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SECONDA SETTIMANA DI 

QUARESIMA  
LODI 

da lunedì a venerdì 
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SCHEMA DELLE LODI 
 
 
INTRODUZIONE 
O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre ... 

Come era ... Lode a Te, Signore, re di eterna gloria. 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Benedetto il Signore, Dio di Israele 

perché ha visitato e riscattato il suo popolo 

 e ha suscitato per noi una forza di salvezza 
 nella casa di David suo servo 
come un tempo aveva parlato 

per bocca dei suoi santi, i profeti: 

 ecco la salvezza dai nostri nemici 
 e dalla mano di quanti ci odiano. 
Così ha fatto misericordia ai nostri padri,  

si è ricordato della sua santa alleanza 

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre: 
 ci concede, liberati dalla mano dei nemici  
di servirlo senza paura sotto il suo sguardo, 

in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. 

E tu che ora sei piccolo  
sarai chiamato profeta dell’Altissimo  

camminerai davanti al Signore  

per preparare le sue vie 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati 

grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio 

ci visiterà il sole che spunta dall’alto 

per rischiarare chi giace nelle tenebre 
e nell’ombra della morte  

per guidare i nostri passi  

sul cammino della pace. 

Gloria al Padre … 
Come era … 
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PRIMA ORAZIONE 
 

SALMODIA 

 
SECONDA ORAZIONE 
 
INNO  
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
 
CONCLUSIONE 
Il Signore ci benedica e ci custodisca. 

Amen.  
oppure: 

La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 
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LUNEDÌ 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo,  

cavalo e gettalo via, per non perire nella Geenna. 
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo Guarda con amore, o Padre, e soccorri la sincera volontà del 

tuo popolo, che si rinvigorisce con rinunce penitenziali e chiede di rinno-

varsi nel cuore con opere di giustizia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 

Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 
SALMODIA 

 

Ant 1 La tua misericordia ci avvolge, Signore,  

 e riempie l’universo. 
Cantico di Siracide ( 36, 1-7. 13-16) 

Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda,  

infondi il tuo timore su tutte le nazioni. 
Alza la tua mano sulle nazioni straniere, 
perché vedano la tua potenza. 

Come davanti a loro ti sei mostrato santo in mezzo a noi, 
così davanti a noi móstrati grande fra di loro. 
Ti riconoscano, come anche noi abbiamo riconosciuto 
che non c'è Dio al di fuori di te, o Signore. 

Rinnova i segni e ripeti i prodigi, 
glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.  
Raduna tutte le tribù di Giacobbe, 
rendi loro l'eredità come era al principio.  

Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, 
d'Israele che hai reso simile a un primogenito. 

Abbi pietà della tua città santa, 
di Gerusalemme, luogo del tuo riposo. 

Riempi Sion della celebrazione delle tue imprese 
e il tuo popolo della tua gloria. 
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Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 La tua misericordia ci avvolge, Signore,  
 e riempie l’universo. 
 
Ant 2 La creazione attende con impazienza  

 la rivelazione dei figli di Dio. 
Salmo 19A,1-7 

I cieli narrano la gloria di Dio 

 il firmamento annuncia l’opera delle sue mani 
 giorno a giorno ne trasmette la notizia  
 notte a notte ne tramanda la conoscenza. 
Senza pronunciare né parole né discorsi  
senza che si oda il suono della loro voce 
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  
il loro messaggio fino ai confini del mondo. 

Là Dio ha posto una tenda per il sole 
 che esce come uno sposo dall’alcova,  
un giovane radioso che fa la sua corsa 
sorgendo da un estremo del cielo  per raggiungere l’altra estremità  
mentre nulla si sottrae al suo calore. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 La creazione attende con impazienza  
 la rivelazione dei figli di Dio. 
 

Salmo diretto 42 
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? 
 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,  
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 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 dell’Hermon  
 dalla mia umile collina. 
 L’abisso grida all’abisso con fragore di cascate  
 tutti i tuoi flutti e le tue onde irrompono su di me. 
 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! 
 Gloria al Padre ... 
 

SECONDA ORAZIONE 
Accogli, o Padre di misericordia, le nostre preghiere: donaci di essere u-

mili nelle ore prospere e fiduciosi nei momenti avversi. Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 
 

INNO  
Le preghiere e le lacrime,  

o Signore pietoso,  

a te più intense si levano  

in questo tempo santo. 

Tu che conosci i cuori 
e deboli ci vedi, 
a chi si pente e ti invoca  
concedi il tuo perdono. 

Grande è il nostro peccato,  

ma il tuo amore è più grande:  
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risana le oscure ferite  

a gloria del tuo nome. 

Dona il volere e la forza  
di castigare le membra;  
così lo spirito pronto  
rifuggirà dalla colpa. 

0 Trinità beata unico Dio,  
odi la nostra supplica  
e questi giorni austeri  
rendi fecondi e lieti. Amen. 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Acclamiamo a Cristo, Verbo di Dio, luce che splende nelle tenebre e illu-

mina ogni uomo. 
 

Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ti sei reso in tutto simile ai tuoi fratelli. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ti sei addossato i nostri dolori. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che hai dato te stesso per strapparci alla corruzione del mondo. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei stato messo a morte per i nostri peccati e sei risorto per la no-

stra giustificazione. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 

MARTEDÌ 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Non giurare per il cielo nè per la terra,  

perché non hai il potere  
di rendere bianco o nero un solo capello. 

Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
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PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Porta a compimento per tua bontà, o Dio fedele, la nostra vo-

lontà di conversione; donaci di conoscere le tue vie e di obbedire alla tua 

legge. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 

regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 
SALMODIA 
Ant 1 Noi portiamo sempre e dovunque  

 la morte di Gesù nel nostro corpo. 
Cantico di Isaia (38,10-4.17-20) 

Io pensavo: Me ne devo andare a metà della mia vita  

 me ne vado alle porte degli inferi  
 privato del mio futuro. 
Pensavo: Non vedrò più il Signore  
sulla terra dei viventi  
ormai non vedrò più un volto umano  
né gli abitanti del mondo. 
 La mia tenda mi è tolta, divelta 
 come una tenda di pastori  
 come un tessitore hai arrotolato la mia vita  
 mi hai tagliato dalla trama. 
Dal giorno alla notte mi porti alla fine 
singhiozzo fino al mattino  
come un leone mi stritoli le ossa mi riduci all’estremo. 
 O Signore, io pigolo come una rondine 
 gemo come una colomba  
 i miei occhi guardando al cielo si consumano:  
 «Sono sfinito, intervieni!». 
Sì, tu mi guarirai e mi farai vivere  
la mia amarezza sarà pace,  
perché strapperai la mia vita  all’abisso del nulla  
getterai lontano, dietro le tue spalle  
tutti i miei peccati. 
 Perché gli inferi non ti rendono grazie  
 né la morte ti glorifica  
 coloro che scendono nella fossa  
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 non sperano nella tua fedeltà. 
II vivente, il vivente ti rende grazie 
come io in questo giorno 
il padre insegnerà ai suoi figli  
a conoscere la tua fedeltà. 
 Signore, vieni a salvarmi 
 e noi canteremo con le nostre cetre  
 canteremo alla presenza del Signore  
 tutti i giorni della nostra vita. 
Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant 1 Noi portiamo sempre e dovunque  

 la morte di Gesù nel nostro corpo. 
 
Ant 2 Se Dio riveste così l'erba dei campi 

 non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
Salmo 65 

Per te il silenzio è un canto di lode, o Dio, in Sion  

 per te si mantengono i voti 
 tu ascolti la preghiera. 
A te viene ogni essere di carne  
con il peso del peccato 
le nostre colpe sono più forti di noi 
ma tu le cancelli. 
 Beato chi scegli e inviti 
 a dimorare alla tua presenza  
 ci sazieremo dei beni della tua casa  
 della santità della tua dimora. 
Ci rispondi con i prodigi della tua giustizia 
o Dio nostro salvatore  
speranza degli orizzonti della terra  
e dei mari lontani. 
 Avvolto di forza e di potenza 
 rendi salde le montagne 
 tu plachi il fragore del mare e delle onde 
 il tumulto dei popoli. 
Stupiscono gli abitanti lontani 
alla vista dei tuoi segni  alle porte dell’oriente e dell’occidente  
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tu desti l’esultanza. 
 Tu visiti la terra e la disseti, la colmi di beni  
 il fiume di Dio trabocca d’acqua  
 tu prepari le messi. 
Così tu prepari la terra,irrighi i suoi solchi  
appiani e intenerisci le sue zolle 
benedici i suoi germogli. 
 Incoroni l’annata con i tuoi beni 
 al tuo passaggio sgorga l’abbondanza, 
 zampillano le oasi del deserto. 
Le colline si vestono di esultanza 
i prati si ammantano di greggi  
le valli si adornano di messi 
tutto canta ed esulta di gioia! 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Se Dio riveste così l'erba dei campi 
 non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
 

Salmo diretto 43 
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 Santo, 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! 

Gloria al Padre ... 
 



2ª settimana di quaresima / 11 / Lodi 

SECONDA ORAZIONE 
Accogli, o Padre onnipotente, le nostre suppliche e, come segno del tuo 

amore paziente, donaci quel perdono di cui infondi la fiduciosa speranza. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INNO  
O Vivente, hai lasciato l'eternità  

per redimere il nulla dell'uomo, 

donaci di incontrare dopo questa dimora,  

la luce vivificante fra i giusti. 

Distogli lo sguardo dai nostri peccati. 
Nessun uomo è puro ai tuoi occhi, 
la bontà del tuo sguardo ci verrà incontro  
in quel giorno della giustizia e del giudizio. 

Beato chi è libero dal mondo 

e la sua lampada è piacere a Dio. 

La vita è una notte che passa,  

e le sofferenze  dei giusti, nella gloria, sono melodie. 

Diamo gloria al Padre Nascosto  
e lodiamo il Figlio Crocifisso, 
rendiamo grazie allo Spirito Compassionevole:  
alla Trinità, Dio unico, adorato nei secoli! Amen. 

 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A colui che morendo ci ha dato la vita e, vivendo per sempre, intercede 

per noi presso il Padre, salga la nostra preghiera. 
 

Signore della gloria, crocifisso per noi. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che per noi hai dato la tua vita. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei morto per i nostri peccati e sei risuscitato il terzo giorno se-

condo le Scritture. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Signore Gesù, coronato di gloria e di onore a causa della morte che hai 

sofferto per noi. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Salvezza eterna di coloro che ti obbediscono. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Tu che rimproveri e correggi quelli che ami. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 
 

MERCOLEDÌ 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  

Ant. Vi fu detto: “Occhio per occhio”. 
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Assistici, o Dio, con l'aiuto della tua grazia; fa' che, affamati 

di giustizia e digiuni di colpe, tutti insieme corriamo alla gioia pasquale. 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna 

con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
SALMODIA 

Ant 1 Sarà predicato il perdono dei peccati a tutte le genti  

 cominciando da Gerusalemme. 
Cantico di Baruc (5,1-9) 

Deponi, Gerusalemme, la veste del lutto  

 rivestiti per sempre della gloria di Dio 
 avvolgiti del manto della sua giustizia  
 poni sul capo il diadema della sua gloria. 
Dio mostrerà lo splendore della tua luce 
a ogni creatura sotto il cielo 
Dio ti darà questo nome per sempre: «Pace della giustizia» e «Gloria dell’amore». 
 Sorgi, Gerusalemme, sali sull'altura  
 rivolgi il tuo sguardo verso l’oriente, 
 vedi i tuoi figli radunati dalla parola del Santo  
 esultanti perché Dio si è ricordato. 
Erano usciti dalle tue porte spinti dai nemici  
ora Dio li fa tornare a te nella gloria, 
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Dio comanda che ogni monte sia abbassato 
 e così ogni duna del deserto  
 fa colmare le valli e spianare la terra 
 perché Israele cammini nella gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso 
hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. 

Perché Dio ricondurrà Israele con gioia 
alla luce della sua gloria, 
con la misericordia e la giustizia 
che vengono da lui. 

Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant 1 Sarà predicato il perdono dei peccati a tutte le genti  
 cominciando da Gerusalemme. 
 
Ant 2 Non temere, piccolo gregge  

 è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. 
Salmo 97 

II Signore regna! esulti la terra  

 gioiscano le isole numerose! 
 lo circondano tenebre e nuvole  
 sostegno del suo trono diritto e giustizia. 
Un fuoco cammina davanti a lui  e divora tutt’intorno i suoi nemici 
i suoi lampi rischiarano il mondo  
la terra vede e trasale. 
 Davanti al Signore i monti fondono come cera  
 davanti al Signore di tutta la terra 
 i cieli proclamano la sua giustizia  
 tutti i popoli vedono la sua gloria. 
Siano confusi gli adoratori di idoli  
che si gloriano delle loro nullità  
tutti gli dèi si prostrino a lui. 
 Sion ascolti e ne gioisca  
 esultino i villaggi della Giudea  
 a motivo dei tuoi giudizi, Signore. 
Perché sei tu, Signore  l’Altissimo su tutta la terra  
innalzato al di sopra degli dèi. 
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 Odiate il male, amanti del Signore!  
 il custode delle vite dei credenti  
 li libererà dalle mani dei malvagi. 
La luce sorgerà per il giusto  
la gioia per i puri di cuore  
rallegratevi, o giusti, nel Signore  
rendete grazie al ricordo del suo Santo. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Non temere, piccolo gregge  
 è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. 
 

Salmo diretto 77 
Verso Dio il mio grido: io chiamo  

 verso Dio il mio grido: mi ascolti! 
 nel giorno dell’angoscia interrogo il Signore  
 di notte gli tendo le mie mani senza stancarmi 
 la mia anima rifiuta consolazione. 
 Mi ricordo di Dio e piango  
 medito e il mio spirito vien meno 
 tu sottrai il sonno ai miei occhi  
 sono turbato e incapace di parlare. 
 Ripenso ai giorni di un tempo  
 ricordo gli anni lontani 
 lo stesso pensiero mi ritorna nella notte 
 il mio cuore medita e il mio spirito s’interroga: 
 II Signore ci ha forse abbandonati per sempre  
 ha cessato di mostrarci la sua grazia? 
 il suo amore è esaurito per sempre 
 la sua promessa è spenta per il futuro? 
 Si dimentica forse Dio di far grazia  
 soffoca la misericordia nell’ira? 
 mi dico: «Questo è il mio tormento: 
 mutare la destra dell’Altissimo». 
 Ricordo i prodigi del Signore  
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 ripenso alle tue meraviglie di un tempo 
 rimedito tutte le tue azioni  
 rifletto sui tuoi interventi. 
 Dio, la tua via è santità  
 quale dio è grande come Dio? 
 tu sei il Dio che compie meraviglie. 
 Tra i popoli fai conoscere la tua forza : 
 con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo 
 discendenti di Giacobbe e di Giuseppe. 
 Alla tua vista le acque, o Dio 
 alla tua vista le acque hanno trasalito  
 si sono scossi anche gli abissi. 
 Le nubi hanno rovesciato acqua 
 i cieli sono scoppiati in tuoni  
 sono guizzati rapidi i tuoi lampi. 
 Al fragore della voce del tuo tuono 
 i tuoi lampi hanno rischiarato il mondo  
 la terra ha tremato e si è scossa. 
 II tuo cammino sul mare, la tua via sulle acque  
 le tue orme sono restate invisibili: 
 hai guidato il tuo popolo come gregge 
 con la mano di Mosè e di Aronne.    

Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
Converti, o Padre, i nostri cuori e donaci di essere interamente votati alla 

tua lode nella ricerca di te, unico bene, e nell'esercizio operoso della cari-

tà. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INNO  
O Signore dei Signori,  

tu che accogli i sacrifici degli uomini,  

accogli la confidenza che ti offriamo,  

più pura della rugiada dell’aurora. 
O Unico che sei morto per l'uomo  
sopra il legno della vergogna,  
accogli le primizie della nostra penitenza  
e la gioia del nostro spirito che in te confida. 
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Il Vivente immolato, prefigurato dai giusti  

è Colui che perdona l'iniquità degli uomini,  

sulla croce attraverso l'obbrobrio 

l'Agnello muto si sacrifica nel sangue. 

O Tu che hai gradito i sacrifici  
di coloro che hanno profetizzato la tua venuta, 
accogli le suppliche che ti innalza la Chiesa 
per il perdono del peccato degli uomini. 

O Padre che hai creato l'universo, 
o Figlio,  Vittima di redenzione, 
o Spirito perfezionatore:  
a te conviene la lode viva, unica, eterna.  Amen. 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A Gesù, Signore e Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica. 
 

Figlio di Dio, che sei passato tra noi beneficando e salvando. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che sei apparso per distruggere le opere del demonio. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che sei stato messo alla prova e vieni in aiuto a quelli che 

subiscono la tentazione. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che ci hai amato e hai dato te stesso per noi. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che ci hai riconciliato col Padre per mezzo della tua morte. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 
 
 

GIOVEDÌ 
 
CANTICO DI ZACCARIA  

Ant. Non cercate l’ammirazione degli uomini, 
altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
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PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. O Padre onnipotente, fa' che la penitenza quaresimale ci pu-

rifichi, ci conservi illesi in mezzo alle insidie del male e ci renda fedeli a te 

con tutto il cuore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 

che vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli. 

Amen. 
 

SALMODIA 

Ant 1 I miei occhi hanno visto la tua salvezza  

 da te preparata davanti a tutti i popoli. 
Cantico di Isaia (12,1-6) 

Ti lodo, Signore; tu eri in collera con me, 

ma la tua collera si è placata e tu mi hai consolato. 
Dio è il mio salvatore: in lui ho fede 
mai più avrò paura  
mia forza e mio canto è il Signore  
è lui la mia salvezza! 

Attingerete acqua alle fonti della salvezza 
 in quel giorno con gioia canterete: 
 «Siano rese grazie al Signore 
 invocate il suo Nome!». 
Annunciate ai popoli le sue meraviglie 
proclamate il suo Nome glorioso  
cantate al Signore, ha compiuto meraviglie  
tutta la terra le conosca! 
 Esulta, o città di Sion, grida di gioia  
 perché grande è il Santo di Israele 
 il Signore è nel tuo grembo! 
Gloria al Padre ... 

Come era ... 
Ant 1 I miei occhi hanno visto la tua salvezza  
 da te preparata davanti a tutti i popoli. 
 

Ant 2 Apri la tua bocca alle parole della mia legge  

 e io la riempirò di ogni bene. 
Salmo 81 

Esultate di gioia in Dio nostra forza  

acclamate il Dio di Giacobbe, 
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 intonate un canto, suonate i tamburelli  
con melodie di arpa e di cetra 

 suonate il corno al novilunio 
al plenilunio, per il nostro giorno di festa. 

È questa una norma per Israele  
una decisione del Dio di Giacobbe  
insegnamento stabilito per Giuseppe  
quando uscì dalla terra di Egitto. 

Ora ascolto parole sconosciute: 
 «Ho liberato le tue spalle dal carico  

le tue mani hanno deposto il gravame  
 nell’oppressione mi hai chiamato: ti ho liberato,  

ti ho dato risposta, nascosto nel tuono  
ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. 

«Ascolta, popolo mio, ti scongiuro 
o Israele, se tu mi ascoltassi! 
non ci sia in mezzo a te un altro dio  
non adorare un dio estraneo. 
 «Io, il Signore, sono il tuo Dio  

ti ho fatto salire dalla terra di Egitto,  
apri la bocca e io la riempirò! 

«Ma il mio popolo non ascolta la mia voce  
Israele non vuole ubbidirmi 
lo abbandono alla durezza del suo cuore  
e vada secondo i suoi progetti! 
  «Oh, se il mio popolo mi ascoltasse  

se Israele camminasse nelle mie vie! 
  in un istante umilierei i suoi nemici  

sugli oppressori volgerei la mia mano. 
«I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi  
la loro ora passata per sempre 
lo nutrirei con fiore di frumento 
Lo sazierei con miele dalla roccia». 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
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Come era ... 
Ant 2 Apri la tua bocca alle parole della mia legge  
 e io la riempirò di ogni bene. 
 

Salmo diretto 79,2-8 
Ascolta, Pastore di Israele 

tu che guidi Giuseppe come un gregge! 
 tu che siedi sui cherubini,  

risplendi davanti a Efraim, Beniamino, Manasse,  
risveglia presto la tua potenza 
e vieni a portarci la salvezza. 

 Dio, fa’ che ritorniamo 
fa’ risplendere il tuo volto: saremo salvi! 

 Fino a quando, Signore, Dio dell’universo  
sarai adirato contro la preghiera del tuo popolo? 

 tu ci nutrì con pane di lacrime 
ci disseti con lacrime abbondanti 

 ci metti in litigio con i nostri vicini  
i nostri nemici si beffano di noi. 

 Dio dell’universo, fa’ che ritorniamo 
fa’ risplendere il tuo volto: saremo salvi! 

 Gloria al Padre ... 
 
 
SECONDA ORAZIONE 
Aiutaci, o Padre, con la tua grazia, liberandoci da ogni lusinga del male, e 

fa' che ci dedichiamo con cuore sincero alla conversione e alla preghiera. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 
INNO  
Come fragranza di profumo è venuto, 

come uomo è passato nel mondo degli uomini. 

Come  medico ha ridato salute agli infermi 

all'infelice la speranza, al peccatore il perdono. 

O sorgente del paradiso viva e zampillante,  
O Gesù, giustizia e bene che si diffonde,  
disseta il cuore del mondo  
con la purezza del tuo amore che sana. 
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Sei diventato uno da noi o Figlio di Dio,  

hai allontanato da noi l'odio del diavolo. 

Riporta l'amore e la pace vera  

che riempia il cuore e l'universo. 

Cantiamo al Padre che dà al Figlio ogni giudizio. 
Cantiamo al Figlio che giudica cancellando il peccato. 
Cantiamo allo Spirito vivente che guarisce dal male. 
Alla Trinità la lode  da tutte le genti. Amen. 

 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Al nostro Salvatore si elevi da tutta la Chiesa l'adorazione e la lode. 
 

Signore, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Signore, che hai dato la tua vita per noi. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Signore, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei morto una volta per tutte. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che, reso perfetto dalla sofferenza, sei diventato causa di salvezza. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù crocifisso e risorto, che il Padre ha costituito Signore e Messia. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 

 
VENERDÌ 

 
 

CANTICO DI ZACCARIA  

Ant. Dalla tua passione e croce, Signore, 

è venuta a noi la redenzione, Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. O Padre, che tutto fai concorrere al bene di quanti ti amano, 

infondi nei nostri cuori l'impeto irresistibile della carità perché nessuna 

tentazione perverta i desideri nati dalla tua ispirazione. Per Gesù Cristo, 
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tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 
SALMODIA 

Ant 1 Fonte della vita è la Parola di Dio:  

 principio della Sapienza il timore del Signore. 
Cantico di Giobbe (37,5-11.23-24) 

Dio tuona mirabilmente con la sua voce, 

opera meraviglie che non comprendiamo! 
Egli infatti dice alla neve: "Cadi sulla terra" 
e alle piogge torrenziali: "Siate violente". 

Nella mano di ogni uomo pone un sigillo, 
perché tutti riconoscano la sua opera. 
Le belve si ritirano nei loro nascondigli 
e si accovacciano nelle loro tane. 

Dalla regione australe avanza l'uragano 
e il gelo dal settentrione. 
Al soffio di Dio si forma il ghiaccio 
e le distese d'acqua si congelano. 

Carica di umidità le nuvole 
e le nubi ne diffondono le folgori.  

L'Onnipotente noi non possiamo raggiungerlo, 
sublime in potenza e rettitudine, 
grande per giustizia: egli non opprime. 

Perciò lo temono tutti gli uomini, 
ma egli non considera quelli che si credono sapienti!".  

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 Fonte della vita è la Parola di Dio:  
 principio della Sapienza il timore del Signore. 
 
Ant 2 Inneggiate al Signore con il vostro cuore  

 rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. 
Salmo 147 

Glorifica il Signore, Gerusalemme  

 da’ lode al tuo Dio, o Sion! 
Egli rinforza le sbarre delle tue porte  
benedice i tuoi figli nel tuo grembo  
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dispone la pace ai tuoi confini  
ti sazia con fiore di frumento. 
 Egli manda il suo messaggio sulla terra  
 e corre velocemente la sua parola  
 fa scendere la neve come lana  
 come polvere sparge la brina. 
Egli manda briciole di ghiaccio  
di fronte a questo freddo chi resiste?  
poi manda ancora la sua parola: è disgelo  
fa soffiare il suo vento: scorrono le acque. 
 Egli rivela la sua parola a Giacobbe 
 i suoi voleri e i suoi giudizi a Israele  
 non fa così con nessuna delle genti  
 nessuna di loro conosce i suoi giudizi. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 

Ant 2 Inneggiate al Signore con il vostro cuore  
 rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. 
 

Salmo diretto 51 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

 nella tua grande misericordia cancella la mia rivolta 
 e lavami a fondo dalla mia colpa  
 rendimi puro dal mio peccato. 
 Sì, io riconosco la mia rivolta 
 il mio peccato mi è sempre davanti 
 contro te, contro te solo ho peccato 
 ciò che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 Sì, tu sei giusto quando parli 
 quando giudichi sei sempre irreprensibile 
 ecco, colpevole sono nato 
 peccatore mi ha concepito mia madre. 
 Tu gradisci la sincerità del mio cuore  
 nel profondo mi insegni la sapienza 
 aspergimi con issopo e sarò puro 
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 lavami e sarò più bianco della neve. 
 Fammi sentire gioia e allegria  
 esulteranno le ossa che hai fiaccato 
 distogli lo sguardo dai miei peccati  
 e cancella tutte le mie colpe. 
 Crea in me, o Dio, un cuore puro  
 rinnova in me uno spirito saldo 
 non scacciarmi lontano dal tuo volto  
 non riprendere il tuo Spirito santo. 
 Ridonami la gioia d’essere salvato  
 sostieni in me uno spirito risoluto 
 insegnerò agli smarriti le tue vie 
 i peccatori ritorneranno a te, o Dio. 
 Preservami dal versare il sangue, o Dio mia salvezza  
 e la mia lingua proclamerà la tua giustizia 
 Signore, apri le mie labbra 
 e la mia bocca canterà la tua lode. 
 Ti offrirei un sacrificio, ma non lo accetti  
 l’olocausto ora non lo gradisci 
 sacrificio a Dio è uno spirito contrito 
 un cuore contrito e spezzato non lo respingi, o Dio. 
 Nel tuo amore fa’ grazia a Sion  
 rialza le mura di Gerusalemme 
 allora gradirai i sacrifici, l’olocausto, l’offerta  
 e si offriranno vittime sul tuo altare.   

Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
Conserva ancora, Signore Gesù, verso di noi la divina attitudine a perdo-

nare: tu che hai redento l'uomo immeritevole, non permettere che il frut-

to della tua misericordia si perda a causa della nostra arroganza. Tu che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 
INNO  
Nel suo esilio, ritirato nel deserto,  

il Signore lo ha incontrato,  

e lui Lo ha supplicato: 

«Mio Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi ». 
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E il Signore misericordioso e potente 
mosso a compassione  
- mistero di amore grande! –  
gli diede la sospirata purificazione! 

Nell'incontro con te vive il mondo, 

o profumo del Volto nascosto. 

Tutto ciò che è buono, o mio Signore,  

senza di te è come un' ombra che passa. 

O diletto del Padre, Gesù Redentore  
che vivifichi l'uomo nell’Amore. 
O medico degli spiriti e dei corpi,  
guariscici da ogni male. Amen. 

 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Al Figlio eterno di Dio, venuto tra noi a liberarci e a rinnovarci, profes-

siamo la nostra fedeltà riconoscente. 
 

Tu che ci hai salvato mediante la tua vita. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Santo, che ci hai chiamati. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Agnello senza difetti e senza macchia. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù, che sei morto e sei risorto per essere il Signore dei morti e dei vivi. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che hai imparato l'obbedienza dalle cose che hai patito. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ci ami e ci hai liberato con il tuo sangue. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 
 

 


