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SCHEMA DEI VESPRI 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
 

RITO DELLA LUCE 

 

INNO 

 

SALMODIA 

 

PRIMA ORAZIONE 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

L’anima mia magnifica il Signore 

il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 

 poiché ha guardato l’umiltà della sua serva 
 tutte le generazioni ormai mi chiameranno «beata». 
II Potente ha fatto in me cose grandi  

sì, il suo Nome è santo 

la sua misericordia di generazione in generazione  
 ricopre coloro che lo temono. 
Interviene con la forza del suo braccio 

disperde i superbi nei pensieri del loro cuore 

 abbatte i potenti dai troni  
 innalza gli umili 
ricolma di beni gli affamati  

rimanda i ricchi a mani vuote. 

 Sostiene Israele suo servo  
 ricordandosi della sua misericordia 
come aveva parlato ai nostri padri 

per Abramo e la sua discendenza per sempre. 

Gloria al Padre … 
Come era … 

L'anima mia   
 magnifica il Signore. 
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SECONDA ORAZIONE 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
 

INTERCESSIONI 
 

CONCLUSIONE 
Il Signore ci benedica e ci custodisca. 

Amen.  
oppure: 

La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 
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LUNEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Sal 26, 1) 

O luce agli occhi miei, dolce Signore, / difesa dei miei giorni. 

          Come di un manto il Signore mi avvolge 
          col suo fulgore e mi salva. 
Non mi impaura la notte più fonda / né la difficile strada. 

          Come di un manto il Signore mi avvolge 
          col suo fulgore e mi salva. 
O luce agli occhi miei, dolce Signore, / difesa dei miei giorni. 

          Come di un manto il Signore mi avvolge 
          col suo fulgore e mi salva. 
 

INNO  
Liberati dal giogo del male  

battezzati nell'acqua profonda  

noi giungiamo alla terra di prova  

dove i cuori saràn resi puri. 

Dal paese di Egitto ci hai tratti 
e cammini con noi nel deserto  
per condurci alla santa montagna  
sulla quale s'innalza la croce. 

Tu sei l'acqua che sgorga dal sasso  

sei la manna che sazia la fame  

sei la nube che guida il cammino  

sei la legge che illumina i cuori. 

Tu ci guidi nell'esodo nuovo  
alla gioia profonda di Pasqua  
dalla morte passando alla vita  
giungeremo alla terra promessa. Amen. 

 
SALMODIA 

 

Ant 1 Gli occhi del Signore osservano il povero  

 le sue pupille scrutano gli uomini. 
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Salmo 11 

Nel Signore io trovo rifugio  

 com’è possibile che voi mi diciate: 
 «Fuggi alla macchia come un passero 

 non vedi che i malvagi tendono l’arco»? 

«Ecco, aggiustano la freccia sulla corda  

per colpire nel buio i retti di cuore: 

quando sono scosse le fondamenta 

il giusto che cosa può fare?». 

 Ma il Signore è nella dimora del suo Santo 

 il Signore ha nei cieli il suo trono 

 i suoi occhi sempre aperti osservano  

 le sue pupille scrutano gli uomini. 

II Signore scruta il giusto e il malvagio  

detesta chi ama la violenza 

farà piovere brace, fuoco e zolfo sui malvagi  

porzione del loro calice sarà vento bruciante, 

il Signore è giusto e ama le azioni di giustizia 

i giusti contempleranno il suo volto. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Gli occhi del Signore osservano il povero  
 le sue pupille scrutano gli uomini. 
 

Ant 2 In ogni popolo è gradito a Dio 

 chi lo teme e agisce con giustizia. 

Salmo 15 

Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  

 chi abiterà sul monte del tuo Santo? Colui che cammina nell’integrità  
e pratica la giustizia. 

 Colui che in verità dice ciò che pensa 

 e non sparge calunnie con la lingua. 

Colui che non fa torto al suo compagno  

e non dà umiliazione al suo prossimo. 

 Ai suoi occhi è spregevole il perverso  

 ma glorifica i fedeli del Signore. 

Anche se ha giurato a proprio danno  

mantiene la parola data. 
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 Non presta il suo denaro a usura  

 non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo  

resterà saldo in eterno. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 In ogni popolo è gradito a Dio 

 chi lo teme e agisce con giustizia. 

 

PRIMA ORAZIONE 

Concedi largamente, o Padre santo, protezione e grazia ai tuoi servi;  do-

naci prosperità e salvezza, ma soprattutto conservaci a te interiormente 

fedeli. 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. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

Ant. Beati gli operatori di pace 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

SECONDA ORAZIONE 
Donaci, o Padre, di rinnovare con propositi di vita austera il nostro impe-

gno cristiano; nella lotta contro lo spirito del male non ci manchi, per tua 

grazia, il coraggio di rinunce salutari. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Noi che siamo chiamati al regno dell'eterna giustizia, non possiamo  

salvarci dalla malvagità di questo mondo, se non professiamo  

anche con la voce esteriore la fede che portiamo nel cuore (S. Agostino). 

Dio dal Maligno custodisce i suoi figli, rinati nel battesimo. 

In lui sia posta la nostra speranza, a lui si affidino i cuori. 

La sua grazia è fedele e guida il popolo santo  
verso la patria eterna. 
In lui sia posta la nostra speranza, a lui si affidino i cuori. 

Orazione 

Padre di misericordia, quanti sono stati radunati in una sola famiglia dal 

tuo Spirito unificante, vivano sempre, ti preghiamo, in umiltà e mi-tezza, 
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perché possano un giorno conseguire la gloria e la gioia del re-gno. Per 

Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INTERCESSIONI 
La nostra preghiera salga a Cristo, re che libera i prigionieri, medico che 

risana i malati, pastore che va in cerca delle pecore che si perdono:  

Abbi pietà di noi. 
 

Signore Gesù Cristo, che hai detto: «Beati quelli che piangono perché sa-

ranno consolati», 

dona alla tua Chiesa di saper capire e condividere i dolori degli 
uomini. 
Signore Gesù Cristo, che hai detto: «Beati i miti, perché possederanno la 

terra», 

fa' che non continuiamo a dilaniarci fra noi. 
Signore Gesù Cristo, che hai detto: «Beati coloro che hanno fame e sete 

della giustizia, perché saranno saziati», 

ispira ai governanti la passione della giustizia e della pace. 
Signore Gesù Cristo, che hai detto: «Beati i puri di cuore, perché vedranno 

Dio», 

aiuta i giovani a vivere nella integrità e nella rettitudine. 
Signore Gesù Cristo, che hai detto: «Io sono la risurrezione e la vita», 

apri ai nostri defunti le porte del tuo paradiso. 
 

Imploriamo il nostro Dio, perché ci liberi dal male e ci renda degni del suo 

regno eterno: 

Padre nostro ... 
 

 

 

MARTEDÌ 
 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Est 11, 11. 10) 

Ecco la luce rifulge / e nella notte brilla il Sole vero. 

           Nella gioconda chiarità di Dio 
           gli umili e i poveri sono esaltati. 
 I piccoli gridano al loro Signore, / implorano i giusti. 

           Nella gioconda chiarità di Dio 
           gli umili e i poveri sono esaltati. 
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Ecco la luce rifulge / e nella notte brilla il Sole vero. 

           Nella gioconda chiarità di Dio 
           gli umili e i poveri sono esaltati. 
 

INNO  
Non c'è peccato che non chiami il perdono  

non c'è lontano in Dio  

leviamo gli occhi e ritorniamo al Padre  

ci accoglierà con gioia. 

Non c'è ferita che non possa guarire  
rinasce tutto in Dio  
restiamo attenti ai segni della grazia  
rinasca in noi la vita. 

Non c'è angoscia che non speri la pace  

rivive tutto in Dio 

verrà l'aurora in cui l'amore sorge  

sciogliendo un canto nuovo. 

Non c'è parola che non lodi il tuo Nome  
Signore nostro Dio 
tre volte santo nella gloria eterna  
tu eri, sei e vieni. Amen. 

 

SALMODIA 

 

Ant 1 Dio ha costituito Signore e Cristo  

 quel Gesù che voi avete crocifisso.  
Salmo 20 

II Signore ti risponda nel giorno dell’angoscia  
 ti protegga il Nome del Dio di Giacobbe 

 ti mandi l’aiuto dal suo Santo  
 ti porti un soccorso da Sion. 

Egli ricordi tutte le tue offerte 

il tuo olocausto gli sia gradito 

ti conceda ciò che il tuo cuore desidera  

porti a compimento ogni tuo progetto. 

 Noi canteremo per la tua salvezza  

 innalzando il Nome del nostro Dio: 

 il Signore esaudisca tutte le tue richieste. 

 Ora io so che il Signore 
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 darà la salvezza al suo Messia  

 gli risponderà dai cieli del suo Santo  

 con la forza della sua destra che salva. 

Gli uni contano sui carri, gli altri sui cavalli 

noi invochiamo il Nome del Signore nostro Dio 

quelli vacillano e cadono 

noi restiamo in piedi e siamo saldi, 

Signore, salva! ci risponderà il Re Messia 

 nel giorno in cui noi lo invochiamo. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Dio ha costituito Signore e Cristo  
 quel Gesù che voi avete crocifisso.  
 

 

Ant 2 Cristo è al di sopra di tutto:  

 Dio benedetto nei secoli.  
Salmo 21,2-8.14 

Signore, il Re Messia gioisce della tua potenza  

 per la tua salvezza esulta di gioia 

 hai esaudito il desiderio del suo cuore 

 non hai respinto la domanda delle sue labbra. 

Tu lo previeni con benedizioni copiose  gli poni sul capo una corona d’oro puro  la vita che ti ha chiesto tu gliel’hai data  
lunga di giorni, in eterno, senza fine. 

 Per la tua salvezza è grande la sua gloria  

 tu lo rivesti di splendore e di bellezza  

 fai di lui una benedizione per sempre  

 davanti al tuo volto lo colmi di gioia. 

Sì, nel Signore confida il Re Messia  non vacillerà per grazia dell’Altissimo. 

Canteremo e inneggeremo alla tua potenza. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Cristo è al di sopra di tutto:  
 Dio benedetto nei secoli.  
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PRIMA ORAZIONE 

O Padre benevolo, 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 Ge-

sù 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. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

Ant. Voi siete la luce del mondo: 

risplendano le vostre opere buone davanti agli uomini. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Donaci, o Dio misericordioso, di accogliere questi santi giorni di Quaresi-

ma con disponibilità di figli e di prepararci alla grazia pasquale con ope-

re di amore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Custodendo il sacramento della nostra celeste rinascita,  

dobbiamo vivere lontani da ogni peccato, perché meritiamo davvero  

di essere chiamati e di essere figli di Dio (S. Cromazio). 

Il Signore Gesù, morendo in croce, ci ha disserrato le porte del cielo,  

secondo il disegno mirabile dell'amore del Padre. 

Perché la fedeltà non si smarrisca,  
egli conforta e regge i nostri passi, 
secondo il disegno mirabile dell'amore del Padre. 

Orazione 

Padre onnipotente, non negare la beatitudine eterna nella terra della 

promessa e della vita a quelli che nel battesimo hanno già ricevuto il con-

dono di ogni peccato. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Iddio ha manifestato la sua misericordia, riconciliando a sé il mondo per 

mezzo di Cristo. Invochiamolo dicendo:  

Padre nostro, ascoltaci. 
 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto; 

ti lodi la santa tua Chiesa, diffusa per tutta la terra.  
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Padre buono, hai tanto amato il mondo, da dare il Figlio unigenito; 

non manchino mai tra gli uomini i testimoni del tuo amore. 
Padre santo, Cristo ti ha glorificato col labbro e con la vita;  

così ti sappiano sempre lodare anche i cristiani. 
Padre misericordioso, la tua parola è verità; 

suscita e conforta nella Chiesa chi la sappia contemplare e 
proporre. 
Padre, che ci aspetti nel tuo regno, 

accogli tutti i credenti che hanno lasciato questo mondo.  
 

Rivolgiamoci a Dio con l'orazione che Gesù ci ha voluto insegnare:  

Padre nostro … 
 

 

 

MERCOLEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Sap 17, 19a; 18, 1a. 4a) 

La tua raggiante luce / rischiara l’universo. 
           Si allietano i tuoi figli / al gioioso splendore. 
Ma tenebroso carcere hanno in sorte / gli oppressori dei santi. 

           Si allietano i tuoi figli / al gioioso splendore. 
La tua raggiante luce / rischiara l’universo. 
           Si allietano i tuoi figli / al gioioso splendore. 
 

INNO  
Quaresima è tempo di prova  

cammino nell'arida terra  

ritorno al Dio vivente  

domanda del giorno pasquale. 

Preghiamo assidui il Signore  
la veglia accenda l'attesa  
offriamo a Dio il digiuno  
e il cuore capace di pianto. 

In croce il Cristo ci attira  
le braccia distese sul mondo  
andiamo all'incontro nuziale  
è questo il tempo di grazia. Amen. 
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SALMODIA 

 

Ant 1 Questo il messaggio udito da lui: 

 Dio è luce e in lui non c’è tenebra.  
Salmo 27,1-6 

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. 

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. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Questo il messaggio udito da lui: 
 Dio è luce e in lui non c’è tenebra.  
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Ant 2 A te parla il mio cuore, Signore, 

 e il mio volto cerca il tuo volto.  
Salmo 27,7-14 

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. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 A te parla il mio cuore, Signore, 
 e il mio volto cerca il tuo volto.  
 

PRIMA ORAZIONE 

Accogli con bontà, o Padre, la nostra preghiera e difendici con la tua po-

tenza contro tutte le forze del male. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Si-

gnore 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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CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
Ant. Chi osserverà e insegnerà la Legge del Signore,  

sarà considerato grande nel regno dei cieli. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Aiuta, o Padre clementissimo, il tuo popolo perché viva con piena devo-

zione e con fede operosa questi giorni di salvezza e si rinnovi nelle dispo-

sizioni del cuore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Chi serve il Signore non può al tempo stesso servire il peccato; perciò prega  

che gli sia data l'intelligenza di sapersi guardare dal peccato (S. Ambrogio). 

La luce della fede ci accompagna attraverso il deserto della vita  

fino alla terra promessa.  

Signore, guida il tuo popolo alla vera salvezza. 

La speranza rincuora i viandanti spossati  
e l'animo dei figli rende vigile e pronto.  
Signore, guida il tuo popolo alla vera salvezza. 

Orazione 

Rinvigorisci, o Padre, nei nostri cuori la purità della fede; e la luce di veri-

tà, che al sacro fonte è brillata su noi, rischiari e renda sicuro il nostro 

cammino nella notte del mondo. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INTERCESSIONI 
A Cristo Gesù, che ha annunciato al mondo la conversione e la penitenza, 

diciamo con voce implorante:  

Guardaci, Signore, e converti i nostri cuori. 
 

Signore, che vuoi fare di tutti gli uomini una cosa sola,  

accresci nella tua Chiesa l'amore per l'unità. 
Signore, che tutti vuoi salvare e condurre alla conoscenza della verità, 

rinvigorisci col tuo Spirito l'azione missionaria e rendila sempre 
più efficace. 
Signore, che ci richiami coll'esempio e la grazia del tuo digiuno alla pa-

tria felice da cui fummo scacciati, 
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fa' che la penitenza quaresimale ci guidi alla gioia della tua risur-
rezione. 
Signore, che ci insegni da quale eccelsa obbedienza è venuta la nostra 

salvezza, 

dona e conserva in noi la vera libertà dello spirito, segno elo-
quente dell'immagine divina nell'uomo. 
Signore, che per la redenzione di tutti hai subito la morte di croce, 

associa i nostri defunti al mistero della tua morte, perché pos-
sano con te risorgere a vita nuova. 
 

Preghiamo il Padre del cielo, che ha mandato Cristo per distruggere i 

nostri peccati: 

Padre nostro ... 
 

 

GIOVEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Is 60, 19b. 20a) 

Non sarà più il fiammeggiare del sole / a illuminare il giorno. 

           È Dio la nostra luce, / è Dio la nostra gloria. 
Non ci sarà più sera, / non ci sarà tristezza. 

           È Dio la nostra luce, / è Dio la nostra gloria. 
Non sarà più il fiammeggiare del sole / a illuminare il giorno. 

           È Dio la nostra luce, / è Dio la nostra gloria. 
 

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. 

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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Porta i nostri passi 
dietro a te attraverso il deserto  
guidaci sempre come hai promesso  
troveremo la salvezza. 

Fa' che le nostre labbra 
diano lode al tuo Nome di gloria  
Dio vivente tre volte santo  
tu ci attiri al regno eterno. Amen. 
 

SALMODIA 
 

Ant 1 Colui che crede in me  

 anche se muore, vivrà.  

Salmo 30 

Ti esalto, Signore: mi hai rialzato 

 non hai lasciato esultare i miei nemici,  

 quando ho gridato verso di te, Signore  

 tu mi hai guarito, mio Dio e Signore  

 dagli inferi hai fatto risalire la mia vita  

 mi hai fatto rivivere tra i discesi nella tomba. 

Cantate inni al Signore, suoi fedeli  

celebratelo ricordando la sua santità,  

se la sua collera dura un istante 

il suo amore tutta la vita  

se alla sera è ospite il pianto  

al mattino la gioia. 

 Avevo detto nella stagione del mio benessere: 

 «Nulla mi farà mai vacillare!»,  

 perché nella tua bontà, Signore 

 mi avevi reso saldo come un monte  

 ma quando hai nascosto il tuo volto  

 la confusione si è impadronita di me. 

Ho gridato verso di te, Signore  

al mio Signore ho chiesto pietà: 

«A cosa ti giova la mia morte 

la mia discesa nella fossa?  

la polvere potrà forse ringraziarti  

e annunciare la tua fedeltà?  

ascolta, Signore, pietà di me  

Signore, vieni in mio aiuto». 
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 Tu hai cambiato il mio lamento in danza  

 hai mutato il mio saio in abito di festa 

 perciò il mio intimo non tace e ti canta  

 Signore mio Dio, ti ringrazio per sempre. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Colui che crede in me  
 anche se muore, vivrà.  

 

Ant 2 Sulla bocca dei redenti non si trovò menzogna 

 essi infatti sono senza macchia.  

Salmo 32 

Beato l’uomo assolto dalla colpa  
 perdonato dal peccato 

 beato l’uomo a cui il Signore non imputa la trasgressione  

 e nel cui spirito non c’è inganno. 
Finché tacevo si consumavano le mie ossa  

e ruggivo tutto il giorno, 

la tua mano pesava su di me di giorno e di notte si inaridiva il mio vigore come nell’arsura dell’estate. 
 Allora ti ho manifestato il mio peccato  

 non ho nascosto la mia colpa,  

 ho detto: «Confesserò contro di me  

 le mie rivolte verso il Signore»  

 e tu hai portato la colpa e il mio peccato. Così ti prega ogni fedele nell’ora decisiva  
se irromperanno acque torrenziali non lo raggiungeranno,  tu sei per me un rifugio: mi liberi dall’angoscia  
mi circondi con canti di liberazione. 

 «Ti istruisco e ti indico la via da seguire  

 ti darò consiglio vegliando su di te:  

 non essere come il cavallo e il mulo  

 privi di discernimento  

 soltanto con il morso e le briglie sono domati». 

Numerosi i tormenti che attendono il malvagio ma l’amore circonda il credente nel Signore  

rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti 

retti di cuore gridate di gioia. 

Gloria al Padre ... 
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Come era ... 

Ant 2 Sulla bocca dei redenti non si trovò menzogna 
 essi infatti sono senza macchia.  

 

PRIMA 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 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. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
Ant. Se presenti la tua offerta all’altare e non sei in pace,  

prima riconciliati con il tuo fratello. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Sazia, o Padre pietoso, 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 Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Il Signore pone davanti ai nostri occhi due strade: quella della vita e  

quella della morte, quella della salvezza e quella della perdizione.  

Sulla via della vita e della salvezza la guida è Cristo,  

sulla via della perdizione e della morte la guida è il diavolo (S. Cromazio). 

Tutti la verità ci ha rinnovati: ogni vecchiezza dilegui. 

Per l'amore di Dio, nei nostri cuori un'altra vita pàlpita. 

Chi crede e ama diviene immagine viva del Verbo. 
Per l'amore di Dio, nei nostri cuori un'altra vita pàlpita. 

Orazione 

O Padre, che nel battesimo ci hai infuso l'alito della vera vita risollevaci 

dalla condizione di morte; non permettere che ritorniamo alla miseria 

dell'uomo decaduto, ma, sulla strada di una fattiva giustizia, donaci di 

raggiungere e condividere la gloria eterna del Signore risorto, che vive e 

regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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INTERCESSIONI 
Invochiamo il Signore Gesù, che ci ha dato il comandamento nuovo del vi-

cendevole amore:  

Accresci la carità del tuo popolo. 
 

Tu che non lasci mancare mai alla tua Chiesa lo Spirito dell'amore: 

fa' che i credenti siano sempre nel mondo segno di uni tà e di pace. 
Salvatore, che hai pregato per i tuoi crocifissori, 

dona anche a noi la capacità di perdonare. 
Cristo che sei venuto a riconciliare gli uomini col Padre,  

abbi pietà dei popoli sconvolti dalla guerra. 
Signore, che hai accolto benevolmente i poveri e i malati,  

ispira nei cuori la grazia di saper amare. 
Tu che sei la risurrezione e la vita, 

ammetti i nostri defunti nella beata compagnia dei santi.  
 

Radunàti in un solo corpo dallo Spirito di Cristo Signore, rivolgiamo al 

Padre la nostra preghiera: 

Padre nostro ... 
 

 


