Parrocchia S. Eusebio – Cinisello Balsamo

PRIMA SETTIMANA
DI QUARESIMA

LODI
da lunedì a venerdì

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. Vedendo le folle Gesù salì sul monte.
Si mise a sedere e insegnava ai suoi discepoli.

Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

PRIMA ORAZIONE
Preghiamo. Donaci, o Padre, di rinnovare con propositi di vita austera il
nostro impegno cristiano; nella lotta contro lo spirito del male non ci
manchi, per tua grazia, il coraggio di rinunce salutari. 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 A colui che siede sul trono e all'Agnello
lode, onore, gloria e potenza.
Cantico di 1 Cronache (29,10-13)
Benedetto sei tu, Signore,
Dio di Israele, nostro Padre
da sempre e per sempre.
Tua la grandezza e tua la potenza, Signore
lo splendore, la bellezza, la gloria
tua ogni creatura nei cieli e sulla terra.
Tuo è il regno, Signore
tuo il primato su tutto l’universo
splendore e gloria stanno davanti a te.
Sei tu che governi ogni cosa
nella tua mano forza e potenza
la tua mano fa crescere e rafforza.
Eccoci, Signore nostro Dio
siamo qui per renderti grazie
per celebrare il tuo Nome di gloria.
Gloria al Padre ...
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Come era ...
Ant 1 A colui che siede sul trono e all'Agnello
lode, onore, gloria e potenza.
Ant 2 Dicevano: Chi è dunque costui
che comanda ai venti e all’acqua?

Salmo 29

Riconoscete al Signore, figli di Dio
riconoscete al Signore gloria e potenza:
riconoscete al Signore la gloria del suo Nome
adorate il Signore nella bellezza del Santo.
La voce del Signore è sulle acque
il Dio della gloria ha tuonato
il Signore sulle acque immense.
La voce del Signore è forza
la voce del Signore è bellezza
la voce del Signore schianta i cedri.
Il Signore schianta i cedri del Libano
fa saltare il Libano come vitello
il Sirjon come un giovane bufalo.
La voce del Signore forgia lingue di fuoco
la voce del Signore fa tremare il deserto
il Signore fa tremare il deserto di Qadesh.
La voce del Signore fa vacillare le querce
denuda perfino le foreste
nella sua dimora tutto grida: «Gloria!».
Il Signore presiede la tempesta
il Signore siede Re per sempre
il Signore dà forza al suo popolo
il Signore benedice il suo popolo con la pace.
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 Dicevano: Chi è dunque costui
che comanda ai venti e all’acqua?
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Porgi l’orecchio alle mie parole, Signore
discerni il mio balbettare
sii attento alla mia voce che invoca,
mio Re e mio Dio!
Al mattino ti prego, Signore,
tu ascolti la mia voce
al mattino ti espongo la mia richiesta
e resto in attesa.
Non sei un Dio che vuole il male
il male non abita in te
no, gli arroganti non resistono
di fronte al tuo sguardo.
Tu respingi chi opera il male
fai perire i bugiardi
il Signore detesta
i violenti e i traditori.
Ma io per l’abbondanza del tuo amore
entrerò nella tua casa
mi prostrerò alla dimora del tuo Santo
nel tuo timore.
Guidami, Signore, nella tua giustizia
c’è chi mi insidia
appiana davanti al mio volto
il tuo cammino.
Nella loro bocca non c’è sincerità
il loro ventre è delitto
la loro gola è tomba divorante
la loro lingua adulatrice.
Si rallegri chi in te si rifugia
gioisca per sempre,
tu lo proteggi, esulti in te
l’amante del tuo Nome
tu benedici il giusto, Signore
come scudo lo ricopre il tuo amore.
Gloria al Padre ...
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Salmo diretto 5

SECONDA ORAZIONE
Concedi largamente, o Padre santo, protezione e grazia ai tuoi servi; donaci prosperità e salvezza, ma soprattutto conservaci a te interiormente
fedeli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
INNO
Al sorgere del sole noi cantiamo
a te, Signore nostro, Dio fedele
sei fonte di bontà e di amore
e sei misericordia al peccatore.
Con cuore aperto e colmo di fiducia
veniamo a te pentiti delle colpe
allora l'umiltà diventa luce
la via di salvezza a noi tracciata.
Nel nostro nulla in te speriamo sempre
in te che sei per noi la vita eterna
converti a te, Signore, i nostri cuori
saremo fatti nuove creature.
Verrà il giorno della tua promessa
e l'esodo pasquale compiremo
allora canteremo il canto nuovo
il canto dei tuoi figli liberati.
La Chiesa che cammina nel deserto
ti canti lode e gloria in ogni tempo
le genti riconoscano il tuo amore
la terra che hai creato ti adori. Amen.
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE
Eleviamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per essere
servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti.
Tu che hai dato te stesso per la Chiesa fino all'offerta della vita.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che, per essere nostro modello, sei vissuto in mezzo a noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che hai obbedito e faticato come tutti, per santificare l'esistenza e il
lavoro degli uomini.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
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Figlio amato dal Padre celeste, che ci insegni l'amore.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Fonte di ogni santità, che ci riscatti dai nostri giorni fuggevoli e vani.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Certezza della nostra gloria futura, che non conoscerà inquinamento né
tramonto.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Padre nostro …

MARTEDÌ
CANTICO DI ZACCARIA
Ant. Voi siete il sale della terra,
ma se il sale perde il sapore, a cosa serve?
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

PRIMA ORAZIONE
Preghiamo. Donaci, o Padre misericordioso, di accogliere questi santi
giorni di quaresima con disponibilità di figli e di prepararci alla grazia
pasquale con opere di amore. 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 Il Signore è misericordioso e compassionevole,
lento all’ira e grande nell’amore.
Cantico di Tobia (13,2-10a)
Benedetto Dio che vive in eterno,
benedetto il suo regno;
egli castiga e ha compassione,
fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra,
e fa risalire dalla grande perdizione:
nessuno sfugge alla sua mano.
Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle nazioni,
perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso
e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza;
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date gloria a lui davanti a ogni vivente,
poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio,
lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli.
Vi castiga per le vostre iniquità,
ma avrà compassione di tutti voi
e vi radunerà da tutte le nazioni,
fra le quali siete stati dispersi.
Quando vi sarete convertiti a lui
con tutto il cuore e con tutta l'anima
per fare ciò che è giusto davanti a lui,
allora egli ritornerà a voi
e non vi nasconderà più il suo volto.
Ora guardate quello che ha fatto per voi
e ringraziatelo con tutta la voce;
benedite il Signore che è giusto
e date gloria al re dei secoli.
Io gli do lode nel paese del mio esilio
e manifesto la sua forza e la sua grandezza
a un popolo di peccatori.
Convertitevi, o peccatori,
e fate ciò che è giusto davanti a lui;
chissà che non torni ad amarvi
e ad avere compassione di voi.
Io esalto il mio Dio,
l'anima mia celebra il re del cielo
ed esulta per la sua grandezza.
Tutti ne parlino
e diano lode a lui in Gerusalemme.
Gerusalemme, città santa.
Gloria al Padre ...
Come era ...
Ant 1 Il Signore è misericordioso e compassionevole,
lento all’ira e grande nell’amore.
Ant 2 Avvicinatevi al Signore e siate illuminati
i vostri volti non saranno confusi.
Salmo 34,1-11
Benedico il Signore in ogni momento
sulla mia bocca sempre la sua lode
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io sono folle per il Signore
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore
esaltiamo insieme il suo Nome
interrogo il Signore e mi risponde
mi libera da tutte le mie angosce.
Contemplatelo e sarete illuminati
senza ombra né paura sul volto
il povero grida: il Signore lo ascolta
lo strappa da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
per liberare quelli che lo temono
gustate e vedete: buono è il Signore
beato chi in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi
chi lo teme non manca di nulla
i ricchi impoveriti hanno fame
nessun bene manca a chi cerca il Signore.
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 Avvicinatevi al Signore e siate illuminati
i vostri volti non saranno confusi.
Salmo diretto 24
Del Signore è la terra e quanto contiene
l’universo e quanti vi abitano:
è lui che l’ha fissata sui mari
resa stabile sugli abissi.
Chi può salire sul monte del Signore?
chi può stare nel luogo del suo Santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro
chi non consegna agli idoli la sua vita
chi non giura con intenzioni fraudolente.
Egli otterrà la benedizione dal Signore
la giustificazione da Dio sua salvezza
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ecco la generazione che lo cerca
Giacobbe che cerca il suo volto.
Alzate, o porte, i vostri frontali
alzatevi, porte eterne
ed entri il Re della gloria!
Chi è questo Re della gloria?
il Signore forte e potente
il Signore potente nella lotta!
Alzate, o porte, i vostri frontali
alzatevi, porte eterne
ed entri il Re della gloria!
Chi è questo Re della gloria?
il Signore di tutto l’universo
egli è il Re della gloria!
Gloria al Padre ...
SECONDA ORAZIONE
O Padre clemente, il tuo popolo progredisca nel dono di sé, libero e pieno,
e arrivi con la tua guida ad avere parte della tua salvezza eterna. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.
INNO
Volgiti a noi, Signore,
siamo ciechi sulla tua strada
aprici gli occhi, dona la luce
noi vedremo i tuoi prodigi.
Donaci un cuore aperto
ad accogliere il grido dell'uomo
e nel sospiro d'ogni creatura
scopriremo la preghiera.
Porta i nostri passi
dietro a te attraverso il deserto
guidaci sempre come hai promesso
troveremo la salvezza.
Guarda a chi è provato
e vien meno nel lungo cammino
quando la notte tutto ricopre
svela il volto che cerchiamo.
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Fa' che le nostre labbra
diano lode al tuo Nome di gloria
Dio vivente, tre volte santo
tu ci attiri al Regno eterno. Amen.
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE
A Cristo, che vive in eterno ed è sorgente della nostra vita, diciamo:
Amico degli uomini, che hai sopportato per loro l'obbrobrio della croce.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Gesù, che accogli i poveri e li sazi del tuo pane.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Verbo eterno, che doni ai discepoli il vangelo di salvezza.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Vittima per amore, che effondi il tuo sangue per i figli della Chiesa.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Specchio di pazienza, che nelle nostre avversità ci largisci la forza di perseverare sino alla fine.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che in quest'ora ci salvi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Padre nostro ...

MERCOLEDÌ
CANTICO DI ZACCARIA
Ant. Non sono venuto ad abolire la Legge e i Profeti,
ma a dare pieno compimento.

Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

PRIMA ORAZIONE
Preghiamo. Aiuta, o Padre clementissimo, il tuo popolo perché viva con
piena devozione e con fede operosa questi giorni di salvezza e si rinnovi
nelle disposizioni del 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.
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SALMODIA
Ant 1 Per fede noi sappiamo che i mondi
furono fatti dalla parola di Dio.
Cantico di Giuditta (16,1-2a-13-15)
Lodate il mio Dio con timpani
cantate a Dio con cembali
componete per lui un salmo di lode.
Esaltate e invocate il suo Nome
il Signore è il Dio che tronca le guerre
il suo Nome è Signore!
Innalzerò al mio Dio un canto nuovo
Signore, tu sei grande e glorioso
mirabile nella tua forza, invincibile.
Ti sia sottomessa tutta la creazione
perché hai parlato e fu creata
tu hai mandato il tuo soffio e fu fatta
nulla resiste alla tua voce.
Se anche le basi delle montagne crolleranno
se le rocce davanti a te fonderanno come cera
tu farai grazia a quelli che ti adorano.
Gloria al Padre ...
Come era ...
Ant 1 Per fede noi sappiamo che i mondi
furono fatti dalla parola di Dio.
Ant 2 Dio è il Re di tutta la terra
cantate salmi con intelligenza.
Salmo 47
Popoli tutti, battete le mani
gridate a Dio con canti di gioia
perché il Signore è l’Altissimo, il Temibile
il grande Re di tutta la terra.
A noi ha sottomesso i popoli
le genti sotto i nostri piedi
egli ci ha scelti come proprietà:
ecco la fierezza di Giacobbe, che egli ama.
E asceso Dio tra le acclamazioni
il Signore al suono del corno
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cantate al nostro Dio, cantate
cantate al nostro Re, cantate.
Dio è il Re di tutta la terra
cantate inni con arte
Dio regna su tutte le genti
Dio siede sul suo trono santo.
I capi dei popoli si riuniscono
ecco il popolo del Dio di Abramo
appartengono a Dio i poteri della terra
egli su tutti è innalzato.
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 Dio è il Re di tutta la terra
cantate salmi con intelligenza.
Salmo diretto 36
II peccato è suggestione che seduce
nel cuore del malvagio
perché non c’è il timore di Dio
davanti ai suoi occhi,
guarda a se stesso con occhio adulatore
non discerne né odia la sua colpa.
Le parole della sua bocca malizia e inganno
ha perduto ogni senso del bene,
sul suo letto progetta azioni inique
si ostina su strade perverse
non rinuncia a compiere il male.
II tuo amore è più esteso del cielo, Signore
la tua fedeltà più avvolgente delle nubi,
la tua giustizia altissima come i monti
il tuo giudizio profondo come abisso
tu sei salvezza per l’uomo e gli animali, Signore.
O Dio, com’è prezioso il tuo amore!
gli uomini si rifugiano all’ombra delle tue ali
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si saziano al banchetto della tua casa
li inebri al torrente delle tue delizie.
In te è la fonte della vita
nella tua luce noi vediamo la luce
concedi il tuo amore a chi ti conosce
la tua giustificazione ai retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dell’arrogante
non mi scacci la mano del malvagio
ecco, cadranno gli operatori di ingiustizia
abbattuti non potranno rialzarsi.
SECONDA ORAZIONE
Accogli con bontà, o Padre, la nostra preghiera e difendici con la tua potenza contro tutte le forze del male. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
INNO
La luce ormai nel suo apparire
ridesta il cuore dei credenti
e il canto unanime del mondo
dà nuova forza a chi è in cammino.
La nostra lode vigilante
è come il mandorlo fiorito
che primo annunzia di lontano
il tempo della nuova messe.
La lunga strada nel deserto
richiede fede solo in Dio
speranza certa d'incontrare
il suo volto nella gloria.
Lo Sposo invita al suo banchetto
la Sposa è pronta per le nozze
ma è troppo lunga questa attesa
o Giorno eterno, vieni presto. Amen.
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE
Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del vangelo.
Gesù vero Dio, che per obbedienza ti sei umiliato.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
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Verbo eterno, che ti sei immiserito, assumendo la condizione di servo.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Unigenito del Padre, che sei salito sulla croce per noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo, che sei stato esaltato all'eterna gloria dei cieli.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Sacramento mirabile della divina condiscendenza.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Sapienza e potenza di Dio.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Padre nostro …

GIOVEDÌ
CANTICO DI ZACCARIA
Ant. Se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli.

Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

PRIMA ORAZIONE
Preghiamo. Sazia, o Padre benevolo, la fame di verità della tua famiglia,
che ascolta con assiduità l'annunzio della salvezza, e disponila a celebrare con amore fedele il mistero 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 Molti verranno dall'oriente e dall’occidente
sederanno alla tavola del regno dei cieli.
Cantico di Geremia (31,10-14)
Ascoltate, genti, la parola del Signore.
annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
lo custodisce come un pastore il suo gregge
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perché il Signore ha riscattato Giacobbe
lo ha liberato dalla mano del più forte.
«Verranno cantando sull’altura di Sion
affluiranno verso i beni del Signore
verso il pane, il vino e l’olio
verso i nati del gregge e del bestiame.
«Saranno come un giardino irrigato
non conosceranno più la privazione
le ragazze si rallegreranno con danze
i giovani gioiranno con gli anziani.
«Io cambierò il loro lamento in danza
consolerò e renderò felici gli afflitti
nutrirò di delizie i miei sacerdoti
e il mio popolo si sazierà della mia bontà».
Gloria al Padre ...
Come era ...
Ant 1 Molti verranno dall'oriente e dall’occidente
sederanno alla tavola del regno dei cieli.
Ant 2 Questi è Dio, il nostro Dio
egli ci farà da pastore per sempre.
Salmo 48
Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio
la montagna del suo Santo,
l’altura stupenda è la gioia della terra.
Il monte Sion è il polo della terra
la città del gran Re
Dio si rivela nelle sue dimore
rifugio invincibile.
Ecco, i re si erano riuniti
avanzavano insieme
come han visto sono stati atterriti
sono fuggiti per lo spavento.
Là uno sgomento li ha colti
come spasmo di partoriente
come il vento dell’est quando sfascia
le navi di Tarsis.
Come avevamo udito, così abbiamo visto
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nella città del nostro Dio
nella città del Signore dell’universo
fondata da Dio per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
nell’intimo della tua dimora
il tuo Nome e la tua lode, o Dio
fino alle terre più lontane.
La tua destra trabocca di giustizia
gioisca il monte Sion
esultino i villaggi della Giudea
per i tuoi giudizi.
Passate e ripassate intorno a Sion
contate le sue torri
contemplate a lungo le sue mura
visitate le sue case
per raccontare alla generazione futura:
«Ecco Dio, il nostro Dio!»
è lui che ci guida per sempre
al di là della morte.
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 Questi è Dio, il nostro Dio
egli ci farà da pastore per sempre.
Salmo diretto 56
Pietà di me, o Dio, pietà di me!
perché in te mi rifugio
mi rifugio all’ombra delle tue ali
finché non sia passata la disgrazia.
Io grido a Dio, l’Altissimo
a Dio che fa tutto per me,
egli mandi dal cielo la salvezza
annienti la bramosia di chi mi vuole divorare
Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà.
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Io dimoro in mezzo a leoni
che divorano gli esseri umani
i loro denti sono lance e frecce
la loro lingua una spada affilata.
Innalzati sopra i cieli, o Dio
e la tua gloria sia su tutta la terra!
Hanno teso una rete ai miei passi
ed ecco, io sto per soccombere
davanti a me hanno scavato una fossa
ed eccoli cadere nel fondo.
II mio cuore è saldo, o Dio
il mio cuore è saldo,
io voglio cantare e inneggiare.
Svegliati, o mio intimo
svegliatevi, arpa e cetra,
io voglio accelerare l’aurora.
Ti ringrazio tra i popoli, Signore
ti canto in mezzo alle genti
il tuo amore è più esteso del cielo
la tua fedeltà più avvolgente delle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Dio
e la tua gloria sia su tutta la terra!
Gloria al Padre ...
SECONDA ORAZIONE
O Padre, che non disprezzi i cuori contriti e umiliati dalle loro miserie,
ascolta propizio il tuo popolo che nel tempo quaresimale leva a te la sua
voce con maggiore fiducia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
INNO
Il sole che sorge nel cielo
rivela il tuo amore fedele
da' luce a ogni carne mortale
e insegnaci il tempo di grazia.
Nel nuovo mattino, Signore
ravviva la nostra speranza
Promessa e Amen eterno
a te sia rivolta l'attesa.
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La strada che oggi si apre
domanda un custode fedele
sii roccia e bastone al cammino
e noi giungeremo nel Regno.
La lotta che il cuore sostiene
richiede il tuo Spirito santo
sii forza e balsamo e vita
a te lode e gloria per sempre. Amen.
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE
Al Signore della gloria, che ci ha salvato a prezzo del suo sangue, il popolo di Dio rivolga le sue invocazioni con umile riconoscenza.
Cristo, che sei venuto a curare le nostre ferite.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Medico dei nostri spiriti malati.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che sei la pienezza della vita e ci rianimi nei nostri languori.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che rimargini le piaghe segrete dei cuori.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che ci preservi dal ritorno al peccato.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che ci infondi lo Spirito di consolazione.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Padre nostro …

VENERDÌ
CANTICO DI ZACCARIA
Ant. Sii benevolo verso il tuo popolo, Signore,
che contro te ha peccato,
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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PRIMA ORAZIONE
Preghiamo. Padre, che purifichi il cuore di chi si riconosce colpevole e da
ogni reato sciogli la coscienza di chi si accusa a te, concedi il rimedio del
tuo perdono a noi che siamo feriti dal peccato, perché, vinta ogni malefica dominazione, ti possiamo liberamente servire. 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 O profondità della sapienza di Dio
come sono imperscrutabili i suoi giudizi!
Cantico di Isaia (45,15-20b.22-24b)
E vero: tu sei un Dio elusivo
Dio di Israele, Salvatore!
i forgiatori di idoli saranno confusi
umiliati e coperti di vergogna
ma Israele sarà salvato dal Signore per sempre
non conoscerà né confusione né vergogna.
Così dice il Signore, il creatore dei cieli
colui che ha fatto la terra, l’ha plasmata e la sostiene
il Dio che non l’ha creata per il caos
ma l’ha fatta perché fosse abitata:
«Io sono il Signore e non ce n’è un altro
non ho parlato di nascosto nella tenebra
non ho detto alla stirpe di Giacobbe:
Cercate me, il Signore, nel nulla.
«Io sono il Signore: parlo con giustizia
e annuncio secondo verità
radunatevi, venite tutti insieme
avvicinatevi, superstiti delle genti.
«Ritornate a me e sarete salvati
voi tutti, lontani della terra,
io sono Dio, non c’è nessun altro
io lo giuro sul mio Nome:
dalla mia bocca esce la giustificazione
la parola irrevocabile.
«Davanti a me si piegherà ogni ginocchio
per me giurerà ogni lingua
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si dirà che la giustizia e la forza
sono soltanto nel Signore».
Gloria al Padre ...
Come era ...
Ant 1 O profondità della sapienza di Dio
come sono imperscrutabili i suoi giudizi!
Ant 2 Noi siamo opera di Dio
creati in Gesù Cristo per fare il bene.
Salmo 100
Acclamate al Signore, terre tutte
servite il Signore nella gioia
con canti di festa venite al suo volto.
Riconoscete che il Signore è Dio
è lui che ci ha fatti e non noi
siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie
alla sua presenza con canti di lode
confessatelo, benedite il suo Nome.
Sì, il Signore è buono
il suo amore è per sempre
di età in età la sua fedeltà.
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 Noi siamo opera di Dio
creati in Gesù Cristo per fare il bene.
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
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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
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 ...
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SECONDA ORAZIONE
Ascoltaci, Padre che tutti vuoi salvi, e non negarci i doni della tua eterna
ricchezza: chi con tutto l'animo ti riconosce creatore e padre, più non resti impigliato nelle astuzie del demonio. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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 sé 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.
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE
All'unico Signore, che è morto in croce per noi e ora vive alla destra del
Padre, diciamo la nostra lode.
Sacerdote sommo, che offri a Dio il sacrificio della salvezza.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Vittima immacolata, che hai versato il tuo sangue sull'altare della croce.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Unico mediatore, che incessantemente intercedi per noi presso il Padre.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che presenti alla maestà divina il popolo dei redenti.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che confermi a nostro favore l'alleanza eterna.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che accogli benevolo l'orazione della tua Chiesa.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Padre nostro …
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