azioni". 

Parola del Signore. 
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MESSE VOTIVE 

' I. GESUFLAGELLATO 

PRIMA LETTURA 
Ha presentato il dorso ai flagellatori. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 21 

R. La Passione di Cristo sia sempre nel nostro cuore. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
"Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo, amico". R. 

Dal libro del profeta Isaia 
1s 50, 4-10 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indi 
rizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orec 
chio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l' o 
recchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho· 
presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappa 
vano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il 
Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo 
la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. 
E' vicino chi mi rende giustizia; chi oserà venire a contesa con me? 
Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio 
mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logo 
rano tutti, la tignola li divora. 
Chi tra di voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo! Colui che 
cammina nelle tenebre, senza avere luce, speri nel nome del Signore, 
si appoggi al suo Dio. 

Un .branco dicani mi circonda, 
mi assedia una banda di malvagi; 
hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
Si dividono le mie vesti, 
sul mio vestito gettano la sorte. 

Tu, Signore,' non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all'assemblea. 

Lodate il Signore, voi che lo temete, 
gli dia gloria la stirpe- di Giacobbe, 
lo tema tutta la stirpe di Israele. 

R. 

R. 

R. 

CANTO AL VANGELO 
Cfr Ap 1, 5 

Parola di Dio. 
Rit. Alleluia, alleluia. 

Signore Gesù, testimone fedele, 
primogenito dei morti, 
tu ci hai amati e hai lavato le nostre colpe 
nel tuo sangue. 

Rit. Alleluia. 
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VANGELO 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 

' II. GESU CORONATO DI SPINE 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 18, 38 - 19, 1 

· PRIMA LETTURA 
Sono diventato lo scherno di tutti. 

Pilato, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: "Io non 
trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per 
la Pasqua: volete dunque che vi liberi il re dei Giudei?". 
Allora essi gridarono di nuovo: ''Non costui, ma Barabba!". Barabba 
era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 

Parola del Signore. 

Dal Libro delle Lamentazioni 
Lam 3, 1-18 

Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira., 
Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. 
Solo contro di me egli ha volto la sua mano tutto il giorno. Egli ha con 
sumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa. Ha costruito sopra 
di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luo 
ghi tenebrosi come i morti da lungo tempo. Mi ha costruito un muro 
tutt'intorno, perché non potessi più uscire; ha reso pesanti le mie catene. 
Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera. Ha sbar 
rato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Egli era 
per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. Seminando di 
spine la mia via, mi ha lacerato, mi ha reso desolato. 
Ha teso l'arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette. Ha confic 
cato nei miei fianchi le frecce della sua faretra. Sono diventato lo 
scherno di tutti i popoli, la loro canzone di ogni giorno. Mi ha saziato 
con erbe amare, mi ha dissetato con assenzio. Mi ha spezzato con la 
sabbia i denti, mi · ha steso nella polvere. Sono rimasto lontano dalla 
pace, ho dimenticato il benessere. 

Parola di Dio. 

Oppure: 

Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 2, 20-24 

Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, 
ciò sarà gradito davanti a Dio. 
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A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise 
peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, quando era oltraggiato 
non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati sul suo corpo sul legno della croce, perché, 
non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue 
piaghe siete stati guariti. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 54 

CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Salve, nostro Re, obbediente al Padre: 
sei stato condotto alla croce, 
come agnello mansueto al macello. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. 

\ 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 27, 27-31 

R. La Passione di Cristo sia sempre nel nostro cuore. 

Dentro di me freme il mio cuore, 
piombano su di me. terrori' di morte. 
Timore e spavento mi invadono 
e lo sgomento mi opprime. 

Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato; 
se fosse insorto contro di me un avversario 
da lui mi sarei nascosto. 
Ma sei tu, mio compagno, 
mio amico e confidente. 

Getta sul Signore il tuo affanno 
ed egli ti darà sostegno, 
mai permetterà che il giusto vacilli. 
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R. 

lo invoco Dio e il Signore mi salva. 
Di sera, al mattino, a mezzogiorno mi lamento e sospiro 
ed egli ascolta la mia voce. , R. 

In quel tempo, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio 
e gli radunarono attorno la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un 
manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano 
davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!". E sputandogli addos 
so, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo aver 
lo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i 
suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 

Parola del Signore. 
R. 

R. 
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' III. GESU CONDANNATO A MORTE 'Oppure: 
Dio ha attuatoper noi la promessa, risuscitando Gesù. 

PRIMA LETTURA 
Condanniamo il giusto a una morte infame. 

Dal libro della Sapienza 
Sap 2, 1. 12-22 

Dissero gli empi, pensand_o male fra sé: "Tendiamo insidie al giusto, 
perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni; ci rimprove 
ra le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'edu 
cazione da noi ricevuta. 

Proclama di possedere la conoscenza, di Dio e si dichiara figlio del 
Signore. E' diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti; ci è · 
insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita è diversa da quella 
degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Moneta falsa siam da 
lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezze. Proclama 
beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per padre. 

Vediamo se le sue parole sono vere; proviamo ciò che gli accadrà alla 
fine. Se il giusto è il figlio di Dio, · egli l'assisterà e lo libererà dalle 
mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, 
per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegna 
zione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue 
parole il soccorso gli verrà". La pensano così, ma si sbagliano; la loro 
malizia li ha accecati. Non conoscono i segreti di Dio; non sperano 
salario per la santità né credono alla ricompensa delle anime pure. 

Parola di Dio. 

Dagli Atti degli Apostoli 
At 13, 26-33 

In quei giorni, venuto ad Antiòchia di Pisìdia, Paolo diceva nella 
sinagòga: "Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete 
timorati di Dio, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. Gli abi 
tanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù 
e condannandolo hanno adempiuto le parole dei, profeti che si leggono 
ogni sabato; e pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condan- 

. ~ 
na a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto 
tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero 
nel sepolcro. 
Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a 
quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora 
sono i suoi testimoni davanti al popolo. 
E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si 
è compiuta, poiché Dio l'ha· attuata per noi, loro figli, risuscitando 
Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: "Mio figlio sei tu, 

. oggi ti ho generato". 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 68 

R. Nella tua fedeltà soccorrimi Signore. 

Per te io sopporto l'insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono un estraneo per i miei fratelli, 
un forestiero per i figli di mia madre. 
Poiché mi divora lo zelo della tua casa, 
ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta 
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R. Nella tua fedeltà soccorrimi Signore. 

Salvami dal fango, che io non affondi, 
liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. 
Non mi sommergano i flutti delle acque 
e il vòrtice non mi travolga, 
l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. R. 

Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
Non nascondere il volto al tuo servo, · 
sono in pericolo:") presto, rispondimi. R. 

Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore 
io sono infelice e sofferente; 
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 
Loderò il nome di Dio con il canto, 
lo esalterò con azioni di grazie. R. 

CANTO AL VANGELO 
Gv 3, 16 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio; 
chi crede in lui ha la vita eterna. 

Rit. Alleluia. 

Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuori, 
perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa". Allora Gesù uscì, 
portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: 
"Ecco l'uomo!". Al vederlo i sommi sacerdoti elle guardie gridarono: 
"Crocifiggilo, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e croci 
figgetelo; io non trovo in lui nessuna colpa". Gli risposero i Giudei: 
"Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si 
è fatto Figlio di Dio". 
All'udir queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed entrato di nuovo 
nel pretorio disse a Gesù: "Di dove sei?". Ma Gesù non gli diede rispo 
sta. Gli disse allora Pilato: "Non mi parli? Non sai che ho il potere di 
metterti in libertà e il potere di metterti in croce?". 
Rispose Gesù: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse 
stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha 

,' 
una colpa più grande". 
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: 
"Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si 
mette contro Cesare". 
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tri 
bunale, nel luogo chiamato Litostroto; in ebraico Gabbatà. Era la 
Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: 
"Ecco il vostro re!". ~a quelli gridarono: "Via, via, crocifiggilo!". 
Disse loro Pilato: "Metterò in croce il vostro re?". Risposero i sommi 
sacerdoti: "Non abbiamo altro re all'Infuori di Cesare". Allora lo con 
segnò loro perché fosse crocifisso. 

Parola del Signore. 

VANGELO 
Secondo la legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio. 

Oppure: 
Tutti cercarono di mettere a morte Gesù. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 1-16 

In quel tempo, Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i sol 
dati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli mise 
ro addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli 
dicevano: "Salve, re dei Giudei!". E gli davano schiaffi. 
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Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 14, 55-65 

I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro 
Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano 
il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. 
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Alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: "Noi 
lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da 
mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani 
d'uomo". Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era con 
corde. 
Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò 
Gesù dicendo: "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro 
contro di te?". Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il 
sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: "Sei tu il Cristo, il Figlio di 
Dio benedetto?". Gesù rispose: "Io lo sono! E vedrete il Figlio del 
l'uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo". 
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti,disse: "Chebisogno 
abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne 
pare?''. Tutti sentenziarono che era reo di morte. 
Alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaf 
feggiarlo e a dirgli: "Indovina". I servi intanto lo percuotevano. 

Parola del Signore. 

' IV. IL VOLTO SOFFERENTE DI GESU 
'l 

PRIMA LETTURA 
Non ho sottratto la faccia agli insulti. 

Dal libro del profeta Isaia 
1s 50, 4-9 

Il Signore Dio mi ha dato una Iinguada iniziati, perché io sappia indi 
rizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orec 
chio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l' o 
recchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho 

e 

presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappa- 
vano la barba; non ho sottratto la .faccia agli insulti e agli sputi. Il 
Signore· Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo 
la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restar~ deluso. E' vici 
no chi mi rende giustizia; chi oserà venire a contesa con me? Affron 
tiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assi 
ste: chi mi dichiarerà colpevole? 

Parola di Dio. 

Oppure: 

Cristo umiliò se stesso: per quèsto Dio l'ha esaltato. 
I 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fil 2, 6- 11 
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Fratelli, Cristo Gesù, pur essendo di natura di vina, non considerò un 
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assu 
mendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso 
in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome 
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che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua pro 
clami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre: 

Parola di Dio. 

\ . - ... 

·CANTO AL VANGELO 
Le 22, 61 

Rit. Alleluia, alleuluia. 

Gesù, voltatosi, guardò Pietro, 
e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. 

Rit. Alleluia. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 30 

R. Fa' risplendere il tuo volto, o Signore, sul tuo servo. 

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; 
per la tua giustizia salvami. 
Mi affido alle tue mani; 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 

Sono l'obbrobrio dei miei nemici, 
il disgusto dei miei vicini, 
l'orrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono caduto in oblio come un morto, 
sono divenuto un rifiuto. 

Ma io confido in te, Signore; 
dico: "Tu sei il mio Dio, 
nelle tue mani sono i miei giorni". 
Liberami dalla mano dei miei nemici, 
dalla stretta dei miei persecutori. . 

Fa' splendere il tuo volto sul tuo servo, 
salvami per la tua misericordia. 
Siate forti, riprendete coraggio, . 
voi tutti che sperate nel Signore. 
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R. 

R. 

R. 

VANGELO 
Bendarono la sua faccia e lo percuotevano. 

Dal Vangelo .secondo Luca 
Le 22, 55-65 

In quel tempo, presero Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella 
casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Sic~ome ave 
vano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, 
anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiam 
ma, una serva. fissandolo disse: "Anche questi era con lui". Ma egli 
negò dicendo: "Donna, non lo conosco!". 
Poco dopo un altro lo vide e disse: "Anche tu sei di loro!". Ma Pietro 
rispose: "No, non lo sono!". 
Passata circa un'ora, uµ altro insisteva: "In verità, anche questo era con 

,7 

lui; è anche lui un Galileo". Ma Pietro disse: "O uomo, non so quello 
( 

'che dici". E in quell'istante, nìentre ancora parlava, un gallo cantò. 
I - - 

Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle 
parole che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte". E uscito, pianse amaramente. 
Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù 10 schernivano e lo. 
percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: "Indovina: chi ti ha colpi 
to?". E molti altri insulti dicevano contro di lui. 

R. Parola del Signore. 
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' V. CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU 

PRIMA LETTURA 
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna. 

Dal libro della Genesi 
Gn 3, 9-15 

Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il Signore Dio lo chiamò 
e gli disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho udito il tuo passo nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto". Riprese: "Chi 
ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti 
avevo comandato di non mangiare?". Rispose l'uomo: "La donna che 
tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato". Il 
Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?". Rispose la donna: "Il 

\ 

serpente mi ha ingannata e io ho mangiato". 
Allora il Signore Dio disse al serpente: "Poiché tu hai fatto questo, sii 
tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; 
sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua 
vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stir 
pe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno". 

Parola di Dio. 

Oppure: 
Siamo stati riconciliati con Dio per la morte del suo Figlio. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 5; 1-2. 5-11 

Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace corr Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenu 
to, mediante la fede, di accedere a questa grazia· nella quale ci trovia 
mo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. 
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La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 9he ci è stato dato. 
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi 
nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per 
un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una per 
sona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, men 
tre eravamo ancora peccatori, Cristo è · morto per noi. A maggiore 
ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per 

' V 

mezzo di lui. 
Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per 
mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in 
Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo 
ottenuto la riconciliazione. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
· Dal Salmo 21 

R. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

~. 
"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza": 
Sono le parole del mio lamento. 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. R. 

Ma io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo. R. 
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R. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

Hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
Essi mi guardano, mi osservano: 
si dividono le mie vesti, 
sul mio vestito gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
,> 

mia forza, accorri in mio aiuto. 
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all'assemblea. ' 

CANTO AL VANGELO 
Gal 6, 14 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Quanto a noi non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, . 
nel quale abbiamo la salvezza. 

Rit. Alleluia. 

R. 

R 

VANGELO 
Gesù, emesso un grido, spirò. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 27, 34-50 

Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del Cranio, die- 
;: ... 

dero da bere a Gesù vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, 
non ne volle bere. 
Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a 
sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capor 

posero la motivazione scritta della sua condanna: "Questi è Gesù, il re 
dei Giudei". 
Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sini 
stra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e 
dicendo: "Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva 
te stesso! Se tu sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce!". Anche i sommi 
sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: "Ha salvato gli 
altri, non può salvare se stesso. E' il re d'Israele, scenda ora dalla croce 
e gli crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. 
Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!". Anche i ladroni crocifissi con lui 
lo oltraggiavano allo stesso modo. 
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la 
ferra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni ?", 
che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato ?". · 
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama Elìa". E 
subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, 
la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli "altri dicevano: 
"Lascia, vediamo se viene Elìa a salvarlo!". 
E Gesù, emesso un alto grido, spirò .. 

Parola del Signore. 
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' VI. GESU TRAFITTO DALLA LANCIA 

PRIMA .LETTURA 
Guarderanno a colui che hanno trafitto. 

Dal libro del profeta Zaccaria 
Zc 12, 10; 13, 1 

In quel giorno riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a 
colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un 
figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel 
giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme 
una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. 

Parola di Dio. 

·Oppure: 
Ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Ap 5, 6-12 

Io, Giovanni, vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri 
viventi e dai-vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette 
corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la 
terra. 
El' Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto 
sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquat 
tro vegliardi si prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno un'ar 
pa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. 
Cantavano un canto nuovo: "Tu sei. degno di prendere il libro e di aprir 
ne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo 
sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai costituiti 
per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra". 
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Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli 
esseri viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e 
migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: "L'Agnello che fu immo 
lato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza è forza, onore, 
gloria e benedizione". 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE L . 

Dal Salmo 33 

R. Guardate a lui e sarete raggianti. 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. R. 

Gustate e vedete quanto .è buono il Signore; 
beato l'uomo che in .lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. R. 

Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
egli salva gli spiriti affranti. R. 

Molte sono le sventure del giusto, 
ma lo libera da tutte il Signore. 
Preserva tutte le sue ossa, 
neppure uno sarà spezzato. R. 
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Rit. Alleluia, alleluia. 

"Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, 
e io vi ristorerò", 
dice il Signore. 

Rit. Alleluia. 

CANTO AL VANGELO 
Mt 11, 28 

VANGELO 
Un soldato gli colpì il costato e subito ne uscì sangue e acqua. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 28-37 

Gesù sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adem 
piere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero 
perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela 
accostarono alla bocca. E, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: 

· "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero 
in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel .sabato), 
chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all' al 
tro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e 
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. 
Chi .ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli 
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
Questo infatti avvenne perché si adempisse Ja Scrittura: "Non gli sarà 
spezzato alcun osso". E un altro passo della Scrittura dice ancora: 
"Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto". 

Parola del Signore. 
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' VII. GESU TRIONFA DAL SEPOLCRO 

PRIMA LETTURA 

Per iltempo pasquale 

Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. 

Dagli Atti degli Apostoli 
At 2, 14.22-32 

Nel giorno di Pentecoste, Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, 
parlò a voce alta così: "Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a 
Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: 
Gesù di N azaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di 
miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò (fra di voi per opera sua, 
come voi ben sapete, dopo che, · secondo)! prestabilito disegno e la 
prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi lo avete inchiodato sulla 
croce per mano di empi e 1' avete ucciso. 
Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, per 
ché non era possibile che. questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti 
Davide a suo riguardo: "Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 
poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si ral 
legrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; ed anche la mia carne ripo 
serà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli infe 
ri, né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione: Mi hai fatto 
conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza". 
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, 
che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché 
però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far 
sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di 
Cristo e ne parlò: "Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua 
carne vide corruzione". Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne 
siamo testimoni. 

Parola di Dio. 
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oppure: 
Se siamo morti con Cristo, vivremo con lui. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rom 6, 3-11 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte? 
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, · 
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo· della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vitanuova, 
Se infatti siamostati completamente uniti a lui con una morte simile 
alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. 
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, 
perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schia 
vi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. 
Me se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più. la morte non 
ha più potere su di lui. 
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per 
tutte; ora per il fatto che egli vive, viveper Dio. 
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo Gesù. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 15 

R. L'anima mia esulta nel Signore. 

Proteggimi, o Dio: in.te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: "Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene". 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. R. 

J 

R. L'anima mia esulta nel Signore. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. R. 

Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. R. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R. 

CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Cristo è risorto, 
lui che ha creato il mondo 

" e ha salvato gli uomini nella sua misericordia, 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 23, 50 - 24, 6 

C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, persona 
buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli 
altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di 
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Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, 
lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roc 
cia, nella quale nessuno era· stato ancora deposto. 
Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le 
donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; 
esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, 
poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di 
sabato osservarono riposo, secondo il comandamento. 
Il primogiorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, 

' . 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra 
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre erano ancorà incerte, ecco due uomini apparire 
vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e aven 
do chinato il volto a terra, essi dissero loro: "Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea". 

Parola del Signore. 

VIII. BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

Patrona della Congregazione 

(Tutto come nella festa del I 5 settembre, pag. 253, oppure come segue) 

. PRIMA LETTURA 
Nessuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 8, 31-39 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha rispar 
miato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà 
ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? bio giustifi- 

~l 

ca. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, 
sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dal 
l'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: "Per 
causa tua siamo stati messi a. morte tutto il giorno, siamo stati trattati 
come pecore da macello". Ma in tutte queste cose noi siamo stati più 
che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli n~ principati, 
né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, . né 
alcun'altra creatura potrà .mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo 
Gesù, nostro Signore. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 17 

VANGELO 
Presso la croce di Gesù c'era Maria, sua madre. 

R. Nell'angoscia t'invoco: salvami, Signore. 

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. 
Mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; 
mio scudo. e baluardo, mia potente salvezza. R. 

Mi circondavano flutti di morte, 
mi travolgevano torrenti impetuosi; 
già mi avvolgevano i lacci degli inferi, 
già mi stringevano agguati mortali. R. 

Nel mio affanno invocai il Signore, 
nell'angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, 
al suo orecchio pervenne il mio grido. R. 

CANTO AL VANGELO 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Maria Santissima, Regina del cielo .e della terra, 
stava addolorata presso la croce di nostro Signore Gesù Cristo. 

Rit. Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 25-27 

In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. 
Gesù, allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che· egli 
amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al 
discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. 

Parola del Signore. ) 

oppure: 
A te una spada trafiggerà l'anima. 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 2, 33-35 

In quel tempo, il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria. sua madre: "Egli 
è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di con 
traddizione perché siano svelati i pensieri 'di molti cuori. E anche a te 
una spada trafiggerà l'anima". 

Parola del Signore. 
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IX. SAN PAOLO DELLA CROCE 

(Tutto come nella solennità di S. Paolo della Croce, 19 ottobre, pag. 269, oppure come segue). 

PRIMA LETTURA. 
Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
Gal 2, 19-20 

Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, per vivere per Dio. 
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me. Questa vita che vivo nella carne io la vivo nella fede del 

• 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 

Parola di Dio. 

oppure: 

Parliamo di una sapienza divina; misteriosa. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
ICor 2, 1-9 

Fratelli, quando sono venuto travoi, non mi sono presentato ad annun 
ziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io 
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e 
questi crocifisso. 
Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazio 
ne; e la mia parola e il mio mèssaggio non si basarono su discorsi per 
suasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua 
potenza, perchéla vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, 
ma sulla potenza di Dio. 
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Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di 
questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al 
nulla; parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nasco 
sta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. 
Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'a 
vessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 
Sta scritto infatti: "Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per colo 
ro che lo amano". 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 83 

R. Nella tua casa, Signore, esultiamo di gioia. 

L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 

Anche il passero trova 1~ casa, la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli, presso i nìoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 

R.- 

R. 

Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza: 
cresce bingo il cammino il suo vigore. 

Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 

R. 

R: 
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CANTO AL VANGELO 
efr Mt 11, 25 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 10, 21-24 

· In quel tempo, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: "Io ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascoste queste cose 
ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a 
te è piaciuto. 
Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio 
se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e, colui al quale il 
Figlio lo voglia rivelare. 
E volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: "Beati gli occhi che vedo 
no ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato 
vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, 
ma non l'udirono". 

Parola del Signore. 
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'oppure: 

Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 

Dal Vangelo secondo Luca 
Le 9, 18-24 

Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato e i discepoli 
erano con lui, pose loro questa domanda: "Chi sono io secondo la 
gente?". Essi risposero: "Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, 
per altri uno degli antichi profeti che è risorto". Allora domandò: "Ma 
voi chi dite che io sia?". Pietro, prendendo la paro là, rispose: "Il Cristo 
di Dio". Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. 
"Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risor 
gere il terzo giorno". Poi, a tutti diceva: "Se qualcuno vuol venire die 
tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
Chi vorrà salvare la propria.vita, la perderà, ma chi perderà la propria 
vita per me, la salverà". 

Parola del Signore. 
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X. TUTTI I SANTI DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

PRIMA LETTURA 
Ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 'ai Romani _ 
Rm 8, 28-39 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano 
Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che 
egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere confor 
mi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti 
fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che 
ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche 
glorificati. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha 
dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi 
accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, 
che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede 
per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribola 
zione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada? Proprio come sta scritto: "Per causa tua siamo messi a morte 
tutto il giorno, siamo stati trattati come pecore da macello". Ma in tutte 
queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha 
amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né 
alcun' altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo 
Gesù, nostro Signore. 

Parola di Dio. 
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oppure: 

Cenerò con lui ed egli con me. 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Ap 3,14b.20-22 

Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della crea 
zione di Dio: "Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. 
Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto 
e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. 
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese". 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 23 

R. Chi cerca il Signore, vedrà la sua salvezza. 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l'universo e i suoi abitanti, 
E' lui che l'ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l'ha stabilita. R. 

Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronunzia menzogna. R. 

Questi otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R. 
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CANTO AL VANGELO 
Gv 15, 4. 5 

Rit. Alleluia, alleluia. 

"Rimanete in me e io in voi", dice il 'Signore. 
"Chi rimane in me porta molto frutto". 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 5, 1-12 

In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a 
sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, 
li ammaestrava dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli". 

Parola del Signore. 
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oppure: 

Chi perde la vita per Cristo; la salverà. 

Dal Vangelo secondo. Marco 
Mc 8, 34-38 

lJ 

In quel tempo Gesù, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse 
loro: "Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la per 
derà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la sai- 

' vera. 
Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la 
propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della 
propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a 
questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si 
vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli ange 
li santi".· 

Parola del Signore. 
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PER UN RELIGIOSO DEFUNTO 
della nostra Congregazione 

PRIMA LETTURA 
Dio li ha graditi come olocausto. 

Dal. libro della Sapienza 
Sap 3, 1-9 

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toc 
cherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu rite 
nuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono 
nella pace. 
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza 
è piena di immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefi 
ci, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé: li ha saggiati 
come oro nel crogiuolo e li ha graditi come olocausto. 
Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille nella stop 
pia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui . 
popoli .e il Signore regnerà per sempre su di loro. 
Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono 
fedeli vivranno presso di lui nell'amore, perché grazia e misericordia. 
sono riservate ai suoi eletti. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 125 

oppure: 
· Beati i morti che muoiono nel Signore. 

R~ Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia. 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri, di' Sion, 
ci sembrava di sognare .. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. R. 

Allora si diceva tra i popoli: 
"Il Signore ha fatto grandi cose per loro". 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia. R. 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, 
come i torrenti del Nègheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo. R. 

Nell'andare, se ne va e piange, 
portando la seinente da gettare, 
.ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni. R. 

SECONDA LETTURA 
La, morte è stata ingoiata per la vittoria. 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Ap 14, 13 

Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: Beati d'ora · 
in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeran 
no dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono". 

Parola di Dio. 
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Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
1 Cor 15, 51-57 

Fratelli, ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma 
tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter d' occhio, al suono 
dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno 
incorrotti e noi saremo trasformati. 
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È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorrutti 
bilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi que 
sto corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo 
mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: "La morte 
è stata ingoiata per la-vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o 
morte, il tuo pungiglione?". Il pungiglione della morte è il peccato e la 
forza del peccato è la legge. 
Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo! 

Parola di Dio. 

oppure: 
Camminiamo in una vita nuova. 

CANTO AL VANGELO 
Mt 25, 34 

Rit. Alleluia, alleluia. 

Venite, benedetti del Padre mio, dice il Signore: 
ricevete il regno preparato per voi fin dall' origine-del mondo. 

Rit. Alleluia. 

VANGELO 
Se il chicco di grano muore, porta molto frutto. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 6, 3-9 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 12, 23-28 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte 1 Per mezzo del battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova. 
Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile 
alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. 
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, 
perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schia 
vi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. Ma se 
siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo 
che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più 
potere su di lui. 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "E' giunta l'ora che sia glo 
rificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produ 
ce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. 
Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'o 
ra? Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo 
nome". Venne allora una voce dal cielo: ''L'ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!" 

Parola del Signore. 

Parola di Dio. 
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Oppure: 
E, chinato il capo, spirò. 

, 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 17-18. 25-30 

In quel giorno, Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, 
ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da 
quel momento u discepolo la prese nella sua casa. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'a 
ceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna 
e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù 
disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 

Parola del Signore. 

·FORMULARI 

PER LA PREGHIERA UNIVERSALE 

La preghiera universale o dei fedeli è obbligatoria nella Messe festive, ma è anche oppor 
tuna in ogni Messa con la partecipazione dei fedeli (cfr Messale Romano ed. it. pag. XLIX). 
Si propongono qui di seguito, a modo di esempi, alcuni formulari. 

342 343 



27 febbraio 

SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 
religioso 

Festa 

- R. La tua parola Signore, è fonte di gioia. 

Con le mie labbra ho enumerato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia 
più che in ogni altro bene R. 

PRIMA LETTURA 
Esci dal tuo paese, dalla casa di tuo padre e va'. 

Dal libro della Genesi 
Gn 12, 1- 2.4 

SECONDA LETTURA 
Ho lasciato perdere tutte queste cose per guadagnare Cristo. 

In quei giorni il Signore disse ad Abram: "Vattene dal tuo paese, dalla 
tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione". Allora Abram partì, come gli aveva 
ordinato il Signore. 

Parola di Dio . 

SALMO RESPONSORIALE 
. Dal Salmo. 118, 9-14 

R. La tua parola Signore, è fonte di gioia. 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. R. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fil 3, 8.10-14 

Fratelli: tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della cono- - 
scenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagna 
re Cristo. E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua 

1/ . 

risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli 
conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai 
morti. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arri 
vato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. . 
Fratelli, io non ritengo di esservi giunto; questo soltanto so: dimentico 
del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo- Gesù. 

Parola di Dio~ 

Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. R. 
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Letture Alternative : 
a - Sap 4,7-15: Giunto in breve alla perfezione ha compiuto una lunga carriera. 
b - Prov 8,12.17-21.32-36: Ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie. 
e - Col 3,12-17: Come amati da Dio, rivestitevi di sentimenti di bontà. 
d - Fil 4,4-9: Gioite, ve lo ripeto, gioite sempre nel Signore. 
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