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Lunedì santo mattina 
 

 
INTRODUZIONE 

Signore apri le mie labbra 

e la mia bocca canterà la tua lode. Signore, fa’ attento il mio orecchio 

perché ascolti la tua parola. 
Adoriamo il mistero della tua croce,  

Signore, celebriamo la tua passione gloriosa. 
Dio santo, Dio santo e forte,  

Dio santo e immortale abbi pietà di noi. 
 

INNO 
O croce, o sola speranza 

abbraccio al cielo e agli abissi 

insegna regale di Cristo 

sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore 

per trarre a se ogni cosa 
con te ha distrutto il peccato 

per darci la grazia e il perdono. 
Sei segno del Figlio dell’uomo 
che torna glorioso dai cieli 

per dare agli uomini tutti 
il Regno promesso dal Padre. Amen. 

 

 

SALMI 
Salmo 42 (41) 

L’anima mia ha sete di Dio 

Chi ha sete venga a me e beva  

fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno. (cf. Gv 7,37-38) 

 Come un cervo anela a ruscelli di acque  

 così la mia anima anela a te, o Dio. 

 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente  
 quando verrò a contemplare il volto di Dio? 
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 Non ho altro pane che lacrime di giorno e di notte  

 mentre mi si dice tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?». 
 Io mi ricordo d’un tempo fino alla commozione,  
 quando avanzavo tra la folla fino alla dimora di Dio  
 tra canti di gioia e ringraziamenti di una folla festante. 

 Perché sei triste, anima mia, perché sei turbata?  

 spera in Dio! ancora lo celebrerò: il volto di Dio è salvezza! 

 In me l’anima mia è turbata e mi ricordo di te  
 dalla terra del Giordano e dalla mia umile collina. 

 II Signore mi concede il suo amore durante il giorno  

 di notte innalzo a lui il mio canto,  

preghiera al Dio della mia vita. 

 Io dico a Dio: «Mia roccia, perché mi dimentichi?  

 perché me ne vado intristito oppresso dal nemico?». 
 Sono colpito a morte fino alle ossa 

 i miei avversari mi insultano  

 mentre mi si dice tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?». 
 Perché sei triste, anima mia, perché sei turbata?  
 spera in Dio! ancora lo celebrerò  
 salvezza del mio volto e mio Dio! 

Chi ha sete venga a me e beva  
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno. (cf. Gv 7,37-38) 

 
SALMO 43 (42) 

Manda la tua luce e la tua verità 

E necessario attraversare molte tribolazioni  

per entrare nel regno di Dio. (cf. At 14,22) 

 Giudicami, o Dio, combatti la mia lotta 

 contro gente senza fedeltà  

 liberami da chi è insincero,  da colui che tradisce. 

 Sei tu, o Dio, il mio rifugio, perché mi respingi?  

 perché me ne vado intristito oppresso dal nemico? 
 Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi  

 mi conducano al monte del tuo Santuario, alle tue dimore. 

 E verrò all’altare di Dio, a Dio che mi fa danzare di gioia  
 a te canterò con la mia cetra, o Dio, mio Dio. 

Perché sei triste, anima mia, perché sei turbata?  

 spera in Dio! ancora lo celebrerò  

 salvezza del mio volto e mio Dio! 
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E necessario attraversare molte tribolazioni  
per entrare nel regno di Dio. (cf. At 14,22) 

 

EVANGELO 
Evangelo secondo Matteo (21,12-17) 

12Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano 

e compravano; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei 

venditori di colombe 13e disse loro: «Sta scritto: 

La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. 

Voi invece ne fate un covo di ladri». 
14Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. 15Ma i 

capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i 

fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si 

sdegnarono, 16e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». 

Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai letto: 

Dalla bocca di bambini e di lattanti 

hai tratto per te una lode?». 
17Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte. 

 

SILENZIO - RIFLESSIONE 

 

CONTEMPLAZIONE 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Sei vissuto in mezzo a noi nella nostra carne  

hai condiviso in tutto la nostra vita sei morto come moriamo noi 
tutti.  
Sei passato tra di noi facendo il bene 

hai annunciato ai poveri la buona notizia, hai proclamato il 
tempo di grazia del Signore.  

Sei venuto per far cadere le catene di ogni schiavitù  

hai contestato ciò che si opponeva all’amore universale , hai 

aperto a tutti l’accesso alla presenza di Dio. 
Sei venuto nel mondo nella debolezza e nella povertà  

hai confuso gli orgogliosi con la tua umiltà hai attirato a te chi è 
stanco e affaticato. 

Sei stato agnello di Dio e nostro Pastore 

servo di Dio e nostro Signore, peccato del mondo e nostro 

Redentore. 
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ORAZIONE 

Preghiamo. Dio onnipotente, nell’ora della passione di tuo Figlio tu 

hai riconciliato con te l’umanità intera: fa che la celebrazione di  

questo mistero ci riveli la pazienza del tuo amore e l ’ampiezza delle 
tue misericordie. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
PADRE NOSTRO 

Padre santo, tu sai ciò di cui abbiamo bisogno. 

Con fiducia noi ti preghiamo. 
 

Padre nostro... 
 

BENEDIZIONE 
Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 Il Signore diriga i vostri cuori nell’amore di Dio e nella pazienza di 
Cristo. 

Amen. 
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Martedì santo mattina 
 

 

 

INTRODUZIONE 
Signore apri le mie labbra 

e la mia bocca canterà la tua lode. Signore, fa’ attento il mio orecchio 

perché ascolti la tua parola. 
Adoriamo il mistero della tua croce,  

Signore, celebriamo la tua passione gloriosa. 
Dio santo, Dio santo e forte,  

Dio santo e immortale abbi pietà di noi. 
 

INNO 
O croce, o sola speranza 

abbraccio al cielo e agli abissi 

insegna regale di Cristo 

sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore 
per trarre a se ogni cosa 

con te ha distrutto il peccato 
per darci la grazia e il perdono. 

Sei segno del Figlio dell’uomo 
che torna glorioso dai cieli 

per dare agli uomini tutti 
il Regno promesso dal Padre. Amen. 

 

SALMI 

Salmo 26 (25) 
Amo la casa dove dimori, Signore 

A immagine del Santo che vi ha chiamati  

diventate santi nella vostra condotta. (cf. 1Pt 1,15) 

Fammi giustizia, Signore  

 ho camminato sulla via dell’integrità  
 mi sono abbandonato al Signore  

 perciò non potrò vacillare, 
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 scrutami, Signore, e provami 
 passa al fuoco il mio profondo e il mio cuore. 

 Il tuo amore è davanti ai miei occhi 

 cammino secondo la tua verità 

 non siedo con chi è idolatra  

 non vado con gente ipocrita, 
 ho in odio la compagnia degli empi  

 non siedo insieme ai malvagi. 
 Lavo nell’innocenza le mie mani 
 e danzo intorno al tuo altare, Signore 

 per far risuonare il mio inno di grazie  

 per raccontare tutti i tuoi prodigi, 

 amo la casa dove dimori, Signore 

 luogo dove abita la tua gloria. 
 Non associare il mio essere ai peccatori  

 la mia vita a chi versa del sangue 

 la loro mano è colma di delitti  

 la loro destra spande corruzione. 

 Io invece cammino nell’integrità  
 riscattami, di me abbi pietà 

 il mio piede sta saldo sulla via retta  

 nelle assemblee benedirò il Signore. 

A immagine del Santo che vi ha chiamati  
diventate santi nella vostra condotta. (cf. 1Pt 1,15) 

SALMO 27 (26) 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Dice Gesù: Io sono la luce del mondo 

chi mi segue non camminerà nella tenebra. (Gv 8,12) 

 Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?  

 il Signore è la forza della mia vita, di chi avrò timore? 

 Se vengono i malvagi contro di me per lacerarmi la carne  

 sono essi, nemici e avversari a inciampare e cadere. 
 Se un’armata si accampa contro di me il mio cuore non teme  
 se infuria una battaglia contro di me anche allora ho fiducia. 

 Una sola cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:  
 abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita  

 contemplare la bellezza del Signore, cercarne la presenza. 
 Nel giorno del male mi offre un riparo nella sua dimora  

 mi nasconde nel segreto della sua tenda, sulla roccia mi innalza. 
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 E ora egli rialza la mia testa sui nemici che mi attorniano,  
 andrò a celebrare nella sua tenda il sacrificio di esultanza  

 innalzerò un canto al Signore con inni di lode. 
Dice Gesù: Io sono la luce del mondo 
chi mi segue non camminerà nella tenebra. (Gv 8,12) 

 Signore, ascolta la mia voce, io grido: 

pietà di me, rispondi,  

 il mio cuore mi ridice il tuo invito:   

«Cercate il mio volto!» 

 il tuo volto, Signore, io cerco  
 non nascondermi il tuo volto! 

 Non scacciare il tuo servo nella collera  

 sei tu il mio aiuto,  

 non mi lasciare, non mi abbandonare, o Dio mia salvezza  

se mi abbandonano mio padre e mia madre  

 mi accoglie il Signore. 
 Mostrami la tua via e guidami, Signore, sul giusto cammino, 

  se mi insidiano non mi abbandonare alle brame degli avversari  

 si levano contro di me falsi testimoni e soffiano violenza. 

 Sono certo di contemplare la bellezza del Signore  

 sulla terra dei viventi 
 spera nel Signore, sii forte, rinsalda il cuore  

 spera nel Signore. 

Dice Gesù: Io sono la luce del mondo 

chi mi segue non camminerà nella tenebra. (Gv 8,12) 

 

EVANGELO 
Evangelo secondo Matteo (26,1-16) 

1Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: 2«Voi 

sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà 

consegnato per essere crocifisso». 
3Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel 

palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, 4e tennero 

consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. 5Dicevano 

però: «Non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il 

popolo». 

Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, 7gli si 

avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo 

molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. 8I 
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discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? 
9Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!». 10Ma Gesù se 

ne accorse e disse loro: «Perché infastidite questa donna? Ella ha 

compiuto un'azione buona verso di me. 11I poveri infatti li avete 

sempre con voi, ma non sempre avete me. 12Versando questo profumo 

sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. 13In verità io vi 

dico: dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, in 

ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto». 
14Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei 

sacerdoti 15e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E 

quelli gli fissarono trenta monete d'argento. 16Da quel momento 

cercava l'occasione propizia per consegnarlo. 

 

SILENZIO - RIFLESSIONE 
 

 

CONTEMPLAZIONE 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 Verbo di Dio, olio dell’unzione 

il tuo Nome è profumo che si spande. La peccatrice ti offre l’olio profumato 

il discepolo ti vende per trenta denari. 

La peccatrice ti riconosce come Signore  

il discepolo si separa da te suo Maestro.  

La peccatrice ti lava i piedi e li bacia 

tu lavi i piedi al discepolo che con un bacio ti tradisce.  
Noi abbiamo peccato come la peccatrice 

ti abbiamo tradito come il discepolo vinto da satana.  
 

 

ORAZIONE 

Preghiamo. Dio di misericordia, attraverso la morte di tuo Figlio ci 

hai dato la pace e ci hai fatti eredi del tuo regno: accordaci di essere 

ricolmi di questa pace che tu solo puoi dare e noi ci rallegreremo 

sempre nella comunione del tuo Spirito santo. Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 
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PADRE NOSTRO 

Padre santo, accordaci la forza dello Spirito. 

Perché egli stesso intercede per noi. 
 

Padre nostro... 
 

BENEDIZIONE 
Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Colui che ci ama e ci ha liberati dal peccato con il suo sangue faccia di 

noi un il regno di Dio, suo Padre. 

Amen. 
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Mercoledì santo mattina 
 

 

 

INTRODUZIONE 
Signore apri le mie labbra 

e la mia bocca canterà la tua lode. Signore, fa’ attento il mio orecchio 

perché ascolti la tua parola. 

Adoriamo il mistero della tua croce,  

Signore, celebriamo la tua passione gloriosa. 
Dio santo, Dio santo e forte,  

Dio santo e immortale abbi pietà di noi. 

 

INNO 
O croce, o sola speranza 

abbraccio al cielo e agli abissi 

insegna regale di Cristo 

sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore 
per trarre a se ogni cosa 

con te ha distrutto il peccato 
per darci la grazia e il perdono. 

Sei segno del Figlio dell’uomo 
che torna glorioso dai cieli 
per dare agli uomini tutti 

il Regno promesso dal Padre. Amen. 
 

SALMI 
Salmo 54 (53) 

I miei occhi hanno conosciuto l’avversario 

Nel mondo voi avete tribolazione  

ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. (Gv 16,33) 

Salvami, o Dio, per il tuo Nome  

 nella tua potenza rendimi giustizia. 
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 O Dio, ascolta la mia preghiera 
 sii attento alle parole della mia bocca. 
 Degli idolatri sono insorti contro di me  

 dei violenti insidiano la mia vita, 

 non tengono alcun conto di Dio. 

 Ma per me Dio viene in aiuto 
 il Signore è tra quelli che mi sostengono. 
 II male si ritorce sui miei nemici  

 tu li disperdi nella tua fedeltà. 

 Volentieri ti offrirò un sacrificio  
 loderò il tuo Nome che è buono. 
 II Signore mi ha liberato dall’angoscia 

 i miei occhi hanno conosciuto l’avversario. 
Nel mondo voi avete tribolazione  
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. (Gv 16,33) 

SALMO 86 (85) 
Donami un cuore unificato 

Benedetto il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

che ci consola in ogni nostra tribolazione. (cf. 2Cor 1,3-4) Porgi l’orecchio, Signore, rispondimi  
perché sono povero e misero 

 proteggimi, mio Dio, sono fedele  

salva il tuo servo che ha fede in te. 

 Abbi pietà di me, o Signore  

a te io grido tutto il giorno 
 rallegra l’esistenza del tuo servo  

Signore, io ti offro la mia vita. 
 Tu sei buono, Signore, e capace di perdono  

per chi ti invoca sei pieno di amore  

 ascolta la mia preghiera, Signore  

sii attento alla voce delle mie suppliche. 

 Nel giorno della mia angoscia grido a te  

sono certo: mi risponderai, o Signore  
 perché nessuno è come te tra gli dèi  

e nulla eguaglia le tue azioni. 
 Le genti che hai plasmato, Signore Dio  

verranno ad adorare il tuo volto  

riconosceranno la gloria del tuo Nome  
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 perché tu solo sei grande e fai prodigi. 

 Insegnami, Signore, la tua strada  

potrò camminare nella tua verità  
donami un cuore unificato  
che abbia timore del tuo Nome. 

 Ti ringrazio, Signore mio Dio, con tutto il cuore  

darò gloria al tuo Nome per sempre  

 è grande il tuo amore per me  

mi strapperai dal profondo degli inferi. 

 Dio, gli arroganti mi assalgono  
una banda di violenti mi insidia,  

non tengono alcun conto di te. 
 Ma tu, Signore, Dio misericordioso e compassionevole lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà  
 rivolgiti verso di me e abbi pietà  

e dona al tuo servo la tua forza. 

Salva il figlio della tua serva, Signore  

 fa’ di me un segno di bontà 
miei nemici saranno umiliati e confusi  
vedranno che tu mi aiuti e mi consoli. 

Benedetto il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
che ci consola in ogni nostra tribolazione. (cf. 2Cor 1,3-4) 

 

EVANGELO 
Evangelo secondo Matteo (21,33-45) 

In quel tempo. Gesù entrò nel tempio e si mise a insegnare.  

«33Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo che possedeva un 

terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò 

una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 

contadini e se ne andò lontano. 34Quando arrivò il tempo di 

raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 

raccolto. 35Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 

altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 36Mandò di nuovo altri 

servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
37Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno 

rispetto per mio figlio!». 38Ma i contadini, visto il figlio, dissero 

tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 
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eredità!». 39Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 

uccisero. 40Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa 

farà a quei contadini?». 41Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 

morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, 

che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  
42E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 

La pietra che i costruttori hanno scartato 

è diventata la pietra d'angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi? 
43Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 

popolo che ne produca i frutti. 44Chi cadrà sopra questa pietra si 

sfracellerà; e colui sul quale essa cadrà, verrà stritolato». 
45Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono 

che parlava di loro.  

 

SILENZIO - RIFLESSIONE 

 

 

CONTEMPLAZIONE 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Sei il Figlio di Dio mandato nel mondo  

perché il mondo sia salvato da te. Sei l’erede di tutte le cose 

hai ereditato il Nome che è al di sopra di ogni nome. 
Sei la pietra scelta, preziosa, angolare posta in Sion  

chi crede in te non vacillerà. 
Sei la pietra viva rigettata dagli uomini  

in nessun altro c ’è salvezza. 
Sei un segno di contraddizione in Israele  

affinché siano svelati i pensieri di molti cuori 
Sei il Figlio diletto del Padrone della vigna  

sempre attendi molti frutti dai tralci. 
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ORAZIONE 
Preghiamo. Dio di amore, poiché in mezzo a tante prove noi che 

siamo così deboli cadiamo facilmente, rialzaci per la tua 

misericordia e porta a compimento l’opera che hai iniziato in 

noi. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

PADRE NOSTRO 
Padre santo, tu sai ciò di cui abbiamo bisogno. 

Con fiducia noi ti preghiamo. 
 

Padre nostro... 
 

BENEDIZIONE 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Colui che è la nostra pace e ha fatto l’unità dei due popoli ci 

conceda di presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo 

Spirito. 

Amen. 
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