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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. Pregando, non sprecate parole come i pagani:  

il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno. 
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo Sostieni, o Padre, la fragilità del tuo popolo con la pratica del-

la penitenza; fa' che, fedeli a te, con l'aiuto del tuo amore, cogliamo i 

frutti desiderati della celebrazione pasquale. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 

nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità dello Spiri-

to Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 
SALMODIA 

 

Ant 1 I servi di Dio vedranno il suo volto  

 porteranno il suo Nome sulla fronte. 
Cantico di Isaia (2,2-5) 

Così avverrà alla fine dei giorni: 

 il monte della dimora del Signore sarà incrollabile. 
Si innalzerà sulle alte montagne  
sovrasterà tutte le colline. 
 Allora affluiranno tutte le genti 
 verranno popoli numerosi. 
Diranno: «Venite, saliamo al monte del Signore  
alla dimora del Dio di Giacobbe! 

«Egli ci insegnerà le sue vie  
 e noi cammineremo sui suoi sentieri». Perché da Sion verrà l’insegnamento  
da Gerusalemme la parola del Signore. 
 Egli sarà il giudice delle genti  
 l’arbitro fra popoli numerosi. 
Forgeranno le loro spade in aratri  
le loro lance in falci. 
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 Mai più alzerà la spada popolo contro popolo  
 non si imparerà più l’arte della guerra. 
 Vieni, stirpe di Giacobbe 
 camminiamo alla luce del Signore! 
Gloria al Padre ... 

Come era ... 
Ant 1 I servi di Dio vedranno il suo volto  
 porteranno il suo Nome sulla fronte. 
 
Ant 2 Ci sono molti dèi e signori  

 ma per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. 

Salmo 96 
Cantate al Signore un cantico nuovo  

 cantate al Signore, terre tutte 
 cantate al Signore e benedite il suo Nome! 
Di giorno in giorno annunciate la sua salvezza 
raccontate tra le genti la sua gloria  
a tutti i popoli le sue meraviglie. 
 II Signore è grande e degno di ogni lode  
 temibile più di tutti gli dèi 

sono un nulla gli dèi delle genti. 
Il Signore ha disteso i cieli 
davanti a lui splendore e maestà  
nel suo Santo potenza e bellezza. 
 Riconoscete al Signore, stirpi di popoli  

riconoscete al Signore la gloria e la potenza 
 riconoscete al Signore la gloria del suo Nome. 
Portate offerte, venite alla sua dimora 
adorate il Signore nello splendore del Santo  
tremate davanti a lui, terre tutte. 
 Dite tra le genti: «Il Signore regna!  
 il mondo è stabile e non vacilla  
 con rettitudine governa i popoli». 
Gioia in cielo, esulti la terra 
risuoni il mare e quanto racchiude 
sia in festa la campagna e quanto contiene. 
 Gli alberi del bosco danzino di gioia  
 davanti al Signore che viene  
 ecco, viene a giudicare la terra. 
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Egli giudicherà il mondo con giustizia  
e i popoli nella 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 Ci sono molti dèi e signori  
 ma per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. 
 

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,  
 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  
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 salvezza del mio volto e mio Dio! 
 Gloria al Padre ... 
 

SECONDA ORAZIONE 
Mantieni i tuoi figli, o Padre santo, nell'operosa attuazione del bene e, 

confortandoli con gli aiuti della vita presente, guidali con amore al dono 

eterno. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INNO  
Creatore d'ogni cosa buona  

che chiami l'uomo all'esistenza  

la tua memoria è nostra vita  

e orienta noi al tuo Regno. 

In questo tempo noi ti offriamo  
la povertà dei nostri cuori  
riconoscendo il peccato  
noi invochiamo il tuo perdono. 

Accogli chi dal lungo esilio  

ricorda il Regno ed è nel pianto  

nel bacio tuo rinascerà  

chi in te ritrova il suo cammino. 

A te è la gloria, Padre santo, 
nel Figlio tuo, perdono eterno, 
che per lo Spirito è vivente  
in chi sospira redenzione.  Amen. 

 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A Cristo Signore, Verbo di Dio e luce del mondo, che è venuto ad abitare 

in mezzo a noi, s'innalzi la nostra voce  
 

Salvatore, che ci hai riscattati. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che sai compatire le nostre infermità. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù, nel quale abbiamo speranza non solo per questa vita, ma anche per 

la vita eterna. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Salvatore, che hai amato la Chiesa, e hai dato te stesso per lei. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Figlio di Dio, che hai provato la morte a vantaggio di tutti. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 
 

MARTEDÌ 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Chi digiuna per farsi vedere dagli altri,  

ha già ricevuto la sua ricomprensa. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. O Padre, che perdonando prepari la tua Chiesa alla solennità 

della Pasqua, donaci spirito di carità e di pace perché l'offerta della vita, 

compiuta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e 

nell'amore fraterno dei tuoi figli. Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che 

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

li. 

Amen. 
 
SALMODIA 
Ant 1 Chi ha iniziato l’opera buona in voi  

 la porterà fino al compimento. 
Cantico di Isaia (26,1-9) 

Verrà un giorno in cui si canterà: 

 abbiamo una città fortificata 
 mura e bastioni a nostra salvaguardia. 
Aprite dunque le porte 
entri il popolo dei giusti capace di fedeltà. 
 II tuo disegno, Signore, è immutabile: 
 tu vuoi la pace, la pace di chi ha fede in te. 
Sempre abbiate fede nel Signore  
perché il Signore è sempre la Roccia! 
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 Tu, Signore, precipiterai i superbi 
 abbatterai la città del potere. 
La ridurrai a polvere della terra 
la calpesterà il piede del povero e dell’oppresso. 
 II cammino del giusto è diritto  
 tu appiani al giusto una strada. 
«Sì, noi speriamo in te, Signore, 
sulla strada tracciata dai tuoi giudizi. 
 Il nostro desiderio è rivolto a te  
 al ricordo del tuo Nome, Signore. 
Di notte la mia anima ti desidera 
al mattino il mio spirito ti cerca nel mio intimo. 
 Quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra  
 gli abitanti del mondo imparano la giustizia. 
Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant 1 Chi ha iniziato l’opera buona in voi  
 la porterà fino al compimento. 
 

Ant 2 Si è manifestata la grazia di Dio  

 causa di salvezza per tutti gli uomini. 
Salmo 67 

Dio ci faccia grazia e ci benedica  

 su di noi illumini il suo volto 
 sarà conosciuta sulla terra la tua via  
 la tua salvezza fra tutte le genti. 
  Ti lodino i popoli, o Dio  
  ti lodino i popoli tutti. 
Si rallegrino e cantino le genti  
perché tu governi i popoli con giustizia,  
sulla terra guidi le genti. 
  Ti lodino i popoli, o Dio  
  ti lodino i popoli tutti. 
 La terra ha dato il suo frutto  
 ci benedice Dio, il nostro Dio 
 ci benedica Dio 
 e lo adori tutta l’estensione della terra. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 
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È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 

Ant 2 Si è manifestata la grazia di Dio  
 causa di salvezza per tutti gli uomini. 
 

Salmo diretto 85 
Signore, tu ami la tua terra 

fai tornare i deportati di Giacobbe, 
 tu porti la colpa del tuo popolo  

cancelli tutti i suoi peccati 
 ritiri tutto il tuo furore  

recedi dall’ardore della tua ira. 
 Ritorna a noi, o Dio nostra salvezza  

e placa la tua collera con noi 
 sarai per sempre adirato con noi  

resterai sdegnato di età in età? 
 Non ritornerai forse a darci la vita  

non gioirà più il tuo popolo in te? 
 mostra a noi il tuo amore, Signore  

e dona a noi la tua salvezza. 
 Voglio ascoltare la parola di Dio:  

il Signore annuncia la pace 
al suo popolo, ai suoi adoratori  
perché non ritornino alla loro follia,  

 la sua salvezza è vicina a chi lo teme  
la sua gloria abiterà la nostra terra. 

 Si incontreranno amore e fedeltà  
si baceranno pace e giustizia: 

 la fedeltà germoglierà dalla terra 
dal cielo si affaccerà la giustizia. 

 Sì, il Signore darà il bene 
la nostra terra darà il suo frutto 

 la giustizia precederà il suo volto 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
Gloria al Padre ... 
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SECONDA ORAZIONE 
Ci soccorra, o Dio pietoso, la tua misericordia, e quel perdono che i nostri 

peccati non meritano sia concesso dal tuo amore generoso. Per Cristo no-

stro 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 
La nostra implorazione salga fino alla gloria del Padre, dove Cristo vive e 

regna in eterno: 
 

Vittima di espiazione per i nostri peccati. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che hai ridotto all'impotenza mediante la tua morte colui che della 

morte ha il potere. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che hai dato te stesso per noi, offrendoti a Dio in sacrificio di soave 

odore. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Salvatore del tuo corpo che è la Chiesa. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù Cristo, pastore supremo. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Giusto giudice, che consegnerai la corona di giustizia a tutti quelli che at-

tendono con amore la tua manifestazione. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  

Ant. Accumulate invece per voi tesori in cielo: 

dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Sostieni col tuo aiuto, o Dio clemente, la nostra volontà di 

conversione perché, dominando i sensi con la forza di un cuore puro, ci 

affrettiamo con gioia verso la Pasqua che salva. Per Gesù Cristo, tuo Fi-

glio, 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 Beato chi cammina nella giustizia: 

 il Signore Dio sarà suo rifugio. 
Cantico di Isaia (33,13-16) 

Ascoltate, voi lontani, quanto ho fatto,  

riconoscete, voi vicini, qual è la mia forza. 
A Sion hanno paura i peccatori, 
uno spavento si è impadronito dei malvagi. 
Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? 
Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? 
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Colui che cammina nella giustizia e parla con lealtà, 
che rifiuta un guadagno frutto di oppressione, 
scuote le mani per non prendere doni di corruzione, 

si tura le orecchie per non ascoltare proposte sanguinarie 
e chiude gli occhi per non essere attratto dal male: 

costui abiterà in alto, 
fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, 
gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata.  

Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant 1 Beato chi cammina nella giustizia: 
 il Signore Dio sarà suo rifugio. 
 

Ant 2 Dio ha stabilito un giorno 

 in cui giudicherà il mondo con giustizia. 
Salmo 98 

Cantate al Signore un cantico nuovo  

 perché egli ha compiuto meraviglie  
 la sua destra e il suo braccio santo  
 hanno operato per lui la salvezza. 
II Signore ha fatto conoscere la sua salvezza  
ha rivelato alle genti la sua giustizia, 

egli si è ricordato del suo amore 
della sua fedeltà per il popolo di Israele  
e tutti i confini della terra 
hanno visto la salvezza del nostro Dio. 

Acclamate al Signore, terre tutte  
esultate, suonate e cantate, 
 cantate al Signore con la cetra 
 sulla cetra il canto accompagnate 
 al suono di tromba e di corno 
 acclamate vostro Re il Signore. 
Risuoni il mare e quanto racchiude  
il mondo e i suoi abitanti 
i fiumi battano le mani  
danzino insieme le montagne. 

Danzino davanti al volto del Signore  
 egli viene a giudicare la terra  
giudicherà il mondo con giustizia  
e i popoli nella sua rettitudine. 
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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 ha stabilito un giorno 
 in cui giudicherà il mondo con giustizia. 
 

Salmo diretto 86,1-10 
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  

 perché tu solo sei grande e fai prodigi. 
Gloria al Padre ... 

 
SECONDA ORAZIONE 
Noi chiediamo, o Padre onnipotente, la grazia della tua protezione; fa' 

che, liberàti da ogni male, possiamo servirti con sicura fiducia. Per Cristo 

nostro Signore. 

Amen. 
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INNO  
Torniamo a te, Signore nostro Padre, 

portando il peso delle nostre colpe  

ma il tuo amore sempre preveniente  

ha già bruciato i segni del peccato. 
 

Tu attendi con pazienza ogni uomo  
e attiri il figlio amato ma perduto  
il tuo amore mai va meritato 
perché è grazia sempre rinnovata. 

Risplenda su di noi il tuo volto  

in questi giorni attenti ad ascoltarti  

lo Spirito discenda nel profondo  

e porti forza ai nostri sensi stanchi. 

Ancora incerti nella nostra fede  
non siamo saldi e forti nella lotta  
attira i nostri sguardi alla croce  
vivremo con Gesù la sua Pasqua. Amen. 

 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Eleviamo la nostra implorazione a Gesù, fonte della vita, della libertà, 

della speranza. 
 

Gesù, unico nome sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere 

salvati. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sotto Ponzio Pilato hai dato la tua bella testimonianza. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che una volta per sempre ti sei offerto in sacrificio per il popolo. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei venuto con acqua e sangue. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ci darai la corona della vita. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu, messo a morte nella carne ma reso vivo nello spirito. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 
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GIOVEDÌ 
 
 

CANTICO DI ZACCARIA  

Ant. Non preoccupatevi per la vostra vita, 

Dio sa di cosa avete bisogno. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. O Dio, eterno re dell'universo, fa' che in virtù di questa peni-

tenza quaresimale giungiamo con cuore nuovo alla Pasqua che si avvici-

na. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e re-

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

Amen. 
 
SALMODIA 

Ant 1 Le pecore ascoltano la voce del pastore 

 egli chiama le sue pecore per nome. 
Cantico di Isaia (40,10-17) 

Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 

il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio 
e la sua ricompensa lo precede. 

Come un pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri. 

Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare 
e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? 

Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra 
e ha pesato con la stadera le montagne 
e i colli con la bilancia? 

Chi ha diretto lo spirito del Signore 
e come suo consigliere lo ha istruito? 

A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo, 
di insegnargli il sentiero del diritto, 
di insegnargli la conoscenza 
e di fargli conoscere la via della prudenza? 
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Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, 
contano come polvere sulla bilancia; 
ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia. 

Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, 
né le sue bestie per l'olocausto. 
Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, 
come nulla e vuoto sono da lui ritenute.  

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 Le pecore ascoltano la voce del pastore 
 egli chiama le sue pecore per nome. 
 
Ant 2 Chi non glorificherà il tuo Nome, Signore?  

 tu solo sei santo! 
Salmo 99 

II Signore regna: i popoli tremano  

 siede sui cherubini: la terra trasale 
 è grande il Signore in Sion! È lui l’Altissimo su tutti i popoli 
rendano grazie al suo Nome grande e temibile  
perché è lui il Santo. 
 Forza del Re è l’amore per la giustizia  
 sei tu che hai fissato il diritto  
 operato la giustizia e il giudizio in Giacobbe. 
  Esaltate il Signore nostro Dio  
  prostratevi allo sgabello dei suoi piedi  
  perché è lui il Santo. 
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti  
Samuele tra gli intercessori del suo Nome  
invocano il Signore che risponde. 
 Parla loro da una colonna di nubi  
 ed essi custodiscono le sue testimonianze  
 l’insegnamento ad essi consegnato. 
Signore nostro Dio, tu rispondi loro  
sei per loro un Dio che perdona  
ma correggi i loro peccati. 
  Esaltate il Signore nostro Dio  
  prostratevi al monte del suo Santo  
  perché è santo il Signore nostro Dio. 
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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 Chi non glorificherà il tuo Nome, Signore?  
 tu solo sei santo! 
 

Salmo diretto 87 
Poiché Sion è fondata sui monti del Santo  

 il Signore ama le sue porte 
più di tutte le dimore di Giacobbe: 

 cose gloriose si narrano di te, o città di Dio! 
 «Annovero l’Egitto e Babilonia  

tra quelli che mi conoscono. 
 ecco la Filistea, Tiro e l’Etiopia:  

questi è nato là». 
 Ma di Sion sarà proclamato: 

«Ogni uomo è nato in essa  
l’Altissimo, lui stesso, la tiene salda». 

 Il Signore scrive nel libro dei popoli: 
«Costui è nato là!» 

 ma tutti danzeranno cantando: 
«In te, o Sion, le nostre fonti!». 

 Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
Custodisci la tua Chiesa, o Padre fedele e misericordioso, perché senza di 

te la nostra fragilità non ci sostiene; allontanaci dai passi pericolosi e col 

tuo aiuto guidaci verso traguardi di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 
INNO  
Creatore d'ogni cosa buona  

che chiami l'uomo all'esistenza  

la tua memoria è nostra vita  

e orienta noi al tuo Regno. 
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In questo tempo noi ti offriamo  
la povertà dei nostri cuori  
riconoscendo il peccato  
noi invochiamo il tuo perdono. 

Accogli chi dal lungo esilio  

ricorda il Regno ed è nel pianto  

nel bacio tuo rinascerà  

chi in te ritrova il suo cammino. 

A te è la gloria, Padre santo,  
nel Figlio tuo, perdono eterno  
che per lo Spirito è vivente  
in chi sospira redenzione. Amen. 

 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
La nostra voce esprima con gioia a Cristo l'amore della sua Chiesa. 
 

Gesù, servo di Dio che non spezzi la canna incrinata. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che hai presentato il dorso ai flagellatori. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Uomo dei dolori, che ben conosci il patire. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio di Dio, che sei stato provato in ogni cosa, tranne che nel peccato. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che, in cambio della gioia che ti era posta innanzi, ti sei sottoposto al-

la croce. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che hai dato te stesso per formarti un popolo puro che ti appartenga. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 
 
 

VENERDÌ 
 
CANTICO DI ZACCARIA  

Ant. Per il sangue del suo Figlio amato, 

il Padre ha riconciliato il mondo a sé.  Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
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PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Davanti a te, o Padre, nessuno è incolpevole, nessuno può 

vantarsi dei suoi meriti; poi che le nostre opere non ci sanno giovare, soc-

corrici con la tua misericordia, tanto più grande e gloriosa quanto più 

immeritata. 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 seco-

li. 

Amen. 
 
SALMODIA 

Ant 1 Per il tuo amore, Signore, 

non abbandonarci. 
Cantico di Geremia 14,17-21) 

I miei occhi grondano lacrime 

notte e giorno, senza cessare, 
perché da grande calamità 
è stata colpita la vergine, 
figlia del mio popolo,  
da una ferita mortale. 

Se esco in aperta campagna, 
ecco le vittime della spada; 
se entro nella città, 
ecco chi muore di fame. 

Anche il profeta e il sacerdote 
si aggirano per la regione senza comprendere. 

Hai forse rigettato completamente Giuda, 
oppure ti sei disgustato di Sion? 
Perché ci hai colpiti, senza più rimedio per noi? 

Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene, 
il tempo della guarigione, ed ecco il terrore! 

Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, 
la colpa dei nostri padri: 
abbiamo peccato contro di te. 

Ma per il tuo nome non respingerci, 
non disonorare il trono della tua gloria. 
Ricòrdati! Non rompere la tua alleanza con noi. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
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Ant 1 Per il tuo amore, Signore, 
non abbandonarci. 

 
Ant 2 Non temere, piccolo gregge  

 è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. 
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 Non temere, piccolo gregge  
 è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. 
 

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 
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 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 ... 
 

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. 
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INNO  
Creatore d'ogni cosa buona 

che chiami l'uomo all'esistenza  

la tua memoria è nostra vita  

e orienta noi al tuo regno. 

In questo tempo noi ti offriamo  
la povertà dei nostri cuori  
riconoscendo il peccato  
noi invochiamo il tuo perdono. 

Accogli chi dal lungo esilio  

ricorda il regno ed è nel pianto  

nel bacio tuo rinascerà 

chi in te ritrova il suo cammino. 

A te è la gloria Padre santo  
nel Figlio tuo perdono eterno  
che per lo Spirito è vivente  
in chi sospira redenzione.  Amen. 

 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Al Figlio di Dio, che ci ha riconciliati col Padre e ci ha dato la vita nuova, 

salga la nostra preghiera. 
 

Cristo, che hai patito fuori dalla porta della tua città per santificare il 

popolo con il tuo sangue. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei stato trafitto per i nostri delitti. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù, servo di Dio, che dopo il tuo intimo tormento hai veduto la luce. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei morto per noi, perché vivessimo insieme con te. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Cristo, irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ci liberi dall'ira ventura. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 
 

 


