01
07
22

Soli Mai Solo Mai
LIBERAZIONE
Preghiera
Signore, Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo,
espelli da me, dai miei amici e familiari, da coloro che possono aiutarmi
economicamente e spiritualmente, e
dal mondo intero, ogni influsso diabolico di qualsiasi Spirito Maligno e da
ogni Anima Dannata dell’intero Inferno, che ha su di me e su di loro, per
il Preziosissimo Sangue del Tuo Figlio
Gesù.
Fa che il Sangue Immacolato e Redentore rompa ogni legame sul mio
corpo, sulla mia mente, sul mio lavoro,
su quanti potrebbero offrire un lavoro
e su tutte le cose mie ed altrui e le
difficoltà dell’intera vita mia ed altrui.
Oh Santissima Vergine, Maria Immacolata, oh Nove Cori Angelici, oh
San Michele Arcangelo, Santi tutti del
Paradiso, mi consacro e consacro loro
e Vi chiedo l’Intercessione di tutte le
Anime del Purgatorio!
1 ant. Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
SALMO 40
Beato l’uomo che ha cura del
debole, nel giorno della sventura il
Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore, lo farà
vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del
dolore; gli darai sollievo nella sua
malattia.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore; risanami, contro di te ho peccato». I nemici mi augurano il male:
«Quando morirà e perirà il suo

nome?».
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e
uscito fuori sparla.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male: «Un morbo maligno
su di lui si è abbattuto, da dove si è
steso non potrà rialzarsi».
Anche l’amico in cui confidavo,
anche lui, che mangiava il mio pane,
alza contro di me il suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare. Da
questo saprò che tu mi ami se non
trionfa su di me il mio nemico;
per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per
sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre.
Amen, amen.
1 ant. Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
Tu sei benedetto, Dio di Abramo,
Dio di Isacco, Dio di Giacobbe.Vieni
in aiuto a me che sono sola e non
ho altro soccorso all’infuori di te, o
Signore, perché un grande pericolo
mi sovrasta. (s. Ester)
1I ant. Il Signore dell’universo è
con noi, rifugio e salvezza è il nostro Dio.
SALMO 45
Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la
terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino
le sue acque, tremino i monti per i
suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell’Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare; la soccorrerà Dio, prima del
mattino. Fremettero le genti, i regni
si scossero; egli tuonò, si sgretolò
la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signo-

re, egli ha fatto portenti sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai
confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con
il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io sono
Dio, eccelso tra le genti, eccelso
sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
1I ant. Tutte le genti verranno ad
adorarti, Signore.
Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi fino all’ultimo
tutti coloro che compiono la tua
volontà. Ora, Signore, mio Dio, aiuta
me che sono sola e non ho nessuno
all’infuori di te. (s. Ester)
III ant. Tutte le genti verranno ad
adorarti, Signore.
Cantico Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue
opere, o Signore Dio onnipotente;
giuste e veraci le tue vie, o Re delle
genti!
Chi non temerà il tuo nome, chi
non ti glorificherà o Signore? Tu
solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno,
perché i tuoi giusti giudizi si sono
manifestati.
III ant. Tutte le genti verranno ad
adorarti, Signore.
Vieni in soccorso a me, che sono
orfana, e poni sulle mie labbra una
parola opportuna davanti al leone, e
rendimi gradita a lui. (s. Ester)
Ant. al Magn. Il Signore ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo
amore.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la
sua misericordia si stende su quelli
che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Il Signore ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo
amore.
Volgi il suo cuore all’odio contro chi
ci combatte, a rovina sua e di quanti
sono d’accordo con lui. Quanto a noi,
liberaci dalla mano dei nostri nemici,
volgi il nostro lutto in gioia e le nostre
sofferenze in salvezza. (s. Ester)
LITANIE A NOSTRA SIGNORA
DELLA LIBERAZIONE
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre del Cielo che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che
sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria della Liberazione
Prega per noi
Santa Maria della Vittoria
Santa Maria, su cui si è posata la
Potenza dell’Altissimo
Santa Maria, più valente di Ester e
Giuditta
Santa Maria, il cui Figlio ha schiacciato la testa a satana
Donna vestita di sole, invulnerabile agli attacchi di satana
Santa Maria, che ci proteggi contro il dragone furioso

Santa Maria, rifugio dei peccatori
Santa Maria, liberatrice e salute
degli infermi
Santa Maria, speranza dei disperati
Santa Maria, che hai fatto esultare
san Giovanni Battista nel seno materno
Santa Maria, protettrice delle
donne incinte e delle partorienti
Dal potere e dalle tentazioni di
satana
Vergine Maria, liberaci
Dalla seduzione degli idoli e dalle
false dottrine
Dalle possessioni diaboliche
Dalle illusioni pericolose e dallo
spirito del male
Dagli operatori dell’occulto
Dai patti satanici che rendono
schiavi di satana
Dall’idolatria, dallo spiritismo e
dal satanismo
Dalle sette, dall’occultismo e dalle società segrete
Dagli inganni della divinazione e
false predizioni
Dalle visioni fasulle e dai sogni ingannatori
Da ogni maledizione
Dai malefici e da ogni pratica occulta
Da ogni spirito di morte, di suicidio e di omicidio
Dalle malattie di origine malefica                             
Dai flagelli devastanti                                               
Dalla fame, dalla violenza e dalla
guerra
Dagli incidenti mortali
Dalle malattie contagiose
Dalla sterilità
Da ogni minaccia contro i bambini nel grembo materno
Dai parti difficili e da ogni trauma
infantile
Dalle perversioni che minacciano
i bambini
Dalle angosce dell’anima e dai
mali fisici                
Dai mali ereditari
Dalla scomparsa misteriosa di
persone care
Dai blocchi mentali ed affettivi
Vergine Maria,
Dall’empietà
Dall’ateismo e dalla cultura di

morte
Dalle tentazioni contro la fede
Dalle comunioni sacrileghe
Dalla disperazione e dallo scoraggiamento
Dallo spirito di paura
Dalla tiepidezza nel servizio di
Dio
Dallo spirito di orgoglio e di dominazione
Dall’ostinazione nel peccato
Dal peccato contro lo Spirito
Santo
Dal rifiuto di perdonare i nemici                               
Dai pensiero di odio e dai pensieri impuri
Dagli inganni del diavolo nell’ora
della morte
Dalle sofferenze del Purgatorio
Dalla dannazione eterna
Agnello di Dio che togli i peccati
del mondo
Perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati
del mondo
Esaudiscici, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati
del mondo
Abbi pietà di noi, Signore
Cristo vincitore della morte
Ascoltaci
Cristo vincitore di satana
Esaudiscici
Spirito Santo liberatore
Ascoltaci
Spirito Santo consolatore
Esaudiscici
Dio Padre Onnipotente
Ascoltaci
Dio Padre Onnipotente
Liberaci dal Maligno
O Maria concepita senza peccato
Prega per noi
che ricorriamo a te
Prega per noi Santa Maria della
Liberazione
Affinché siamo liberati
da tutte le tribolazioni
O Signore, che riveli nella storia
dell’uomo il disegno della tua provvidenza e ci ami al di sopra di ogni
misura, per intercessione della santa regina Ester guarda alle necessità del tuo popolo e ascolta il grido
della sua preghiera.
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NELLA PROVA
Inno
Padre di bontà, padre di amore, ti
benedico ti lodo e ti ringrazio perché
per amore ci hai dato Gesù.
Grazie Padre, perché alla luce del
tuo Spirito comprendiamo che Gesù
è la luce, la verità, il Buon Pastore, che
è venuto perché noi abbiamo la vita e
l’abbiamo in abbondanza.
Oggi, Padre, voglio presentarmi davanti a te come tuo figlio. Tu mi conosci per nome.
Volgi i tuoi occhi di Padre sulla mia
vita. Tu conosci il mio cuore e le ferite
della mia vita.
Tu conosci tutto quello che avrei voluto fare e che non ho fatto; il male
che ho compiuto io e quello che mi
hanno fatto gli altri.
Tu conosci i miei limiti, i miei errori
e il mio peccato.
Conosci i traumi e i complessi della
mia vita.
Oggi, Padre, ti chiedo, per l’amore
verso il tuo figlio Gesù Cristo, di effondere sopra di me il tuo Santo Spirito,
perché il calore del tuo amore salvifico penetri nell’intimo del mio cuore.
Tu che sani i cuori affranti e fasci le
ferite, guarisci qui ed ora la mia anima, la mia mente, la mia memoria e
tutto il mio spirito.
Entra in me, Signore Gesù, come
entrasti dove stavano i tuoi discepoli
pieni di paura.
Tu apparisti in mezzo a loro e dicesti: Pace a voi.
Entra nel mio cuore e donami la
pace; riempimi d’amore.
Noi sappiamo che l’amore scaccia
il timore.
Passa nella mia vita e guarisci il mio

cuore.
Sappiamo, Signore Gesù, che tu lo
fai sempre, quando te lo chiediamo.
Ed io lo sto chiedendo con Maria,
nostra Madre, che era alle nozze di
Cana quando non c’era più vino e tu
rispondesti al suo desiderio cambiando l’acqua in vino.
Cambia il mio cuore e dammi un
cuore generoso un cuore affabile, pieno di bontà, un cuore nuovo.
Fa spuntare in me i frutti della tua
presenza.
Donami i frutti del tuo Spirito che
sono amore, pace e gioia.
Che scenda su di me lo spirito delle beatitudini, perché possa gustare e
cercare Dio ogni giorno, vivendo senza complessi e senza traumi insieme
agli altri, alla mia famiglia, ai miei fratelli.
Ti rendo grazie, o Padre, per quello che oggi stai compiendo nella mia
vita.
Ti ringrazio con tutto il cuore, perché mi guarisci, perché mi liberi, perché spezzi le mie catene e mi doni la
libertà.
Grazie, Signore Gesù, perché sono
tempio del tuo Santo Spirito e questo
tempio non si può distruggere, perché
è la casa di Dio.
Ti ringrazio, Spirito Santo, per la
fede, per l’amore che hai messo nel
mio cuore.
TUTTI: Come sei grande, Signore,
Dio Trino ed Uno!
Che Tu sia benedetto e lodato, o Signore! Amen.

Signore, e obbedisco ai tuoi comandi.
Io custodisco i tuoi insegnamenti
e li amo sopra ogni cosa. Osservo
i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti:
davanti a te sono tutte le mie vie.
1 ant. Io sono il Signore che ti
salva; io, il tuo redentore, alleluia.
Ho fatto esperienza in passato o
sto ancora facendo esperienza di
rimanere vittima del senso di colpa
e del rimorso per un peccato grave
commesso?
1I ant. Benedetto il regno che
viene, benedetto il figlio di Davide,
alleluia.
SALMO 132
Ecco quanto è buono e quanto è
soave che i fratelli vivano insieme!
È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull’orlo
della sua veste.
È come rugiada dell’Ermon, che
scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita
per sempre.
1I ant. Benedetto il regno che
viene, benedetto il figlio di Davide,
alleluia.
Mi è capitato di rimuovere una colpa
trovando giustificazioni scaricando su
altri la responsabilità?

1 ant. Io sono il Signore che ti
salva; io, il tuo redentore, alleluia.

III ant. Cantiamo al Signore: è veramente glorioso, alleluia.

SALMO 118
I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme
le tue parole. Io gioisco per la tua
promessa, come uno che trova
grande tesoro.
Odio il falso e lo detesto, amo
la tua legge. Sette volte al giorno
io ti lodo per le sentenze della tua
giustizia.
Grande pace per chi ama la tua
legge, nel suo cammino non trova
inciampo. Aspetto da te la salvezza,

SALMO 139,
Salvami, Signore, dal malvagio,
proteggimi dall’uomo violento, da
quelli che tramano sventure nel
cuore e ogni giorno scatenano
guerre.
Aguzzano la lingua come serpenti; veleno d’aspide è sotto le loro
labbra.
Proteggimi, Signore, dalle mani
degli empi, salvami dall’uomo violento: essi tramano per farmi cadere.

I superbi mi tendono lacci e stendono funi come una rete, pongono
agguati sul mio cammino.
Io dico al Signore: «Tu sei il mio
Dio; ascolta, Signore, la voce della
mia preghiera». Signore, mio Dio,
forza della mia salvezza, proteggi il
mio capo nel giorno della lotta.
Signore, non soddisfare i desideri
degli empi, non favorire le loro trame.
So che il Signore difende la causa
dei miseri, il diritto dei poveri. Sì, i
giusti loderanno il tuo nome, i retti
abiteranno alla tua presenza.
III ant. Cantiamo al Signore: è veramente glorioso, alleluia.
Come posso imparare, dopo un peccato, a rimettermi interamente alla
misericordia di Dio?
Ant. al Magn. Gioia per voi, o
santi, dall’Agnello di Dio; per voi è
preparato un regno sin dall’inizio
del mondo, alleluia.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la
sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Gioia per voi, o
santi, dall’Agnello di Dio; per voi è

preparato un regno sin dall’inizio
del mondo, alleluia.
Cerco di vivere con senso autentico
di penitenza e di purificazione le
conseguenze di errori commessi che
fanno ancora soffrire me e altri?
LITANIE DELLA PASSIONE
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre del cielo che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo che
sei Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo che sei Dio
Santa Trinità che sei un solo Dio
O Maria, corredentrice e mediatrice
prega per noi
Gesù, Re di gloria, che fai la tua
entrata a Gerusalemme per portarvi a compimento l’opera della
nostra redenzione
Gesù, prostrato davanti al Padre
nel giardino degli ulivi e oppresso
dai crimini del mondo intero
Gesù, colto da paura, oppresso
di tristezza, ridotto all’agonia, coperto da un sudore di sangue e abbandonato da tutti
Gesù, tradito da uno dei tuoi più
vicini e venduto a vile prezzo come
uno schiavo
Gesù, legato, percosso, oltraggiato trascinato davanti ad Anna e
Caifa, trattato de empio e bestemmiatore
Gesù, condotto davanti a Pilato
accusato di essere un agitatore un
pericoloso ribelle
Gesù, comparso davanti ad Erode trattato come un pazzo e rivestito per derisione di un manto di
porpora reale
Gesù, crudelmente colpito dai
39 colpi del triplice staffile romano
munito di piombo che ha scarnificato il tuo corpo in più di 120 parti
Gesù, coronato di spine, coperto
d’un manto di porpora, oltraggiato e deriso in diversi modi, infine

esposto agli sguardi di tutto un popolo
Gesù, messo a confronto con un
sedizioso criminale che ti fu preferito
Gesù, condannato da Pilato e abbandonato alla rabbia dei tuoi nemici
Gesù, sfinito dalle sofferenze e
in cammino verso il calvario carico
del fardello della croce
Gesù, spogliato delle tue vesti,
disteso al suolo e stirato sul legno
della croce
Gesù, inchiodato senza pietà sul
legno dell’infamia e posto nel rango dei più grandi peccatori
Gesù, pieno di dolcezza per quelli che vogliono abbeverarti di vino
mescolato con fiele
Gesù, che preghi il Padre e chiedi
perdono per i tuoi persecutori e i
tuoi carnefici
Gesù, che ti mostri obbediente al
Padre fino alla morte e nelle sue
mani rimetti il tuo spirito
Gesù, che chini il capo e spiri per
l’ardore del tuo amore per noi
Gesù, morto per noi e che lasci
aprire il tuo Cuore dal colpo di
lancia per meglio manifestarci la
tua misericordia sempre offerta
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
ascoltaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
abbi pietà di noi.
PREGHIAMO
O Gesù, che ci hai riscattato morendo per amore sulla croce, applica a noi i meriti della tua santa
passione e della tua morte, e fa’
che per questi meriti possiamo ottenere la grazia straordinaria che
sollecitiamo dalla tua misericordia.
Amen.
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GENITRICE DI DIO
Inno Akathistos
(prima parte)
(inno liturgico del secolo V, progettato in due parti distinte, su
due piani congiunti e sovrapposti: quello della storia e quello
della fede. Con due prospettive
intrecciate e complementari: una
cristologica, l’altra ecclesiale, nelle quali è calato il mistero della
Madre di Dio.)
1. Il più eccelso degli Angeli
fu mandato dal Cielo per dir
“Ave” alla Madre di Dio. Al suo
incorporeo saluto vedendoti in Lei fatto uomo, Signore,
in estasi stette, acclamando la
Madre così:
Ave, per Te la gioia risplende;
Ave, per Te il dolore s’estingue.
Ave, salvezza di Adamo caduto;
Ave, riscatto del pianto di Eva.
Ave, Tu vetta sublime a umano
intelletto;
Ave, Tu abisso profondo agli
occhi degli Angeli.
Ave, in Te fu elevato il trono
del Re;
Ave, Tu porti Colui che il tutto
sostiene.
Ave, o stella che il Sole precorri;
Ave, o grembo del Dio che
s’incarna.

Ave, per Te si rinnova il creato;
Ave, per Te il Creatore è bambino.
Ave, Sposa non sposata!
2. Ben sapeva Maria d’esser
Vergine sacra e così a Gabriele
diceva: «Il tuo singolare messaggio all’anima mia incomprensibile appare: da grembo di
vergine un parto predici, esclamando:
Alleluia!»
3. Desiderava la Vergine di capire il mistero e al nunzio divino chiedeva: «Potrà il verginale
mio seno mai dare alla luce un
bambino? Dimmelo!» E Quegli
riverente acclamandola disse
così:
Ave, Tu guida al superno consiglio;
Ave,Tu prova d’arcano mistero.
Ave, Tu il primo prodigio di
Cristo;
Ave, compendio di sue verità.
Ave, o scala celeste che scese
l’Eterno;
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo.
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento;
Ave, dall’orde dei dèmoni esecrato flagello.
Ave, la Luce ineffabile hai dato;
Ave, Tu il «modo» a nessuno
hai svelato.
Ave, la scienza dei dotti trascendi;
Ave, al cuor dei credenti risplendi.
Ave, Sposa non sposata!
4. La Virtù dell’Altissimo
adombrò e rese Madre la Vergine ignara di nozze: quel seno,
fecondo dall’alto, divenne qual
campo ubertoso per tutti, che

vogliono coglier salvezza cantando così: Alleluia!
5. Con in grembo il Signore premurosa Maria ascese e
parlò a Elisabetta. Il piccolo in
seno alla madre sentì il verginale saluto, esultò, e balzando
di gioia cantava alla Madre di
Dio:
Ave, o tralcio di santo Germoglio;
Ave, o ramo di Frutto illibato.
Ave, coltivi il divino Cultore;
Ave, dai vita all’Autor della vita.
Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie;
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni.
Ave, un pascolo ameno Tu fai
germogliare;
Ave, un pronto rifugio prepari
ai fedeli.
Ave, di suppliche incenso gradito;
Ave, perdono soave del mondo.
Ave, clemenza di Dio verso
l’uomo;
Ave, fiducia dell’uomo con Dio.
Ave, Sposa non sposata!
6. Con il cuore in tumulto
fra pensieri contrari il savio
Giuseppe ondeggiava: tutt’ora
mirandoti intatta sospetta segreti sponsali, o illibata! Quando Madre ti seppe da Spirito
Santo, esclamò:
Alleluia!
7. I pastori sentirono i concerti degli Angeli al Cristo
disceso tra noi. Correndo a
vedere il Pastore, lo mirano
come agnellino innocente nutrirsi alla Vergine in seno, cui
innalzano il canto:
Ave, o Madre all’Agnello Pasto-

re,
Ave, o recinto di gregge fedele.
Ave, difendi da fiere maligne,
Ave, Tu apri le porte del cielo.
Ave, per Te con la terra esultano i cieli,
Ave, per Te con i cieli tripudia
la terra.
Ave, Tu sei degli Apostoli la
voce perenne,
Ave, dei Martiri sei l’indomito
ardire.
Ave, sostegno possente di fede,
Ave, vessillo splendente di grazia.
Ave, per Te fu spogliato l’inferno,
Ave, per Te ci vestimmo di gloria.
Ave,Vergine e Sposa!
8. Osservando la stella che
guidava all’Eterno, ne seguirono i Magi il fulgore. Fu loro
sicura lucerna andando a cercare il Possente, il Signore. Al
Dio irraggiungibile giunti, l’acclaman beati: Alleluia!
9. Contemplarono i Magi sulle braccia materne   l’Artefice
sommo dell’uomo. Sapendo
ch’Egli era il Signore pur sotto
l’aspetto di servo, premurosi
gli porsero i doni, dicendo alla
Madre beata:
Ave, o Madre dell’Astro perenne,
Ave, o aurora di mistico giorno.
Ave, fucine d’errori Tu spegni,
Ave, splendendo conduci al
Dio vero.
Ave, l’odioso tiranno sbalzasti
dal trono,
Ave, Tu il Cristo ci doni clemente Signore.
Ave, sei Tu che riscatti dai riti
crudeli,
Ave, sei Tu che ci salvi dall’opre

di fuoco.
Ave, Tu il culto distruggi del
fuoco,
Ave, Tu estingui la fiamma dei
vizi.
Ave, Tu guida di scienza ai credenti,
Ave, Tu gioia di tutte le genti.
Ave,Vergine e Sposa!
10. Banditori di Dio diventarono i Magi sulla via del ritorno. Compirono il tuo vaticinio e Te predicavano, o Cristo,
a tutti, noncuranti d’Erode, lo
stolto, incapace a cantare:
Alleluia!
11. Irradiando all’Egitto lo
splendore del vero, dell’errore scacciasti la tenebra: ché
gli idoli allora, o Signore,  fiaccati da forza divina caddero; e
gli uomini, salvi, acclamavan la
Madre di Dio:
Ave, riscossa del genere umano,
Ave, disfatta del regno d’inferno.
Ave, Tu inganno ed errore calpesti,
Ave, degl’idoli sveli la frode.
Ave, Tu mare che inghiotti il
gran Faraone,
Ave, Tu roccia che effondi le
Acque di Vita.
Ave, colonna di fuoco che guidi
nel buio,
Ave, riparo del mondo più ampio che nube.
Ave, datrice di manna celeste,
Ave, ministra di sante delizie.
Ave, Tu mistica terra promessa,
Ave, sorgente di latte e di miele.
Ave,Vergine e Sposa!
12. Stava già per lasciare questo mondo fallace Simeone,

ispirato vegliardo. Qual pargolo a lui fosti dato, ma in Te
riconobbe il Signore perfetto,
e ammirando stupito l’eterna
sapienza esclamò: Alleluia!
Ant. al Magn. Cristo, che fu
crocifisso, è risorto dai morti;
egli ci ha liberati:
Alleluia.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Cristo, che fu
crocifisso, è risorto dai morti;
egli ci ha liberati, alleluia.

Amen.
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03
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Soli Mai Solo Mai
PACE
Inno
Dio dei nostri Padri, grande
e misericordioso, Signore della
pace e della vita, Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non
di afflizione, condanni le guerre
e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù
ad annunziare la pace ai vicini e
ai lontani, a riunire gli uomini di
ogni razza e di ogni stirpe in una
sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei
tuoi figli, supplica accorata di
tutta l’umanità: mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai
più la guerra, spirale di lutti e di
violenza.
Fai cessare questa guerra, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare.
In comunione con Maria, la
Madre di Gesù,ancora ti supplichiamo: parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e
della vendetta.
Suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed
onorevoli, spazi di dialogo e di
paziente attesa più fecondi delle
affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni
di pace.
TUTTI: Mai più la guerra.

1 ant. Ogni giorno, Signore,
ti benedico, ricordo i prodigi
del tuo amore.
SALMO 144, 1-13
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in
eterno e per sempre.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.
Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il ricordo
della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
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.
Ti lodino, Signore, tutte le
tue opere e ti benedicano i
tuoi fedeli. Dicano la gloria del
tuo regno e parlino della tua
potenza,
per manifestare agli uomini i
tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno
è regno di tutti i secoli, il tuo
dominio si estende ad ogni
generazione.

sostenitore e difensore per la vittima dell’oppressione, casa per il
forestiero, balsamo per il sofferente, torre per il fuggitivo.
II ant. Gli occhi di tutti guardano a te: sei vicino, Signore, a
quelli che ti cercano.
SALMO 144, 14-21
Fedele è il Signore in tutte
le sue parole, santo in tutte le
sue opere. Il Signore sostiene
quelli che vacillano e rialza
chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi
loro il cibo a suo tempo. Tu
apri la tua mano e sazi la fame
di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte
le sue vie, santo in tutte le sue
opere. Il Signore è vicino a
quanti lo invocano, a quanti lo
cercano con cuore sincero.
Appaga il desiderio di quelli
che lo temono, ascolta il loro
grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
Canti la mia bocca la lode
del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in
eterno e sempre.
II ant. Gli occhi di tutti guardano a te: sei vicino, Signore, a
quelli che ti cercano.

1 ant. Ogni giorno, Signore,
ti benedico, ricordo i prodigi
del tuo amore.

O Dio, siamo una cosa sola
con te. Hai fatto di noi una cosa
sola con te. Ci hai insegnato che
se ci apriamo gli uni agli altri, tu
dimori in noi. Aiutaci a preservare quest’apertura e a difenderla
con tutto il cuore.

Sii porto di rifugio per l’afflitto,

III ant. I Giuste e vere le tue

vie, o re delle genti!
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue
opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue
vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome,
chi non ti glorificherà o Signore? Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te,
Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti
giudizi si sono manifestati.

superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua
misericordia,
come aveva promesso ai
nostri padri, ad Abramo e alla
sua discendenza, per sempre.

III ant. I Giuste e vere le tue
vie, o re delle genti!

Ant. al Magn. Digiuneranno
gli invitati alle nozze, quando
lo sposo non sarà più con
loro.

O Dio, nell’accettarci gli uni gli
altri con tutto il cuore, pienamente, completamente, noi accettiamo, ringraziamo e adoriamo te;
e ti amiamo con tutto il nostro
essere, perché il nostro essere è
il tuo essere, il nostro spirito è
radicato nel tuo spirito.

Riempici dunque di amore e
fa’ che siamo uniti da vincoli di
amore mentre camminiamo ciascuno per la nostra strada, uniti
in questo unico spirito che ti rende presente al mondo.

Ant. al Magn. Digiuneranno
gli invitati alle nozze, quando
lo sposo non sarà più con
loro.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i

LITANIE PER LA PACE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo,Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio
Per la pace che viene dall’alto
Kyrie, eleison
Per la salute delle nostre
anime
Per la pace di tutto il mondo
Per la prosperità delle sante
chiese di Dio
Per l’unione di tutti
Per questa santa chiesa

Per coloro che vi entrano
con fede, devozione e timor
di Dio
Per il Signor nostro il santissimo ed universale Pontefice
Per l’onorabile ordine dei
preti
Per il diaconato in Cristo
Per il popolo tutto
Per le autorità nostre e per
tutto l’esercito
Per questa città
Per ogni città e paese
Per tutti i fedeli
Per la salubrità dell’aria
Per l’abbondanza dei frutti
della terra
Per tempi pacifici
Per i naviganti e i viandanti
Per i malati e i sofferenti
Per i prigionieri e per la loro
salvezza
Per essere liberati da ogni
afflizione, ira e preoccupazione
Soccorrici, salvaci, abbi pietà
di noi e proteggici, o Dio, con
la tua grazia
Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo,
perdonaci Signore
Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo,
esaudiscici Signore
Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo,
Abbi pietà di noi
Risorto dai morti Cristo,
vero Dio nostro, per l’intercessione della Madre sua tutta immacolata, di tutti i santi,
abbia pietà di noi e ci salvi, lui
che è buono ed amante degli
uomini.
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Soli Mai Solo Mai
LUCE
Inno
Noi tutti celebriamo e veneriamo con intima partecipazione il mistero dell’incontro del
Signore.
Corriamo e muoviamoci insieme in fervore di spirito incontro
a lui.
Nessuno se ne sottragga, nessuno si rifiuti di portare la sua
fiaccola.
Accresciamo anzi lo splendore
dei ceri per significare il divino
fulgore di lui che si sta avvicinando.
Ogni cosa risplende, dopo che
l’abbondanza della luce eterna
ha dissipato le tenebre della caligine.
Ma le nostre lampade esprimano soprattutto la luminosità
dell’anima, con la quale dobbiamo andare incontro a Cristo.
Come la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la
vera luce e si avvicinò a coloro
che giacevano nelle tenebre.
Così anche noi, illuminati dal
suo chiarore dobbiamo affrettarci verso colui che è la vera
luce.
Nessuno resti escluso da questo splendore, nessuno si ostini
a rimanere immerso nel buio.

Ma avanziamo tutti raggianti
e illuminati verso di lui.
Riceviamo esultanti nell’animo, col vecchio Simeone, la luce
sfolgorante ed eterna.
Innalziamo canti di ringraziamento al Padre della luce, che
mandò la luce vera, e dissipò
ogni tenebra, e rese noi tutti luminosi.
1 ant. Lo Spirito Santo rivelò a Simeone: Non vedrai la
morte prima di avere incontrato il Signore.
SALMO 109, 1-5.7
Oracolo del Signore al mio
Signore: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi
splendori; dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non
si pente: «Tu sei sacerdote
per sempre al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra,
annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si
disseta al torrente e solleva
alta la testa.
1 ant. Lo Spirito Santo rivelò a Simeone: Non vedrai la
morte prima di avere incontrato il Signore.
II ant. Offrirono per lui al Signore due colombe, secondo

la legge.
SALMO 129
Dal profondo a te grido, o
Signore; Signore, ascolta la
mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia
preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, 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 grande è presso
di lui la redenzione; egli redimerà Israele da tutte le sue
colpe.
II ant. Offrirono per lui al Signore due colombe, secondo
la legge.
III ant. I miei occhi hanno
visto la tua salvezza, che hai
preparato di fronte a tutti i
popoli.
CANTICO Col 1, 3.12-20
Ringraziamo con gioia Dio,
Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, perché ci ha
messi in grado di partecipare
alla sorte dei santi nella luce,
ci ha liberati dal potere delle tenebre ci ha trasferiti nel
regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo
la redenzione, la remissione
dei peccati.
Cristo è immagine del Dio
invisibile, generato prima di

ogni creatura; è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in
vista di lui: quelle nei cieli e
quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo, che
è la Chiesa; è il principio di
tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti,
per ottenere il primato su
tutte le cose.
Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza per
mezzo di lui riconciliare a sé
tutte le cose, rappacificare
con il sangue della sua croce,
gli esseri della terra e quelli
del cielo.
III ant. I miei occhi hanno
visto la tua salvezza, che hai
preparato di fronte a tutti i
popoli.
Ant. al Magn. Servo buono
e fedele, entra nella gioia del
tuo Signore.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il
suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si
stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del

suo braccio, ha disperso i
superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua
misericordia,
come aveva promesso ai
nostri padri, ad Abramo e alla
sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Servo buono
e fedele, entra nella gioia del
tuo Signore.
LITANIE S. BIAGIO
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo,Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio
San Biagio santo martire
della chiesa,
prega per noi
San Biagio vescovo di Sebaste
San Biagio che nella fossa
dove sei stato gettato hai ammansito i leoni
San Biagio che hai estratto
al bambino la spina di pesce
San Biagio che hai ridato
vita al giovinetto morente
San Biagio protettore della
gola,
San Biagio che sei stato
scorticato col pettine della

lana
San Biagio venerato dalla
chiesa cristiana e ortodossa
San Biagio santo ausiliatore
della santa chiesa
San Biagio che sei stato decapitato a causa della fede
San Biagio che davanti a te
anche le bestie feroci si sono
addolciti
San Biagio che davanti agli
accusatori hai dimostrato la
fermezza della fede
San Biagio che anche il lupo
ti ubbidì
San Biagio che hai sofferto
per amore di Gesù
San Biagio che hai affrontato la dolente morte per la
gloria di Dio
San Biagio vanto e gloria
della chiesa
San Biagio Pastore santo di
Dio
San Biagio luce per le nostre povere anime
San Biagio uomo saldo nella
fede
San Biagio medico del corpo e dell’anima
Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo,
perdonaci Signore
Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo,
esaudiscici Signore
Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo,
Abbi pietà di noi
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Soli Mai Solo Mai
ANIMALI
Inno
O trionfatore glorioso del Demonio, indarno armato in multiformi maniere contro di te.
Sant’Antonio abate, prosegui
la vittoriosa opera tua su l’inferno, congiurato ai nostri danni.
Da quei colpi funesti salva le
anime nostre, fortificandole nelle spirituali battaglie: ai nostri
corpi impetra costante la sanità.
Dilunga dagli armenti e dai
campi ogni maligno influsso: e
la vita presente, per tua grazia
tranquilla per noi, ci sia saggio e
apparecchio alla pace perfetta
della vita eterna.
O vero miracolo degli Anacoreti, trionfatore del demonio,
gloriosissimo S. Antonio, esempio luminoso di penitenza e di
fortezza cristiana, ardente di
zelo per la salvezza delle anime
e di carità per bene del prossimo.
Tu, che hai ottenuto da Dio la
speciale virtù di liberare l’aria,
la terra, il fuoco e gli animali da
ogni morbo e da ogni malefica
influenza.
Fa che con una santa vita imitiamo le tue eroiche virtù e che
anche quaggiù in terra sperimentiamo il tuo valevole patro-

cinio.
Ricevendo copiosissime le tue
benedizioni su tutto ciò che serve per la nostra alimentazione
e per i nostri lavori, sui corpi e
sulle anime nostre. Amen.
1 ant. Tu sei il più bello tra i
figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
SALMO 44
Oracolo del Signore al mio
Signore: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi
splendori; dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non
si pente: «Tu sei sacerdote
per sempre al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra,
annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si
disseta al torrente e solleva
alta la testa.
Ascolta, figlia, guarda, porgi
l’orecchio, dimentica il tuo
popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: pròstrati
a lui.
Da Tiro vengono portando
doni, i più ricchi del popolo
cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d’oro
è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi

ricami; con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo
regale.
Ai tuoi padri succederanno
i tuoi figli; li farai capi di tutta
la terra.
Farò ricordare il tuo nome
per tutte le generazioni, e i
popoli ti loderanno in eterno,
per sempre.
1 ant. Tu sei il più bello tra i
figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
I démoni ci urgono a dir male
gli uni degli altri, a nascondere
il veleno del cuore con parole
dolci.
2 ant. Ora si compie il disegno del Padre: fare di Cristo
il cuore del mondo.
CANTICO Cfr. Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio, Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con
ogni benedizione spirituale
nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per
trovarci, al suo cospetto, santi
e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati a essere
suoi figli adottivi per opera di
Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo
la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente
riversata su di noi con ogni
sapienza e intelligenza, poiché
egli ci ha fatto conoscere il
mistero del suo volere,
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose,
quelle del cielo come quelle
della terra.
Nella sua benevolenza lo
aveva in lui prestabilito per
realizzarlo nella pienezza dei
tempi.
2 ant. Ora si compie il disegno del Padre: fare di Cristo
il cuore del mondo.
I démoni ci urgono a litigare e
a contrastarci reciprocamente,
suggestionandoci col pensiero
di avere una via personale e
superiore.
Ant. al Magn. Servo buono
e fedele, entra nella gioia del
tuo Signore.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il
suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si
stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i
superbi nei pensieri del loro
cuore;

ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua
misericordia,
come aveva promesso ai
nostri padri, ad Abramo e alla
sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Servo buono
e fedele, entra nella gioia del
tuo Signore.
I démoni ci urgono a criticare
l’esteriore apparenza del nostro fratello, mentre ospitiamo
in noi bestie selvagge.
LITANIE A S. ANTONIO
ABATE
Signore,pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, Dio
abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio
abbi pietà di noi
S. Antonio, modello di santità
prega per noi
S. Antonio, fornace di carità
S. Antonio, forma di perfezione
S.Antonio, regola di giustizia
S. Antonio, specchio di penitenza
S. Antonio, esempio di ogni
virtù
S. Antonio, trionfatore dei vi

zi
S. Antonio, terrore dei demoni
S. Antonio, che sei stato in
compagnia degli Angeli
S. Antonio, che ti sei nutrito
di frutti di palma
S.Antonio, che hai portato il
cilicio
S. Antonio, che hai dimorato
nel deserto
S. Antonio, specchio di penitenza
S. Antonio, che hai percosso
il tuo corpo con i più aspri
flagelli                                                                                       
S. Antonio, che hai meritato
di conoscere l’ora della tua
morte
S. Antonio, che hai ascoltato
le melodie degli Angeli
S. Antonio, protettore degli
animali
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo
esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Prega per noi, S. Antonio
abate
Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Soli mai solo mai
Francesco
01.10.21
Inno
Altissimo, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria et l’honore et
onne benedictione.
A te solo, Altissimo, se konfanno et
nullo homo ene digno te mentovare.
Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le
tue creature, spetialmente messer lo
frate sole, lo qual è iorno; et allumini noi
per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande
splendore: de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna
e le stelle: in celu l’hai formate clarite et
pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et
onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et humile et
pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte; et ello
è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta
et governa, et produce diversi fructi con
coloriti fiori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke
perdonano per lo tuo amore, et sostengon infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke le sosterranno in pace
ka da te, Altissimo, saranno incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullo
uomo vivente pò skappare.
Guai a quelli ke morranno ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne
le tue sanctissime voluntati, ka la morte
secunda nol farà male.
Laudate et benedicete mi’ Signore et

rengratiate et servitelo cum grande humilitate.

misericordia: egli protegge i suoi santi.

1 ant. Messo alla prova fu trovato
perfetto: onore a lui per sempre.

3 ant. Un canto nuovo cantavano
i santi davanti a Dio e all’Agnello: il
loro inno risuonava sulla terra.

SALMO 14
Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e
non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non
cambia; se presta denaro non fa usura, e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.
1 ant. Messo alla prova fu trovato
perfetto: onore a lui per sempre.
2 ant. Per gli amici di Dio grazia e
misericordia: egli protegge i suoi santi.
SALMO 111
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.
Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per
i giusti, buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in
prestito, amministra i suoi beni con
giustizia. Egli non vacillerà in eterno:
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel
Signore. Sicuro è il suo cuore, non
teme, finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, la
sua giustizia rimane per sempre, la
sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira, digrigna i
denti e si consuma. Ma il desiderio
degli empi fallisce.
2 ant. Per gli amici di Dio grazia e

CANTICO Cfr Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste
e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, chi
non ti glorificherà o Signore? Tu solo
sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
3 ant. Un canto nuovo cantavano
i santi davanti a Dio e all’Agnello: il
loro inno risuonava sulla terra.
Ant. al Magn. La mia gloria è la
croce del Signore Gesù Cristo: porto impressi nella mia carne i segni
del suo amore per me.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la
sua misericordia si stende su quelli
che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha
rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. La mia gloria è la
croce del Signore Gesù Cristo: porto impressi nella mia carne i segni
del suo amore per me.

LITANIE A S. FRANCESCO
Christe eleyson
Kyrie eleyson
Christe eleyson
Padre del Cielo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, che
sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, che sei un solo Dio
S. Maria, Regina gloriosa degli Angeli
prega per noi
S. Maria, Signora più nobile dei Serafini
S. Francesco, figlio di Pietro di Bernardone e di Giovanna detta Pica
S. Francesco, generato nella stalletta di casa ad Assisi
S. Francesco, il cui Natale fu simile
a quello del Redentore
S. Francesco, indicato al mondo da
un misterioso pellegrino
S. Francesco, cresciuto col fratello
Angelo, mercante di stoffe
S. Francesco, detto giovane prodigo e re dei conviti
S. Francesco, guerriero armato che
scendi in battaglia
S. Francesco, sconfitto e sconvolto
da una febbre
S. Francesco, a vent’anni prigioniero e in catene in cella
S. Francesco, cui il Signore diede di
cominciare a convertirsi da una vita
disordinata all’ordine della grazia
S. Francesco, cui l’Altissimo rivelò
di vivere secondo il Vangelo
S. Francesco, che eri come un cavallo o un mulo, privo di senno
S. Francesco, che andavi errando
prima di essere umiliato
S. Francesco, liberato con riscatto
ed assistito dai tuoi
S. Francesco, che hai imparato l’obbedienza dalle cose patite
S. Francesco, che chiedi a Dio fede
diritta, speranza certa e carità perfetta
S. Francesco, che chiedi a Dio senno e conoscenza
S. Francesco, che chiedi: io faccia il
tuo santo e verace comandamento
S. Francesco, cui era amaro vedere
i lebbrosi
S. Francesco, condotto da Dio verso gli appestati
S. Francesco, cui l’amarezza fu

cambiata in dolcezza
S. Francesco, il cui bacio al lebbroso sfiorò il volto di Cristo
S. Francesco, cui il Crocifisso dice:
va e ripara la mia casa
S. Francesco, che ricostruisci la
chiesa del Signore
S. Francesco, che ti proclami araldo
del gran Re
S. Francesco, rinchiuso in ceppi da
tuo padre
S. Francesco, liberato dalle mani
della madre
S. Francesco, come un passero
scampato al laccio
S. Francesco, che rendi a tuo padre
le tue vesti e ogni avere
S. Francesco, che libero invochi: Padre nostro che sei nei cieli
S. Francesco, nudo, rinasci a vita
nuova
S. Francesco, ricoperto del manto
del vescovo Guido
S. Francesco, reso spettacolo del
mondo, accolto dalla Chiesa
S. Francesco, istruito sulla via di
Dio dai figli di S. Benedetto
S. Francesco, ti consacri eremita,
con cintura di cuoio
S. Francesco, riparatore di brecce
e di rovine
S. Francesco che riedifichi l’eredità
devastata
S. Francesco, ispirato dalla vocazione degli apostoli ad agire
S. Francesco, che ti vesti di sacco,
scalzo, rasato con una corda ai fianchi
S. Francesco, che inizi a predicare
con cuore semplice e magnifico
S. Francesco, il cui desiderio di vita
è appagato
S. Francesco, tu lasci il servo per il
Padrone
S. Francesco, tu chiedi: Signore,
cosa vuoi che io faccia?
S. Francesco, il cui cuore effonde
liete parole
S. Francesco, che canti al Re il tuo
poema
S. Francesco, la cui lingua è stilo di
scriba veloce
S. Francesco, scelto tra i figli
dell’uomo
S. Francesco, nelle tue labbra è diffusa la grazia
S. Francesco, ti ha benedetto Dio
per sempre

S. Francesco, prode che cingi la
spada al tuo fianco
S. Francesco, che avanzi per la verità, la mitezza e la giustizia
S. Francesco, la cui destra ti mostra
prodigi
S. Francesco, le cui frecce colpiscono al cuore
S. Francesco, al Re è piaciuta la tua
bellezza
S. Francesco, che guidi con gioia ed
esultanza
S. Francesco, i popoli ti loderanno
in eterno
S. Francesco, i cui primi soci sono
Bernardo, Pietro ed Egidio
S. Francesco, visto in sogno da
Papa Innocenzo terzo al Laterano
come un pilastro
S. Francesco, approvato a voce dal
Vicario di Gesù Cristo
S. Francesco, a colloquio divino coi
santi Domenico e Angelo sull’Aventino
S. Francesco, dotato di profezia e
di preghiera
S. Francesco, dotato del carisma
della visione e della sapienza
S. Francesco, che predichi: l’Amore
non è amato
S. Francesco, che resti saldo nella
purezza avvolto nudo tra le spine del
roseto
S. Francesco, che conversi con gli
angeli del Signore
S. Francesco, che ti ritiri in preghiera nel cavo delle rocce
S. Francesco, che ti glori se non
nella Croce di Gesù Cristo
S. Francesco, umile, cui tutto il
mondo viene dietro
S. Francesco, pellegrino a San Giacomo di Compostela
S. Francesco, dei cui figli cinque furono martiri in Marocco
Prega per noi S. Francesco d’Assisi
Affinché siam fatti degni delle promesse di Cristo

rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si
pente: «Tu sei sacerdote per
sempre al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua
ira. Lungo il cammino si disseta
al torrente e solleva alta la testa.
Soli mai solo mai
Croce
03.09.21

1 ant. Grande il mistero della
croce! La morte fu vinta quando
morì l’Autore della vita.

Inno
Ecco il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria: l’artefice
di tutto il creato è appeso ad un
patibolo.
Un colpo di lancia trafigge il cuore del Figlio di Dio: sgorga acqua e
sangue, un torrente che lava i peccati del mondo.
O albero fecondo e glorioso, ornato d’un manto regale, talamo,
trono ed altare al corpo di Cristo
Signore.
O Croce beata che apristi le
braccia a Gesù redentore, bilancia del grande riscatto che tolse la
preda dall’inferno.
O croce, unica speranza, sorgente di vita immortale, accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la
pace. Amen.

Celebriamo la festa della santa
croce, e così, insieme al Crocifisso, veniamo innalzati e sublimati
anche noi. Infatti ci distacchiamo
dalla terra del peccato e saliamo
verso le altezze. (sant’Andrea di
Creta)

1 ant. Grande il mistero della
croce! La morte fu vinta quando
morì l’Autore della vita.
SALMO 109, 1-5.7
Oracolo del Signore al mio
Signore: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a
sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion: «Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno
della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come

2 ant. Adoriamo la tua croce,
Signore; celebriamo la tua beata
passione; pietà di noi, tu che per
noi hai sofferto.
SALMO 115
Ho creduto anche quando
dicevo: «Sono troppo infelice»
Ho detto con sgomento: «Ogni
uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato? Alzerò il
calice della salvezza e invocherò
il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore è
la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della
tua ancella; hai spezzato le mie
catene.
A te offrirò sacrifici di lode e
invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.

2 ant. Adoriamo la tua croce,
Signore; celebriamo la tua beata
passione; pietà di noi, tu che per
noi hai sofferto.
È tale e tanta la ricchezza della croce che chi la possiede ha
un vero tesoro. E la chiamo giustamente così, perché di nome e
di fatto è il più prezioso di tutti i
beni. È in essa che risiede tutta la
nostra salvezza. Essa è il mezzo e
la via per il ritorno allo stato originale. (sant’Andrea di Creta)
3 ant. Ti adoriamo, o Cristo, e
ti benediciamo: con la tua croce
hai redento il mondo.
CANTICO Cfr Ap, 4, 11; 5,
9.10.12
Tu sei degno, o Signore e Dio
nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le
cose, per la tua volontà furono
create, per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore, di
prendere il libro e di aprirne i
sigilli,
perché sei stato immolato e
hai riscattato per Dio con il tuo
sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro
Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra.
L’Agnello che fu immolato è
degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e
benedizione.
3 ant. Ti adoriamo, o Cristo, e
ti benediciamo: con la tua croce
hai redento il mondo.
Se non ci fosse la croce, la Vita
non sarebbe stata affissa al legno.
Se poi la Vita non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco

non sarebbero sgorgate quelle
sorgenti di immortalità, sangue e
acqua, che purificano il mondo.
(sant’Andrea di Creta)
Ant. al Magn. O croce santa,
segno di vittoria e di salvezza,
guidaci al trionfo nella gloria di
Cristo.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. O croce santa,
segno di vittoria e di salvezza,
guidaci al trionfo nella gloria di
Cristo.
La sentenza di condanna scritta
per il nostro peccato non sarebbe
stata lacerata, noi non avremmo
avuto la libertà, non potremmo
godere dell’albero della vita, il paradiso non sarebbe stato aperto
per noi. Se non ci fosse la croce, la

morte non sarebbe stata vinta, l’inferno non sarebbe stato spogliato.
(sant’Andrea di Creta)
LITANIE ALLA SANTA CROCE
Signore, pietà,
Cristo, pietà,
Signore, pietà,
Cristo, ascoltaci,
Cristo, esaudiscici,
Padre Celeste, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo,
che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Croce, a cui guardavano i patriarchi e i profeti,
difendici.
Proclamata dagli Apostoli,
Corona dei Martiri,
Gaudio dei Sacerdoti,
Gloria dei Vergini,
Croce, potenza dei re,
proteggici.
Ornamento della Chiesa, 		
Speranza dei cristiani e di coloro che adorano Cristo,
Gloria di coloro che professano la vera fede,
Croce nostra corona,
salvaci.
Firmamento di pace,
Che ci apri il Paradiso,
Verga delle meraviglie di Dio,
Baluardo della fede,
Croce vita dei giusti,
aiutaci.
Risurrezione dei morti,
Chiave del regno dei Cieli,
Difesa dei poveri,
Sicuro rifugio di coloro che
sono in pericolo,
Croce segno di castità,
illuminaci.
Modello di santità,
Che dai forza alla castità,
Palma di immortalità,
Tesoro di tutti i beni,
Croce consolatrice degli afflitti,

custodiscici.
Salvezza dei disperati,
Distruttrice delle eresie,
Che allontani le tentazioni,
Trionfo sui nemici,
Croce salvezza dei fedeli,
sostienici.
Che ricevi splendore dalle
membra di Cristo,
Resa nobile dal sangue di Cristo,
Resa santa dal Corpo di Cristo,
Segno vivificante del Figlio di
Dio,
Croce che ci doni la sanità,
confortaci.
Pegno di libertà,
Altezza del Cielo,
Profondità della terra
Che abbracci tutto il mondo,
Croce che trionfi sui demoni,
Che distruggi il peccato,
liberaci.
Che sconfiggi il mondo,
Che vinci la morte,
Che annienti l’inferno
Da ogni male,
liberaci, Santa Croce.
Da ogni peccato,
Dal potere del maligno,
Dalle insidie di tutti i nemici,
Dalla fame e dalla guerra,
Da ogni malattia,
Dai fulmini e dalle tempeste,
Dalla paura della morte,
Dalla morte eterna,
Preghiamo:
O Dio per il continuo ricordo
della Santa Croce, concedici, ti
supplichiamo di conoscere qui
in Terra il Suo mistero e di meritare in Cielo il premio della sua
redenzione.

Soli mai solo mai
Madonna del Carmelo
02.07.21
Inno
Fior del Carmelo, vite fiorente,
splendor del cielo, tu solamente sei
vergin Madre.
Madre mite e intemerata, ai figli
tuoi sii propizia, stella del mare.
Ceppo di Jesse che il fior produce, a noi concedi di rimanere con
te per sempre.
Giglio cresciuto tra le alte spine,
pure conserva le menti fragili e
dona aiuto.
Forte armatura dei combattenti,
la guerra infuria: poni a difesa lo
scapolare.
Nell’incertezza dacci consiglio,
nella sventura dal cielo impètra
consolazione.
Madre e Signora del tuo Carmelo, di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori.
O chiave e porta del Paradiso, fa
che giungiamo ove di gloria sei coronata. Amen.
1 ant. Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai detto.
Salmo 121
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore». E ora i nostri piedi si
fermano alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta. Là

salgono insieme le tribù le tribù
del Signore, secondo la legge di
Israele, per lodare il nome del
Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti
amano, sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!». Per
la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
1 ant. Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai detto.
La beata Vergine Maria fu certamente illuminata interiormente da
un carisma di luce straordinaria,
quale la sua innocenza e la sua
missione le dovevano assicurare.
Traspare dal Vangelo la limpidezza
conoscitiva e l’intuizione profetica
delle cose divine che inondavano la
privilegiata sua anima. (Paolo VI)
I1 ant. Maria ascoltava la parola di Dio e la custodiva, meditandola, nel suo cuore.
Salmo 126
Se il Signore non costruisce
la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore invano veglia il
custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e
mangiate pane di sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel
sonno.
Ecco, dono del Signore sono
i figli, è sua grazia il frutto del
grembo. Come frecce in mano
a un eroe sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo che piena ne ha
la faretra: non resterà confuso

quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
1I ant. Maria ascoltava la parola di Dio e la custodiva, meditandola, nel suo cuore.
E potremmo trovare la conferma
di questa primaria virtù della Madonna nelle pagine in cui il Vangelo
registra ciò che Ella era, ciò ch’Ella
disse, ciò ch’Ella fece, così da sentirci obbligati a sedere alla scuola
del suo esempio, e a trovare negli
atteggiamenti, che definiscono l’incomparabile figura di Maria davanti al mistero di Cristo, che in Lei
si realizza, le forme tipiche per gli
spiriti che vogliono essere religiosi,
secondo il piano divino della nostra
salvezza. (Paolo VI)
III ant. Gli Apostoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, la madre di Gesù.
Ef 1,3-10
Benedetto sia Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in
Cristo.
In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo, per trovarci, al suo cospetto, santi e
immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati ad essere
suoi figli adottivi per opera di
Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere, a lode e
gloria della sua grazia, che ci ha
dato nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la
ricchezza della sua grazia.
Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli
ci ha fatto conoscere il mistero
del suo volere,

il disegno di ricapitolare in
Cristo tutte le cose, quelle del
cielo come quelle della terra.
Nella sua benevolenza lo aveva
in lui prestabilito per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
1II ant. Gli Apostoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, la madre di Gesù.
Sono forme di ascoltazione, di
esplorazione, di accettazione, di
sacrificio; e più ancora di meditazione, di attesa e di interrogazione,
di possesso interiore, di sicurezza
calma e sovrana nel giudizio e
nell’azione, di pienezza infine di
preghiera e di comunione, proprie,
sì, di quell’anima unica piena di
grazia e avvolta dallo Spirito Santo,
ma forme altresì di fede e, perché
a noi vicine, da noi non solo ammirabili, ma imitabili. (Paolo VI)

perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.

Giuditta 13,18.19-20
Benedetta sei tu, figlia, davanti a
Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla terra. Davvero la tua lode non cadrà dal
cuore degli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di
Dio. Dio dia esito felice 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.

Ant. al Magn. Vergine Maria,
madre e decoro del Carmelo,
stella del mare, brilla dinanzi ai
figli quale segno di consolazione.

Ant. al Magn. Vergine Maria,
madre e decoro del Carmelo,
stella del mare, brilla dinanzi ai
figli quale segno di consolazione.  

LITANIE
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo,

MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,

Ella vi conservi il gusto delle cose
spirituali; Ella vi ottenga i carismi
delle sante e ardue ascensioni verso la conoscenza del mondo divino
e verso le ineffabili esperienze delle sue notti oscure e delle sue luminose giornate; Ella vi dia l’anelito
alla santità e alla testimonianza
escatologica del regno dei cieli; Ella
vi renda esemplari e fraterni nella
Chiesa di Dio. (Paolo VI)

Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Maria, Madre di Dio,
Santa Maria del Monte Carmelo,
Santa Maria dello Scapolare,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre e Signora del Carmelo,
Madre castissima,
Madre amabile,
Fertile giardino del Carmelo,
Fiore del Carmelo,
Vite fiorente,
Splendore del Cielo,
Stella del mare,
Rosa fragrante,
Profumo del Carmelo,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei Mistici,
Regina dei consacrati,
Regina dei Carmelitani,
Mistica scala del Monte Carmelo,
Mistica stella del Monte Carmelo,
Piena della grazia divina,
Sposa eletta di Dio,
Amica del Padre Celeste,
Dimora del Verbo divino,
Tabernacolo dello Spirito Santo,
Discepola del Signore,
Maestra del silenzio,
Via retta che conduci al Cielo,
Chiave e porta del Paradiso,
Guida sicura al cielo,
Armatura contro il male,
Nostra Avvocata,
Regina e bellezza del Carmelo,

Soli mai solo mai
Corpus Domini
04.06.21
Inno
Sion, loda il Salvatore, la tua guida,
il tuo pastore con inni e cantici.
Impegna tutto il tuo fervore: egli
supera ogni lode, non vi è canto che
sia degno.
Pane vivo, che dà vita: questo è
tema del tuo canto, oggetto della
lode.
Veramente fu donato agli apostoli
riuniti in fraterna e sacra cena.
Lode piena e risonante, gioia nobile e serena sgorghi oggi dallo spirito.
Questa è la festa solenne nella
quale celebriamo la prima sacra
cena.
È il banchetto del nuovo Re, nuova Pasqua, nuova legge; e l’antico è
giunto a termine.
Cede al nuovo il rito antico, la realtà disperde l’ombra: luce, non più
tenebra.
Cristo lascia in sua memoria ciò
che ha fatto nella cena: noi lo rinnoviamo.
1 ant. Sacerdote per sempre,
come Melchisedek Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
SALMO 109, 1-5. 7
Oracolo del Signore al mio Signore: «Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: «Domina in
mezzo ai tuoi nemici.

A te il principato nel giorno
della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come
rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si
pente: «Tu sei sacerdote per
sempre al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua
ira. Lungo il cammino si disseta al
torrente e solleva alta la testa.
1 ant. Sacerdote per sempre,
come Melchisedek Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
Obbedienti al suo comando, consacriamo il pane e il vino, ostia di
salvezza.
È certezza a noi cristiani: si trasforma il pane in carne, si fa sangue
il vino.
Tu non vedi, non comprendi, ma
la fede ti conferma, oltre la natura.
È un segno ciò che appare: nasconde nel mistero realtà sublimi.
2 ant. Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della
lode.
SALMO 115
Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: «Ogni
uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato? Alzerò il
calice della salvezza e invocherò
il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la
morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo, figlio della tua
ancella; hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode e
invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo, negli
atri della casa del Signore, in mez-

zo a te, Gerusalemme.
2 ant. Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della
lode.
Mangi carne, bevi sangue; ma rimane Cristo intero in ciascuna specie.
Chi ne mangia non lo spezza, né
separa, né divide: intatto lo riceve.
Siano uno, siano mille, ugualmente
lo ricevono: mai è consumato.
Vanno i buoni, vanno gli empi; ma
diversa ne è la sorte: vita o morte
provoca.
3 ant. Tu sei la via e la verità, tu
sei la vita del mondo, Signore.
CANTICO Cfr Ap 19, 1-7
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; veri e
giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia Lodate il nostro Dio,
voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia. Ha preso possesso del
suo regno il Signore, il nostro
Dio, l’Onnipotente.
Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria.
Alleluia. Sono giunte le nozze
dell’Agnello; la sua sposa è pronta.
3 ant. Tu sei la via e la verità, tu
sei la vita del mondo, Signore.
Vita ai buoni, morte agli empi:
nella stessa comunione ben diverso
è l’esito!
Quando spezzi il sacramento non
temere, ma ricorda: Cristo è tanto
in ogni parte, quanto nell’intero.
È diviso solo il segno non si tocca
la sostanza; nulla è diminuito della
sua persona.
Ecco il pane degli angeli, pane dei
pellegrini, vero pane dei figli: non
dev’essere gettato.
Ant. al Magn.

Mistero della

Cena! Ci nutriamo di Cristo, si fa
memoria della sua passione, l’anima è ricolma di grazia, ci è donato il pegno della gloria, alleluia.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Mistero della
Cena! Ci nutriamo di Cristo, si fa
memoria della sua passione, l’anima è ricolma di grazia, ci è donato il pegno della gloria, alleluia.
Con i simboli è annunziato, in
Isacco dato a morte, nell’agnello
della Pasqua, nella manna data ai
padri.
Buon pastore, vero pane, o Gesù,
pietà di noi: nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei
viventi.
Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo nella gioia dei
tuoi santi.

- Litanie eucaristiche
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che
sei Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi
Santissima Eucaristia
noi ti adoriamo
Dono Ineffabile del Padre
noi ti adoriamo
Segno dell’amore supremo del
Figlio
noi ti adoriamo
Prodigio di carità dello Spirito
Santo
noi ti adoriamo
Frutto benedetto della Vergine
Maria
noi ti adoriamo
Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce
noi ti adoriamo
Sacramento della nuova ed eterna alleanza
noi ti adoriamo
Memoriale della morte e risurrezione del Signore
noi ti adoriamo
Memoriale della nostra salvezza
noi ti adoriamo
Sacrificio di lode e di ringraziamento
noi ti adoriamo
Sacrificio d’espiazione e di propiziazione
noi ti adoriamo
Dimora di Dio con gli uomini
noi ti adoriamo
Pane vivo disceso dal Cielo

noi ti adoriamo
Manna nascosta piena di dolcezza
noi ti adoriamo
Vero Agnello pasquale
noi ti adoriamo
Diadema dei Sacerdoti
noi ti adoriamo
Tesoro dei fedeli
noi ti adoriamo
Viatico della Chiesa pellegrinante
noi ti adoriamo
Rimedio delle nostre quotidiane
infermità
noi ti adoriamo
Farmaco di Immortalità
noi ti adoriamo
Mistero della Fede
noi ti adoriamo
Sostegno della Speranza
noi ti adoriamo
Vincolo della Carità
noi ti adoriamo
Segno di unità e di pace
noi ti adoriamo
Sorgente di gioia purissima
noi ti adoriamo
Sacramento che dà forza e vigore
noi ti adoriamo
Pregustazione del convito celeste
noi ti adoriamo
Pegno della nostra risurrezione
noi ti adoriamo
Pegno della gloria futura
noi ti adoriamo
Hai dato loro il pane disceso dal
cielo,
che porta in sé ogni dolcezza
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale
della tua Pasqua, fa’ che adoriamo
con viva fede il santo mistero del
tuo Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici
della Redenzione. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Prega per noi peccatori
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Adesso e nell’ora della nostra
morte
Soli mai solo mai
Rosario
07.05.21
INNO
(Sequenza allo Spirito Santo)
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Ave Maria
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Piena di grazia
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Il Signore è con te
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
Tu sei benedetta fra le donne
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
E benedetto il frutto
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Del tuo seno, Gesù
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Santa Maria
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.
Madre di Dio

I mistero: Si contempla come
Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per
ricordarci la Sua passione e
morte.
Dice Gesù: ‘Il pane che io
darò è la mia carne per la vita
del mondo’
Ave Maria
Sia lodato e ringraziato ogni
momento,
il santissimo e divinissimo
Sacramento. (5v)
Preghiera:
Il Padre si compiace di guardare la santa Vergine come al
capolavoro uscito dalle sue
mani.
II mistero: Si contempla come
Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per rimanere con noi tutto il tempo
della nostra vita.
Dice Gesù: ‘Io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del
mondo’
Ave Maria
Sia lodato e ringraziato ogni
momento,
il santissimo e divinissimo
Sacramento. (5v)
Preghiera:

Maria è la compagna, colei
che conduce verso il Signore,
ma non prende mai il primo
posto.
III mistero: Si contempla come
Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per
perpetuare il Suo Sacrificio sugli altari per noi sino alla fine
del mondo.
Dicono i discepoli di Emmaus:
‘Resta con noi Signore perché
si fa sera’
Ave Maria
Sia lodato e ringraziato ogni
momento,
il santissimo e divinissimo
Sacramento. (5v)
Preghiera:
Quando le nostre mani hanno toccato degli aromi, esse
profumano tutto ciò che toccano. Facciamo passare le nostre
preghiere dalle mani della santa Vergine, ella le profumerà!
IV mistero: Si contempla come
Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per
farsi cibo e bevanda dell’anima
nostra.
Dice Gesù: ‘Io sono il pane
della vita chi viene a me non
avrà più fame’
Ave Maria
Sia lodato e ringraziato ogni
momento,
il santissimo e divinissimo
Sacramento. (5v)
Preghiera:
Maria è un dono di Dio per la
Chiesa. Ci viene donata come

colei che, con noi e per noi, intercede presso il Figlio suo.
V mistero: Si contempla come
Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in
Paradiso.
Dice Gesù: ‘Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha
la vita eterna’.
Ave Maria
Sia lodato e ringraziato ogni
momento,
il santissimo e divinissimo
Sacramento. (5v)
Preghiera:
Noi non adoriamo Maria, ma
possiamo pregarla poiché ella
è colei che ha detto sì a Dio e
c’insegna a dire il nostro si.
SALVE REGINA
LITANIE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo,
che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santissima Eucaristia
noi ti adoriamo
Santissima Eucaristia
Dono meraviglioso del Padre
Segno dell’amore supremo
del Figlio
Prodigio di carità dello Spirito Santo
Frutto benedetto della Vergi-

ne
Maria Sacramento del Corpo
e Sangue di Cristo
Sacramento che perpetua il
sacrificio della croce
Sacramento della Nuova ed
Eterna Alleanza
Memoriale della morte e risurrezione del Signore
Memoriale della nostra salvezza
Sacrificio di lode e ringraziamento
Sacrificio di espiazione e di
conciliazione
Dimora di Dio con gli uomini
Banchetto di nozze dell’Agnello
Pane vivo disceso dal cielo
Manna piena di dolcezza
Vero Agnello pasquale
Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo
Rimedio alla nostra quotidiana fatica
Farmaco d’immortalità
Mistero della fede
Segno di unità e di pace
Sorgente di gioia purissima
Sacramento che germina i
vergini
Sacramento che dà forza e vigore
Anticipazione del banchetto
celeste
Pegno della nostra risurrezione
Pegno della gloria futura
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo.
Perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo.
Abbi pietà di noi.
Hai dato loro il pane disceso
dal cielo.

Che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo:
O Maria, Madre della Chiesa
e Donna dell’Eucaristia, insegnaci a gustare il Mistero che
abbiamo nelle nostre mani affinché troviamo in Lui la gioia
e l’annunciamo al mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
LITANIE
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero
Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo
Paraclito
Benedetta la gran Madre di
Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria
Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo
castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
BENEDIZIONE SOLENNE

Soli mai solo mai
05.03.21
INNO
Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo
santo.
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti a gloria
del tuo nome.
Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua
mano ci guidi alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre altissimo, tu
che regni nei secoli con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
1 ant.: Signore, libera l’anima
mia dalla morte, il mio piede
dalla caduta.
SALMO 114
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l’orecchio nel
giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e
angoscia e ho invocato il nome
del Signore: «Ti prego, Signore,
salvami».
Buono e giusto è il Signore, il
nostro Dio è misericordioso. Il
Signore protegge gli umili: ero

misero ed egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua
pace, poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei
piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del
Signore sulla terra dei viventi.

opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie,
o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome,
chi non ti glorificherà o Signore? Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te,
Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi
si sono manifestati.

1 ant.: Signore, libera l’anima
mia dalla morte, il mio piede
dalla caduta.

3 ant. Giuste e vere sono le
tue vie, o re delle genti.
Ave Maria

Ave Maria
2 ant. Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
SALMO 120
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto? Il mio
aiuto viene dal Signore, che ha
fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo
piede, non si addormenterà il
tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, il
Signore è come ombra che ti
copre, e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte. Il Signore ti
proteggerà da ogni male, egli
proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri, da
ora e per sempre.
2 ant. Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Ave Maria

LETTURA BREVE (Gc 5, 16.1920)
Confessate i vostri peccati gli
uni agli altri e pregate gli uni per
gli altri per essere guariti. Molto
vale la preghiera del giusto fatta
con insistenza.
Fratelli miei, se uno di voi si
allontana dalla verità e un altro
ve lo riconduce, costui sappia
che chi riconduce un peccatore
dalla sua via di errore, salverà la
sua anima dalla morte e coprirà
una moltitudine di peccati.
RESPONSORIO BREVE
Beato l’uomo che ha cura del
debole: il Signore veglia su di lui.
Beato l’uomo che ha cura del
debole: il Signore veglia su di lui.
Lo farà vivere beato sulla terra:
Il Signore veglia su di lui.
Gloria al Padre e al Figlio e
allo Spirito Santo.
Beato l’uomo che ha cura del
debole: il Signore veglia su di lui.

3 ant. Giuste e vere sono le
tue vie, o re delle genti.

Ant. al Magn. Cercavano di
prendere Gesù, ma non osavano: per il popolo, egli era un
profeta.

CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue

MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signo-

re e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Il Signore ha soccorso i suoi figli, ricordando il
suo amore.
LITANIE
Signore pietà Signore pietà
Cristo pietà Cristo pietà
Signore pietà Signore pietà
Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci
Santa Madre di Dio
Figlia prediletta del Padre
Madre del Verbo incarnato
Tempio dello Spirito Santo
Vergine scelta da tutta l’ eternità
Novella Eva
Figlia di Adamo
Figlia di Sion
Vergine immacolata
Vergine di Nazaret
Vergine adombrata dallo Spirito
Madre del Signore

Madre dell’Emmanuele
Madre di Cristo
Madre di Gesú
Madre del Salvatore
Socia del Redentore
Tu che hai accolto la Parola
Tu che hai dato al mondo la
Vita
Tu che hai presentato Gesú al
Tempio
Tu che hai mostrato Gesú ai
Magi
Tu che hai allietato la mensa di
Cana
Tu che hai collaborato all’opera di salvezza
Tu che hai sofferto presso la
Croce
Tu che hai implorato il dono
dello Spirito
Madre dei viventi
Madre dei fedeli
Madre di tutti gli uomini
Eletta tra i poveri del Signore
Umile ancella del Signore
Serva della Redenzione
Pellegrina nel cammino della
fede
Vergine dell’obbedienza
Vergine della speranza
Vergine dell’amore
Modello di santità
Membro eminente nella Chiesa
Immagine della Chiesa
Madre della Chiesa
Avvocata nostra
Aiuto dei cristiani
Soccorso dei poveri
Mediatrice di grazia
Assunta alla gloria celeste
Glorificata nel corpo e nell’anima
Esaltata sopra gli angeli e i santi
Regina dell’universo
Segno di consolazione
Segno di sicura speranza
Segno della gloria futura
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

perdonaci Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi
Litanie
- Dio sia benedetto
- Benedetto il suo Santo Nome
- Benedetto il suo Sacratissimo
Cuore
- Benedetto il Suo Preziosissimo
Sangue
- Benedetto Gesù nel SS.mo
Sacramento dell’altare
- Benedetto lo Spirito Santo
Paraclito
- Benedetta la gran Madre di Dio,
Maria Santissima
- Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione
- Benedetta la sua gloriosa Assunzione
- Benedetto il nome di Maria,
Vergine e Madre
- Benedetto San Giuseppe, suo
castissimo Sposo
- Benedetto Dio nei suoi Angeli
e nei suoi Santi
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale
della tua Pasqua, fa’ che adoriamo
con viva fede il santo mistero del
tuo Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici
della Redenzione. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

stro Dio, sopra tutti gli dèi.

Soli mai solo mai
Defunti
06.11.20
INNO
1 ant.: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
SALMO 134, 1-12 (I)
Lodate il nome del Signore, lodatelo, servi del Signore, voi che
state nella casa del Signore, negli
atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore: il Signore è
buono; cantate inni al suo nome,
perché è amabile. Il Signore si è
scelto Giacobbe, Israele come
suo possesso.
Io so che grande è il Signore, il
nostro Dio sopra tutti gli dèi.
Tutto ciò che vuole il Signore,
egli lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
Fa salire le nubi dall’estremità
della terra, produce le folgori per
la pioggia, dalle sue riserve libera
i venti.
Egli percosse i primogeniti d’Egitto, dagli uomini fino al bestiame.
Mandò segni e prodigi in mezzo a
te, Egitto, contro il faraone e tutti
i suoi ministri.
Colpì numerose nazioni e uccise re potenti: Seon, re degli
Amorrèi, Og, re di Basan, e tutti i
regni di Cànaan.
Diede la loro terra in eredità
a Israele, in eredità a Israele suo
popolo.
1 ant.: Grande è il Signore, no-

L’eterno riposo...
Secondo le intenzioni del Pontefice. 1. L’esaltazione della Chiesa cattolica: perché il Signore l’ha
fondata e l’ha posta quale segno e
strumento di salvezza per il mondo.

te; giuste e veraci le tue vie, o Re
delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, chi
non ti glorificherà o Signore? Tu
solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si
sono manifestati.

2 ant. Casa d’Israele, benedici il
Signore, canta inni al suo nome.

3 ant. Tutte le genti verranno ad
adorarti, Signore.

SALMO 134, 13-21 (II)
Signore, il tuo nome è per sempre; Signore, il tuo ricordo per
ogni generazione.
Il Signore guida il suo popolo, si
muove a pietà dei suoi servi.
Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo. Hanno bocca e non parlano;
hanno occhi e non vedono;
hanno orecchi e non odono;
non c’è respiro nella loro bocca.
Sia come loro chi li fabbrica e
chiunque in essi confida.
Benedici il Signore, casa d’Israele, benedici il Signore, casa di
Aronne;
Benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion sia benedetto il Signore. che abita in Gerusalemme.

L’eterno riposo...
Secondo le intenzioni del Pontefice. 3. L’eliminazione dell’eresia: perché il Signore ha chiesto
ai suoi discepoli e a quanti avrebbero creduto in lui di seguire la
verità tutta intera.

2 ant. Casa d’Israele, benedici il
Signore, canta inni al suo nome.
L’eterno riposo...
Secondo le intenzioni del Pontefice. 2. La propagazione della
fede: perché il Signore ha comandato agli apostoli e ai loro successori di insegnare il Vangelo e
di fare discepole tutte le nazioni.
3 ant. Tutte le genti verranno ad
adorarti, Signore.
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue
opere, o Signore Dio onnipoten-

LETTURA BREVE Gc 1, 2-4
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.
RESPONSORIO BREVE
Cristo ci ama, ci ha liberati con
il suo sangue.
Cristo ci ama, ci ha liberati con
il suo sangue.
Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio,
ci ha liberati con il suo sangue.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo.
Cristo ci ama, ci ha liberati con
il suo sangue.
L’eterno riposo...
Secondo le intenzioni del Pontefice. 4. La conversione dei peccatori: perché il Signore è venuto
a salvare tutte le anime mediante
la sua parola divina e l’istituzione
dei sacramenti.
Ant. al Magn. Il Signore ha soc-

corso i suoi figli, ricordando il suo
amore.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Il Signore ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo
amore.
L’eterno riposo...
Secondo le intenzioni del Pontefice. 5. La vera concordia tra le
nazioni: perché il Signore ha fatto
cadere con la sua croce il muro di
inimicizia che si frappone tra esse.
LITANIE
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
O Dio Padre, Creatore del mondo,
abbi pietà dei fedeli defunti;
O Dio Figlio, Redentore del mondo,

libera i fedeli defunti;
O Dio Spirito Santo, Santificatore
degli eletti,
compi il desiderio dei fedeli
defunti;
Santa Trinità, tre persone in un
solo Dio,
da’ pace ai fedeli defunti;
Vergine Maria, assunta in cielo in
anima e corpo,
prega per i fedeli defunti;
Angeli benedetti, che contemplate il volto di Dio,
pregate per i fedeli defunti;
Santi Patriarchi e Profeti, che godete la chiara visione di Dio,
pregate per i fedeli defunti;
Santi Apostoli, che giudicherete le
dodici tribù d’Israele
pregate per i fedeli defunti;
Dalle pene inflitte per l’attaccamento al peccato,
liberali o Signore;
Per la tua misericordia che ti ha
portato ad avere sempre compassione della fragilità umana,
liberali o Signore;
Per i meriti della tua morte in
croce,
liberali o Signore;
Per la tua risurrezione da morte,
liberali o Signore;
Per la tua gloriosa ascensione al
Cielo,
liberali o Signore;
Per la tua gloriosa venuta alla fine
dei tempi,
liberali o Signore;
Noi peccatori,
ti preghiamo, ascoltaci;
Degnati di affrettare il giorno della piena comunione con Te ai fedeli che stanno purificandosi, noi
ti preghiamo, ascoltaci;
Santi Discepoli del Salvatore, che
giungeste alla celeste Gerusalemme,
pregate per i fedeli defunti;
Santi Martiri, che con il sacrificio
del vostro sangue siete arrivati al
pieno possesso dei beni del Regno,
pregate per i fedeli defunti;

Sante Vergini, che foste pronte alla
prima voce dello Sposo divino,
pregate per i fedeli defunti;
Santi tutti, che godete la piena comunione con Dio,
pregate per i fedeli defunti;
Abbi misericordia o Signore,
e perdona i loro peccati;
Abbi misericordia o Signore,
e da’ ascolto
alle loro preghiere;
Dall’agonia meritata con le loro
negligenze ed ingratitudini,
liberali o Signore;
Dalla prigionia che subiscono per
il disordine dei loro affetti terreni,
liberali o Signore;
Per le preghiere della Chiesa e
specialmente per i meriti del tuo
sacrificio pasquale, degnati di introdurli nell’eterna gioia,
noi ti preghiamo, ascoltaci;
La tua visione li conforti e la gloriosa luce della Croce risplenda
su di loro,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Il collegio degli Apostoli apra loro
le porte del Regno e la vittoriosa
schiera dei Martiri li conduca accanto a te,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Tutta la Gerusalemme celeste celebri la loro liberazione ed il coro
degli Angeli canti di gioia per la
loro eterna felicità,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Figlio di Dio,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
perdona loro o Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
esaudisci loro o Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
accorda a questi poveri
defunti li riposo eterno.

2 ant.: Viva il Signore! L’angelo
suo mi ha custodito.

Soli mai solo mai
Angeli
02.10.20
INNO
1 ant.: Attorno a quelli che temono Dio l’angelo si accampa e li
salva.
SALMO 33 I (1-11)
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua
lode. Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome. 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.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le
sue angosce. 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. Temete il Signore, suoi
santi, nulla manca a coloro che lo
temono.
I ricchi impoveriscono e hanno
fame, ma chi cerca il Signore non
manca di nulla.
1 ant.: Attorno a quelli che temono Dio l’angelo si accampa e li
salva.
Angelo di Dio,che sei il mio CUSTODE,illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla Pietà
celeste. Amen.

SALMO 33 II (12-23)
Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. C’è
qualcuno che desidera la vita e
brama lunghi giorni per gustare il
bene?
Preserva la lingua dal male, le
labbra da parole bugiarde. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca
la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i
suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra
il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li salva da tutte le loro angosce. Il
Signore è vicino a chi ha il cuore
ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l’empio e chi
odia il giusto sarà punito. Il Signore
riscatta la vita dei suoi servi, chi
in lui si rifugia non sarà condannato.
2 ant.: Viva il Signore! L’angelo
suo mi ha custodito.
Angelo di Dio,che sei il mio custode,ILLUMINA, custodisci, reggi e
governa me, che ti fui affidato dalla
Pietà celeste. Amen.
3 ant.: Benedite Dio nei cieli,
rendete grazie davanti ai viventi: ha
rivelato a voi la sua misericordia.
CANTICO Cfr Ap 11, 17-18; 12,
10b-12a
Noi ti rendiamo grazie, Signore
Dio onnipotente, che sei e che eri,
perché hai messo mano alla tua
grande potenza, e hai instaurato il
tuo regno.
Le genti fremettero, ma è giunta
l’ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,

di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza, la
forza e il regno del nostro Dio e
la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l’Accusatore; colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio
giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue
dell’Agnello e la testimonianza del
loro martirio; perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi che abitate in essi.
3 ant.: Benedite Dio nei cieli,
rendete grazie davanti ai viventi: ha
rivelato a voi la sua misericordia.
Angelo di Dio,che sei il mio custode,illumina, CUSTODISCI, reggi e governa
me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.
LETTURA BREVE Ap 8, 3-4
Venne un angelo e si fermò
all’altare, reggendo un incensiere
d’oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le
preghiere di tutti i santi bruciandoli sull’altare d’oro, posto davanti
al trono. E dalla mano dell’angelo il
fumo degli aromi salì davanti a Dio,
insieme con le preghiere dei santi.
Angelo di Dio,che sei il mio custode,illumina, custodisci, REGGI e governa
me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.
RESPONSORIO BREVE
Ai suoi angeli ti ha affidato: custodiranno la tua vita.
Ai suoi angeli ti ha affidato: custodiranno la tua vita.
Ti porteranno sulle loro mani,
custodiranno la tua vita.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo.
Ai suoi angeli ti ha affidato: custodiranno la tua vita.
Ant. al Magn. I loro angeli vedo-

no sempre il volto del Padre mio
che è nei cieli.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. I loro angeli vedono sempre il volto del Padre mio
che è nei cieli.
Angelo di Dio,che sei il mio custode,illumina, custodisci, reggi e GOVERNA
me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.
Sia benedetto Dio, che nella sua
provvidenza ci ha affidati ai suoi
angeli, perché ci custodiscano nel
nostro cammino. Uniti nella lode
della sera, diciamo con fede:
Re degli angeli, ascoltaci.
O Dio, che hai costituito gli angeli annunziatori delle tue opere
meravigliose, fa’ che ci aiutino a
proclamare con le parole e la vita
le tue grandezze.
O Signore Altissimo, che gli angeli acclamano e lodano senza posa,
fa’ che tutti si uniscano alla lode
perenne che ti innalza la Chiesa.

Tu che comandi agli angeli di custodire i tuoi fedeli, fa’ che i viaggiatori e gli esuli tornino felicemente alle loro case.
Tu che hai affidato agli angeli
l’annunzio di pace, fa’ che portino
la pace su tutta la terra.
Quando manderai gli angeli a riunire gli uomini dai quattro angoli
della terra, fa’ che tutti i tuoi figli
siano introdotti nell’assemblea degli eletti.
O Dio, che nella tua misteriosa
provvidenza mandi dal cielo i tuoi
angeli a nostra custodia e protezione, fa’ che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal
loro aiuto per essere uniti con
loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore
LITANIE
Signore pietà,
Cristo pietà
Signore pietà,
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre dei cielo che sei Dio,
abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo che
sei Dio
Spirito Santo che sei Dio, abbi
pietà di noi
Santissima Trinità, unico Dio
Santa Maria,
prega per noi
Santa Madre di Dio
Regina degli Angeli
San Michele
San Gabriele
San Raffaele
Voi tutti santi angeli ed arcangeli,
pregate per noi
Voi tutti santi angeli custodi
Voi santi angeli custodi che non
vi allontanate mai dal nostro fianco
Voi santi angeli custodi che siete
in celestiale amicizia con noi
Voi santi angeli custodi, nostri fedeli ammonitori
Voi santi angeli custodi, nostri
saggi consiglieri
Voi santi angeli custodi che ci di-

fendete da tanti mali del corpo e
dell’anima
Voi santi angeli custodi, nostri
potenti difensori contro gli assalti
del Maligno
Voi santi angeli custodi, nostro
rifugio nel tempo della tentazione
Voi santi angeli custodi, che ci
confortate nelle miserie e nel dolore
Voi santi angeli custodi, che portate e avvalorate le nostre preghiere davanti al trono di Dio
Voi santi angeli custodi che con
le vostre esortazioni e i vostri lumi
ci aiutate a progredire nel bene
Voi santi angeli custodi che, nonostante le nostre mancanze, non
vi allontanate da noi
Voi santi angeli custodi, che vi
rallegrate quando diventiamo migliori
Voi santi angeli custodi che ci
aiutate quando inciampiamo e cadiamo
Voi santi angeli custodi che vegliate e pregate mentre noi riposiamo
Voi santi angeli custodi che non
ci abbandonate nell’ora dell’agonia
Voi santi angeli custodi che confortate le nostre anime nel Purgatorio
Voi santi angeli custodi che conduceste in Cielo i giusti
Voi santi angeli custodi, con i
quali noi vedremo il volto di Dio
un giorno e lo esalteremo in eterno
Voi gloriosi Principi dei Cielo
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo,
abbi pietà di noi

Camminerò alla presenza del
Signore sulla terra dei viventi.
1 ant.: Signore, libera l’anima
mia dalla morte, il mio piede dalla
caduta.

Soli mai solo mai
Padre Pio
04.09.20
INNO
O Gesù redentore, immagine
del Padre, luce d’eterna luce, accogli il nostro canto.
Per radunare i popoli nel patto
dell’amore, distendi le tue braccia
sul legno della croce.
Dal tuo fianco squarciato effondi sull’altare i misteri pasquali della nostra salvezza.
A te sia lode, o Cristo, speranza
delle genti, al Padre e al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant.: Signore, libera l’anima
mia dalla morte, il mio piede dalla
caduta.
SALMO 114
Amo il Signore perché ascolta il
grido della mia preghiera.Verso di
me ha teso l’orecchio nel giorno
in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del
Signore: «Ti prego, Signore, salvami».
Buono e giusto è il Signore, il
nostro Dio è misericordioso. Il
Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte,
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi
dalla caduta.

Felici noi, che contro ogni nostro
merito, già siamo per divina misericordia, sugli scalini del Calvario;
già siamo stati fatti degni di seguire il celeste Maestro, già siamo
stati annoverati alla beata comitiva
delle anime elette; ed il tutto per
un tratto specialissimo della divina
pietà del Padre celeste. E noi non
la perdiamo di vista questa beata
comitiva: teniamoci sempre stretti
ad essa e non ci spaventi né il peso
della croce che bisogna portare, né
il lungo viaggio che bisogna percorrere, né l’irto monte a cui bisogna
ascendere. (Dagli scritti di Padre
Pio)

Dio del cielo e della terra, eguale in
tutto e per tutto al Padre tuo, che ti
umilii sino al punto di perdere quasi
le sembianze dell’uomo? Ah, si, lo
comprendo, è per insegnare a me
superbo che per trattare col cielo
devo inabissarmi nel centro della
terra. (Dagli scritti di Padre Pio)
3 ant.: Giuste e vere sono le tue
vie, o re delle genti.
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue
opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie, o Re
delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, chi
non ti glorificherà o Signore? Tu
solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si
sono manifestati.

2 ant.: Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.

3 ant.: Giuste e vere sono le tue
vie, o re delle genti.

SALMO 120
Alzo gli occhi verso i monti: da
dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto
cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo
custode. Non si addormenterà,
non prenderà sonno, il custode
d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte. Il Signore ti
proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e
per sempre.

Quanto è bello il suo volto e dolci
i suoi occhi, e quanto buona cosa è
lo stare accanto a lui sul monte della sua gloria! Ivi dobbiamo collocare
i nostri desideri tutti e le nostre
affezioni. (Dagli scritti di Padre Pio)

2 ant.: Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Mio Dio! Mio Gesù! Non sei tu il

LETTURA BREVE 1 Cor 2, 7-10a
Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra
gloria. Nessuno dei dominatori di
questo mondo ha potuto conoscerla; se l’avessero 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 coloro che lo
amano. Ma a noi Dio le ha rivelate
per mezzo dello Spirito.

RESPONSORIO BREVE
Cristo è morto per i nostri
peccati per ricondurci al Padre.
Cristo è morto per i nostri
peccati per ricondurci al Padre.
Messo a morte nella carne, ma
reso vivo nello spirito
per ricondurci al Padre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo.
Cristo è morto per i nostri
peccati per ricondurci al Padre.
Ant. al Magn. Ricordati, Signore,
della tua misericordia, come hai
promesso ai nostri padri.
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Ricordati, Signore,
della tua misericordia, come hai
promesso ai nostri padri.
Sforziamoci noi pure, come tante
anime elette, di tener sempre
dietro a questa benedetta Madre,
di camminare sempre appres-

so ad ella, non essendovi altra
strada che a vita conduce, se non
quella battuta dalla Madre nostra:
non ricusiamo questa via, noi che
vogliamo giungere al termine.
Associamoci sempre a questa sì
cara Madre. (Dagli scritti di Padre
Pio)
LITANIE
- Signore, pietà			
- Cristo, pietà
- Signore, pietà				
- Cristo, ascoltaci			
- Cristo, esaudiscici		
- Padre celeste, che sei Dio		
abbi pietà di noi
- Figlio redentore dei mondo, che
sei Dio 			
- Spirito Santo, che sei Dio		
- Santa Trinità, unico Dio
- Santissima Eucaristia			
Noi ti adoriamo
- Dono ineffabile dei Padre 		
- Segno dell’amore supremo dei
Figlio				
- Prodigio di carità dello Spirito
Santo				
- Frutto benedetto della Vergine
Maria				
- Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce
- Sacramento della nuova ed eterna alleanza		
- Memoriale della morte e risurrezione dei Signore		
- Memoriale della nostra salvezza
- Sacrificio di lode e di ringraziamento				
- Sacrificio d’espiazione e di propiziazione			
- Dimora di Dio con gli uomini
- Banchetto delle Nozze dell’Agnello
- Pane vivo disceso dal Cielo
- Manna nascosta piena di dolcezza
- Vero Agnello pasquale		
- Diadema dei sacerdoti
- Tesoro dei fedeli		
- Viatico della Chiesa pellegrinan-

te
- Rimedio delle nostre quotidiane
infermità
- Farmaco di immortalità		
- Mistero della Fede			
- Sostegno della speranza		
- Vincolo della carità		
- Segno di unità e di pace		
- Sorgente di gioia purissima		
- Sacramento che germina i vergini
- Sacramento che dà forza e vigore
- Pregustazione dei convito celeste
- Pegno della nostra risurrezione
- Pegno della gloria futura
- Agnello di Dio, che togli i peccati
dei mondo,
cancella tutte le nostre colpe
- Agnello di Dio, che togli i peccati
dei mondo,			
abbi pietà di noi
- Agnello di Dio, che togli i peccati
dei mondo,			
donaci la pace
- Hai dato loro il pane disceso dal
cielo, 			
che porta in sé ogni dolcezza.
PREGHIAMO
Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale
della tua Pasqua, fa’ che adoriamo
con viva fede il santo mistero dei
tuo Corpo e dei tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici
della Redenzione, tu che vivi e regni nei secoli.

annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si
disseta al torrente e solleva
alta la testa.

Soli mai solo mai
Trasfigurazione
07.08.20
CONDOTTI
In quel tempo, Gesù prese con
sé Pietro, Giacomo e Giovanni e
li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e
conversavano con Gesù.
1 ant.: Gesù condusse su un
alto monte Pietro, Giacomo e
Giovanni, e si trasfigurò davanti a loro.
SALMO 109, 1-5.7
Oracolo del Signore al mio
Signore: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a
sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion: «Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi
splendori; dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si
pente: «Tu sei sacerdote per
sempre al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra,

1 ant.: Gesù condusse su un
alto monte Pietro, Giacomo e
Giovanni, e si trasfigurò davanti a loro.
RESTIAMO
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne,
una per te, una per Mosè e una
per Elia». Non sapeva infatti che
cosa dire, perché erano spaventati.
RIT. Maestro, è bello per noi
stare qui!
-Qui davanti a te, pane di vita,
che dona speranza e gioia a chi
ti cerca con cuore sincero e
paziente costanza
-Qui davanti a te, parola viva
del Padre, perché ascoltando
te noi diventiamo sempre più
veri figli di Dio
- Qui davanti a te, misericordia di Dio, che ci chiede di condividere con i fratelli la chiamata alla santità e alla gioia
- Qui davanti a te,uomo e
Dio, dove il cielo e la terra si
incontrano per trasfigurare la
nostra storia umana
- Qui davanti a te, salvezza
per noi e per ogni fratello che
si affida alla nostra fiduciosa
preghiera
- Qui davanti a te, volto visibile del Padre, che mostri la
forza dello Spirito capace di
creare in noi un cuore nuovo
- Qui davanti a te, amore più
forte della morte, bontà che
indica la strada della Pasqua,

tua e nostra risurrezione
- Qui davanti a te, sorgente
di speranza e fondamento della
fiducia che ci inviti a manifestare nel Padre
- Qui davanti a te, luce che
sconfigge il buio della morte
e speranza che supera il limite
del peccato
- Qui davanti a te, Dio che
cammina con gli uomini per
guidarli alla casa del Padre, la
casa della gioia senza fine.
ASCOLTARE
Venne una nube che li coprì con
la sua ombra e dalla nube uscì
una voce: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno,
non videro più nessuno, se non
Gesù solo, con loro.
2 ant.: Una nube luminosa avvolse i discepoli; una voce diceva: Questi è il mio Figlio prediletto, che è tutta la mia gioia.
SALMO 120
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto? Il mio
aiuto viene dal Signore, che ha
fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo
piede, non si addormenterà
il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno,
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, il
Signore è come ombra che ti
copre, e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il
sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni
male, egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te
quando esci e quando entri, da
ora e per sempre.

2 ant.: Una nube luminosa avvolse i discepoli; una voce diceva: Questi è il mio Figlio prediletto, che è tutta la mia gioia.
MEDITARE
Mentre scendevano dal monte,
ordinò loro di non raccontare ad
alcuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risorto dai morti. Ed essi
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
3 ant.: Scendendo dal monte,
Gesù ordinò a loro: Non rivelate la gloria del Figlio dell’uomo, prima che sia risorto dai
morti, alleluia.
CANTICO Cfr 1 Tm 3, 16
- Popoli tutti, lodate il Signore.
- Egli si manifestò nella carne,
fu giustificato nello spirito.
- Popoli tutti lodate il Signore.
Apparve agli angeli fu annunziato ai pagani.
- Popoli tutti, lodate il Signore.
- Fu creduto nel mondo, fu
assunto nella gloria.
- Popoli tutti, lodate il Signore
3 ant.: Scendendo dal monte,
Gesù ordinò a loro: Non rivelate la gloria del Figlio dell’uomo, prima che sia risorto dai
morti, alleluia.

L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Ant. al Magn.: Udita la voce, i
discepoli caddero a terra, presi da grande spavento. Gesù li
tocco e disse: Alzatevi, non abbiate paura, alleluia.
Celebrando il Cristo, che manifestò ai discepoli la sua gloria
sul monte Tabor, innalziamo a
lui la nostra fiduciosa preghiera:
Signore, luce vera, illumina le
nostre tenebre.

Ant. al Magn.: Udita la voce, i
discepoli caddero a terra, presi da grande spavento. Gesù li
tocco e disse: Alzatevi, non abbiate paura, alleluia.

Cristo, che nella Trasfigurazione hai preparato i discepoli
all’esperienza della passione, fa’
che la Chiesa, purificata dalle

sofferenze e dalle prove, conosca la gioia della tua vittoria.
Tu che sul monte Tabor hai
voluto vicino a te Pietro, Giacomo e Giovanni, benedici il
nostro papa e il nostro vescovo, rafforzali nella speranza della risurrezione perché servano
il tuo popolo con serenità e
fortezza.
Hai voluto accanto a te Mosè
ed Elia come testimoni della
Trasfigurazione, illumina il popolo dell’antica alleanza perché giunga alla pienezza della
redenzione.
Tu che hai irradiato sul mondo la gloria del Padre, fa’ che
i popoli camminino nella tua
luce.
Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per conformarlo al tuo corpo glorioso, configura all’immagine della
tua gloria i nostri defunti.
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che
adoriamo con viva fede il santo
mistero del tuo Corpo e del
tuo Sangue, per sentire sempre
in noi i benefici della Redenzione.Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

Soli mai solo mai
Tommaso
03.07.20
«Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù» (Gv 20, 24).
Questo solo discepolo era assente. Quando ritornò udì il racconto
dei fatti accaduti, ma rifiutò di
credere a quello che aveva sentito. Venne ancora il Signore e al
discepolo incredulo offrì il costato
da toccare, mostrò le mani e, indicando la cicatrice delle sue ferite,
guarì quella della sua incredulità.
Che cosa, fratelli, intravvedete
in tutto questo? Attribuite forse a
un puro caso che quel discepolo
scelto dal Signore sia stato assente, e venendo poi abbia udito il
fatto, e udendo abbia dubitato, e
dubitando abbia toccato, e toccando abbia creduto? (S. Gregorio
Magno)
1 ant.: Signore, non sappiamo
dove vai: come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la
verità e la vita.
SALMO 115
Ho creduto anche quando
dicevo: «Sono troppo infelice». Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato? Alzerò
il calice della salvezza e invo-

cherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo
popolo. Preziosa agli occhi del
Signore è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella; hai spezzato le
mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode e
invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
1 ant.: Signore, non sappiamo
dove vai: come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la
verità e la vita.
No, questo non avvenne a caso,
ma per divina disposizione. La
clemenza del Signore ha agito in
modo meraviglioso, poiché quel
discepolo, con i suoi dubbi, mentre
nel suo maestro toccava le ferite
del corpo, guariva in noi le ferite dell’incredulità. L’incredulità di
Tommaso ha giovato a noi molto
più, riguardo alla fede, che non la
fede degli altri discepoli. Mentre
infatti quello viene ricondotto alla
fede col toccare, la nostra mente
viene consolidata nella fede con il
superamento di ogni dubbio. Così
il discepolo, che ha dubitato e toccato, è divenuto testimone della
verità della risurrezione.
Toccò ed esclamò: «Mio Signore
e mio Dio!». (S. Gregorio Magno)
2 ant.: Quando venne Gesù,
Tommaso non era con gli altri.
I discepoli gli dissero: Abbiamo
visto il Signore, alleluia.
SALMO 125

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.
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.
2 ant.: Quando venne Gesù,
Tommaso non era con gli altri.
I discepoli gli dissero: Abbiamo
visto il Signore, alleluia.
Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, hai creduto» (Gv 20, 2829). Siccome l’apostolo Paolo dice:
«La fede è fondamento delle cose
che si sperano e prova di quelle
che non si vedono», è chiaro che
la fede è prova di quelle cose che
non si possono vedere. Le cose
che si vedono non richiedono più
la fede, ma sono oggetto di conoscenza. Ma se Tommaso vide
e toccò, come mai gli vien detto:
«Perché mi hai veduto, hai creduto»? Altro però fu ciò che vide e
altro ciò in cui credette. La divinità infatti non può essere vista da
uomo mortale. Vide dunque un
uomo e riconobbe Dio, dicendo:
«Mio Signore e mio Dio!». Credette pertanto vedendo. Vide un
vero uomo e disse che era quel
Dio che non poteva vedere. (S.
Gregorio Magno)

3 ant.: Tocca con mano il segno dei chiodi: non essere incredulo, abbi fede, alleluia.
CANTICO Cfr Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei cieli,
in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo, per trovarci, al suo cospetto, santi e
immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati a essere
suoi figli adottivi per opera di
Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio
diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo
la ricchezza della sua grazia.
Dio l’ha abbondantemente
riversata su di noi con ogni
sapienza e intelligenza, poiché
egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,
il disegno cioè di ricapitolare
in Cristo tutte le cose, quelle
del cielo come quelle della terra.
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
3 ant.: Tocca con mano il segno dei chiodi: non essere incredulo, abbi fede, alleluia.
Ci reca grande gioia quello che
segue: «Beati quelli che pur non
avendo visto crederanno!» (Gv
20, 28). Con queste parole senza
dubbio veniamo indicati specialmente noi, che crediamo in colui
che non abbiamo veduto con i

nostri sensi. Siamo stati designati noi, se però alla nostra fede
facciamo seguire le opere. Crede
infatti davvero colui che mette
in pratica con la vita la verità in
cui crede. (Gc 2, 26). (S. Gregorio
Magno)
Ant. al Magn. Ho messo il
dito nella piaga dei chiodi, e
la mano nella ferita del fianco:
Mio Signore, mio Dio! Alleluia.
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Ho messo il
dito nella piaga dei chiodi, e
la mano nella ferita del fianco:
Mio Signore, mio Dio! Alleluia.
Preghiamo
Esulti la tua Chiesa, o Dio, no-

stro Padre, nella festa dell’apostolo Tommaso; per la sua
intercessione si accresca la
nostra fede, perché credendo
abbiamo vita nel nome del Cristo, che fu da lui riconosciuto
suo Signore e suo Dio e vive
e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.
Litanie
- Dio sia benedetto
- Benedetto il suo Santo Nome
- Benedetto il suo Sacratissimo
Cuore
- Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue
- Benedetto Gesù nel SS.mo
Sacramento dell’altare
- Benedetto lo Spirito Santo
Paraclito
- Benedetta la gran Madre di
Dio, Maria Santissima
- Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione
- Benedetta la sua gloriosa Assunzione
- Benedetto il nome di Maria,
Vergine e Madre
- Benedetto San Giuseppe, suo
castissimo Sposo
- Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che
adoriamo con viva fede il santo
mistero del tuo Corpo e del
tuo Sangue, per sentire sempre
in noi i benefici della Redenzione.Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

Soli mai solo mai
Spirito Santo
05.06.20
Vieni, vieni, Spirito d’amore
RIT.Vieni, vieni spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio. Vieni,
vieni spirito di pace a suggerir le
cose che lui ha detto a noi.
1. Noi ti invochiamo Spirito
di Cristo, vieni tu dentro di noi:
cambia i nostri occhi, fa che noi
vediamo la bontà di Dio per noi.
RIT.
2.Vieni o Spirito dai quattro
venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. RIT.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare insegnaci a lodare Iddio; insegnaci a pregare,
insegnaci la via insegnaci tu l’unità. RIT.
1 ant.: Risanami, Signore, ho
peccato contro di te.
SALMO 40
Beato l’uomo che ha cura del
debole, nel giorno della sventura
il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore, lo
farà vivere beato sulla terra, non
lo abbandonerà alle brame dei
nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto
del dolore; gli darai sollievo nella
sua malattia.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore; risanami, contro di te ho
peccato». I nemici mi augurano il

male: «Quando morirà e perirà
il suo nome?».
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia
e uscito fuori sparla.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di
me pensano il male: «Un morbo
maligno su di lui si è abbattuto,
da dove si è steso non potrà rialzarsi».
Anche l’amico in cui confidavo, anche lui, che mangiava il mio
pane, alza contro di me il suo
calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi ami
se non trionfa su di me il mio
nemico;
per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio
d’Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen.

dimora dell’Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare; la soccorrerà Dio, prima
del mattino. Fremettero le genti,
i regni si scossero; egli tuonò, si
sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con
noi, nostro rifugio è il Dio di
Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla
terra.
Farà cessare le guerre sino ai
confini della terra, romperà gli
archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io
sono Dio, eccelso tra le genti,
eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con
noi, nostro rifugio è il Dio di
Giacobbe.

1 ant.: Risanami, Signore, ho
peccato contro di te

Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto».

«Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito
perché rimanga con voi per sempre.
2 ant.: Il Signore dell’universo
è con noi, rifugio e salvezza è il
nostro Dio.
SALMO 45
Dio è per noi rifugio e forza,
aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti
nel fondo del mare. Fremano, si
gonfino le sue acque, tremino i
monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa

2 ant.: Il Signore dell’universo
è con noi, rifugio e salvezza è il
nostro Dio.

Quando lo spirito vive in me
Quando lo Spirito vive in me
io canto come David (x2) io
canto, io canto, io canto come
David (x2)
Quando lo Spirito vive in me
io lodo come David...
Quando lo Spirito vive in me
io prego come David...
Quando lo Spirito vive in me
io amo come David...
Quando lo Spirito vive in me
io danzo come David...
3 ant.: Tutte le genti verranno
ad adorarti, Signore.
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4 I

Grandi e mirabili sono le tue
opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie, o Re
delle genti!
Chi non temerà il tuo nome,
chi non ti glorificherà o Signore?     
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te,
Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi
si sono manifestati.
3 ant.: Tutte le genti verranno
ad adorarti, Signore.
E quando vi condurranno via per
consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò
che in quell’ora vi sarà dato: perché
non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.
Invocazione
Vieni Santo Spirito, manda a
noi dal cielo un raggio della tua
luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei
cuori.
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi: aiutaci
ad accogliere il Figlio tuo che ora
vive in noi.
Consolatore perfetto, ospite
dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella
calura, riparo, nel pianto, conforto.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor: aiutaci ad
accogliere il Figlio tuo che ora vive
in noi.
O luce beatissima, invadi
nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è
nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò
che è arido, sana ciò che sanguina.
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor:
aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.

Piega ciò che è rigido, scalda
ciò che è gelido, drizza ciò che
è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che
solo in te confidano i tuoi santi
doni.
Maria madre, umilmente tu hai
sofferto il suo ingiusto dolor: aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che
ora vive in noi.
Dona virtù e premio, dona
morte santa, dona gioia eterna.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor: aiutaci ad
accogliere il Figlio tuo che ora vive
in noi.
Litanie allo Spirito Santo
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Spirito Santo che procedi dal
Padre e dal Figlio;
abbi pietà di noi
Spirito di Dio che all’inizio del
mondo ti libravi sulle acque;
Spirito di Dio per la cui ispirazione parlarono i profeti;		
Spirito di Dio che rendesti testimonianza di Gesù Cristo;
Spirito di Dio, che sei disceso
in Maria;
Spirito di Dio, che riempi tutta
la terra;
Spirito di Dio che abiti in
noi;
Spirito di verità la cui unzione
ci ammaestra;
Spirito di sapienza e d’intelletto;
Spirito di consiglio e di fortezza;
Spirito di scienza e di
pietà;
Spirito di santo timor di Dio;
Spirito di grazia e di misericordia;
Spirito di forza e di sobrietà;
Spirito di fede, di speranza e
d’amore;
Spirito di umiltà e di castità;

Spirito di bontà e di dolcezza;
Spirito di pazienza e di modestia;
Spirito di pace e di preghiera;
Spirito di compunzione;
Spirito di adorazione;		
Spirito Santo, da cui procede
ogni grazia;
Spirito Santo, che penetri i segreti di Dio;
Spirito Santo, che preghi in noi;
Spirito Santo, che sei disceso
su Gesù sotto forma di colomba;
Spirito Santo, che sei disceso
sugli Apostoli nel giorno di Pentecoste;
Spirito Santo dal quale riceviamo una vita nuova;
Spirito Santo, che riempi i nostri cuori di carità;
Spirito Santo che distribuisci a
ciascuno i tuoi doni;
Affinché viviamo secondo lo
Spirito e operiamo nello Spirito,
ti preghiamo, ascoltaci.
Affinché ci ricordiamo che siamo tempio dello Spirito
ti preghiamo, ascoltaci.
Manda il tuo Spirito Signore
per una nuova creazione.
e sarà rinnovato il mondo.
Preghiera
O Dio nostro Padre che ci
hai fatto dono di Cristo e della
coraggiosa Maria, sua madre e
nostra madre, effondi su di noi
il tuo Spirito perché con la sua
potenza ci renda coraggiosi testimoni della fede e portatori
della tua speranza verso coloro
che si trovano nel dolore e nella
sofferenza. Per Cristo...

Padre e al Figlio: pari lode sia
allo Spirito Santo, che procede da entrambi.
Sia lodato e ringraziato ogni
momento, Gesù nel Santissimo Sacramento

Soli mai solo mai
Eucaristia
01.05.20
Inno
Canta, o mia lingua, il mistero del corpo glorioso e
del sangue prezioso che il
Re delle nazioni, frutto benedetto di un grembo generoso, sparse per il riscatto del
mondo.
Si è dato a noi, nascendo per
noi da una Vergine purissima,
visse nel mondo spargendo il
seme della sua parola e chiuse in modo mirabile il tempo
della sua dimora quaggiù.
Nella notte dell’ultima
Cena, sedendo a mensa con
i suoi fratelli, dopo aver osservato pienamente le prescrizioni della legge, si diede
in cibo agli apostoli con le
proprie mani.
Il Verbo fatto carne cambia
con la sua parola il pane vero
nella sua carne e il vino nel
suo sangue, e se i sensi vengono meno, la fede basta per
rassicurare un cuore sincero.
Adoriamo, dunque, prostrati un sì gran sacramento; l’antica legge ceda alla nuova, e
la fede supplisca al difetto dei
nostri sensi.
Gloria e lode, salute, onore, potenza e benedizione al

I mistero eucaristico
Si contempla come Gesù
Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per ricordarci la Sua passione e
morte.
“Il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo.”
(Gv 6,51)
- Padre nostro
- 5 Ave Maria ripetendo: Sia
lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
- Gloria
II mistero eucaristico
Si contempla come Gesù
Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita.
“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.”
(Mt 28,20)
- Padre nostro
- 5 Ave Maria ripetendo: Sia
lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
- Gloria
III mistero eucaristico
Si contempla come Gesù
Cristo abbia istituito il San-

tissimo Sacramento per perpetuare il Suo Sacrificio sugli
altari per noi sino alla fine del
mondo.
“Resta con noi Signore perché si fa sera.” (Lc 24,29)
- Padre nostro...
- 5 Ave Maria ripetendo: Sia
lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
- Gloria
IV mistero eucaristico
Si contempla come Gesù
Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per farsi cibo e bevanda dell’anima
nostra.
‘Io sono il pane della vita
chi viene a me non avrà più
fame.’ (Gv 6,34)
- Padre nostro
- 5 Ave Maria ripetendo: Sia
lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
- Gloria
V mistero eucaristico
Si contempla come Gesù
Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in
Paradiso.
“Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita
eterna.” (Gv 6,54)
- Padre nostro

- 5 Ave Maria ripetendo: Sia
lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
- Gloria
- Salve Regina
- Litanie eucaristiche
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo,
che sei Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi
Santissima Eucaristia
noi ti adoriamo
Dono Ineffabile del Padre
noi ti adoriamo
Segno dell’amore supremo
del Figlio
noi ti adoriamo
Prodigio di carità dello Spirito Santo
noi ti adoriamo
Frutto benedetto della Vergine Maria
noi ti adoriamo
Sacramento del Corpo e del
Sangue di Cristo
noi ti adoriamo
Sacramento che perpetua il
sacrificio della Croce

noi ti adoriamo
Sacramento della nuova ed
eterna alleanza
noi ti adoriamo
Memoriale della morte e risurrezione del Signore
noi ti adoriamo
Memoriale della nostra salvezza
noi ti adoriamo
Sacrificio di lode e di ringraziamento
noi ti adoriamo
Sacrificio d’espiazione e di
propiziazione
noi ti adoriamo
Dimora di Dio con gli uomini
noi ti adoriamo
Banchetto
delle
Nozze
dell’Agnello
noi ti adoriamo
Pane vivo disceso dal Cielo
noi ti adoriamo
Manna nascosta piena di dolcezza
noi ti adoriamo
Vero Agnello pasquale
noi ti adoriamo
Diadema dei Sacerdoti
noi ti adoriamo
Tesoro dei fedeli
noi ti adoriamo
Viatico della Chiesa pellegrinante
noi ti adoriamo
Rimedio delle nostre quotidiane infermità
noi ti adoriamo
Farmaco di Immortalità
noi ti adoriamo
Mistero della Fede
noi ti adoriamo
Sostegno della Speranza
noi ti adoriamo
Vincolo della Carità
noi ti adoriamo

Segno di unità e di pace
noi ti adoriamo
Sorgente di gioia purissima
noi ti adoriamo
Sacramento che germina i
vergini
noi ti adoriamo
Sacramento che dà forza e
vigore
noi ti adoriamo
Pregustazione del convito
celeste
noi ti adoriamo
Pegno della nostra risurrezione
noi ti adoriamo
Pegno della gloria futura
noi ti adoriamo
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo
cancella tutte le nostre
colpe
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo
abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo
dona a noi la pace
Hai dato loro il pane disceso
dal cielo,
che porta in sé ogni dolcezza
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che
nel mirabile Sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato
il memoriale della tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva
fede il santo mistero del tuo
Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici della Redenzione. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Soli mai solo mai
03.04.20
Inno
Accogli, o Dio pietoso, le
preghiere e le lacrime che il
tuo popolo effonde in questo
tempo santo.
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti a gloria
del tuo nome.
Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua
mano ci guidi alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre altissimo, tu
che regni nei secoli con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
1 ant. Risanami, Signore, ho
peccato contro di te.
SALMO 40
Beato l’uomo che ha cura del
debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore,
lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà alle brame
dei nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; gli darai sollievo
nella sua malattia.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore; risanami, contro di te

ho peccato». I nemici mi augurano il male: «Quando morirà e perirà il suo nome?».
Chi viene a visitarmi dice il
falso, il suo cuore accumula
malizia e uscito fuori sparla.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di
me pensano il male: «Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non
potrà rialzarsi».
Anche l’amico in cui confidavo, anche lui, che mangiava il
mio pane, alza contro di me il
suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e
sollevami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu
mi ami se non trionfa su di me
il mio nemico;
per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio
d’Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen.
1 ant. Risanami, Signore, ho
peccato contro di te.
2 ant. Il Signore dell’universo
è con noi, rifugio e salvezza è il
nostro Dio.
SALMO 45
Dio è per noi rifugio e forza,
aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti
nel fondo del mare. Fremano, si
gonfino le sue acque, tremino i
monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa
dimora dell’Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare; la soccorrerà Dio, prima

del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero; egli tuonò, si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con
noi, nostro rifugio è il Dio di
Giacobbe.
Venite, vedete le opere del
Signore, egli ha fatto portenti
sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai
confini della terra, romperà gli
archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io
sono Dio, eccelso tra le genti,
eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con
noi, nostro rifugio è il Dio di
Giacobbe.
2 ant. Il Signore dell’universo
è con noi, rifugio e salvezza è il
nostro Dio.
3 ant. Tutte le genti verranno
ad adorarti, Signore.
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4 I
Grandi e mirabili sono le tue
opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie,
o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome,
chi non ti glorificherà o Signore? Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te,
Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
3 ant. Tutte le genti verranno
ad adorarti, Signore.
LETTURA BREVE 1 Pt 2, 2125a
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò
inganno sulla sua bocca, oltrag-

giato 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 nel suo corpo sul legno
della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo
per la giustizia; dalle sue piaghe
siete stati guariti.
Responsorio breve
- Come agnello condotto alla
morte, Cristo non aprì bocca.
Come agnello condotto alla
morte, Cristo non aprì bocca.
- Percosso per il peccato del
suo popolo,
Cristo non aprì bocca.
- Gloria al Padre e al Figlio e
allo Spirito Santo.
Come agnello condotto alla
morte, Cristo non aprì bocca.
Ant. al Magn. Se non credete
a me,credete alle opere che io
compio nel nome di Dio.
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a

mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Se non credete
a me, credete alle opere che io
compio nel nome di Dio.
Intercessione
Rivolgiamo la nostra comune
preghiera al Cristo salvatore
che ci ha riscattati a prezzo del
suo sangue:
Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
O Redentore nostro, donaci
lo spirito di penitenza, sostienici nel combattimento contro
le forze del male, ravviva la nostra speranza,
- perché camminiamo con
passo vigoroso verso la Pasqua.
Fa’ che i cristiani, partecipi
della tua dignità profetica, portino dovunque il lieto annunzio
della salvezza,
- e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza,
carità.
Consola gli afflitti con la forza del tuo amore,
- fa’ che sentano accanto a sé
la solidarietà dei fratelli.
Insegnaci a portare la nostra
croce in unione alle tue sofferenze,
- perché si manifesti in noi la
luce della tua gloria.
Signore, artefice della vita, ricordati dei nostri fratelli stron-

cati dalla violenza e dalla guerra,
- dona loro un’esistenza immortale nel tuo regno.
Litanie
- Dio sia benedetto
- Benedetto il suo Santo Nome
- Benedetto il suo Sacratissimo
Cuore
- Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue
- Benedetto Gesù nel SS.mo
Sacramento dell’altare
- Benedetto lo Spirito Santo
Paraclito
- Benedetta la gran Madre di
Dio, Maria Santissima
- Benedetta la sua Santa ed
Imma- colata Concezione
- Benedetta la sua gloriosa Assunzione
- Benedetto il nome di Maria,
Vergine e Madre
- Benedetto San Giuseppe, suo
castissimo Sposo
- Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che
adoriamo con viva fede il santo
mistero del tuo Corpo e del
tuo Sangue, per sentire sempre
in noi i benefici della Redenzione.Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

