
 

Parrocchia Sant’Eusebio – Cinisello Balsamo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LODI DELLA  

SETTIMANA SANTA 
 



Settimana Santa / 2 / Lodi e Vespri 

 
SCHEMA 

 
 
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. 
 

Non si dice il Cantico di Zaccaria 
  

PRIMA ORAZIONE 
 

SALMODIA 
 

SECONDA ORAZIONE 
 

INNO  
O croce, o sola speranza 
abbraccio al cielo e agli abissi 
insegna regale di Cristo 
sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore 
per trarre a se ogni cosa 
con te ha distrutto il peccato 
per darci la grazia e il perdono. 

Sei segno del Figlio dell’uomo 
che torna glorioso dai cieli 
per dare agli uomini tutti 
il Regno promesso dal Padre. Amen. 
 
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
 
 

CONCLUSIONE 
La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 
Amen. 
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LUNEDÌ SANTO 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Fedele, o Padre, è il tuo amore per noi dal principio del mon-
do e ha trovato il suo vertice nella morte in croce del Figlio tuo; alla Chie-
sa, salvata da quel sangue prezioso, concedi in questi giorni santissimi di 
celebrare con pietà profonda e sincera i misteri che l'hanno redenta e di 
crescere così sempre più nella tua carità. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, no-
stro 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 Signore, mio Dio,  
sostieni in me un animo generoso. 

Salmo 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 
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. 



Settimana Santa / 4 / Lodi e Vespri 

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 ... 
Come era ... 
Ant 1 Signore, mio Dio,  

sostieni in me un animo generoso. 
 

Ant 2 Solo il nome del Signore è grande, 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 

Salmo 148 
Lodate il Signore dai cieli 
 lodatelo nell’alto dei cieli 
 lodatelo, voi tutti suoi angeli 
 lodatelo, voi tutte sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna  
lodatelo, stelle tutte rilucenti  
lodatelo, cieli dei cieli  
voi acque al di sopra dei cieli. 
 Diano lode al Nome del Signore  
 dal suo comando sono stati creati 
 ha resi stabili nei secoli per sempre  
 ha fissato un ordine immutabile. 
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Lodate il Signore dalla terra  
voi mostri marini e tutti gli abissi  
fuoco e grandine, neve e nebbia  
voi venti che eseguite la sua parola. 
 Voi monti e tutte le colline  
 alberi da frutto e tutti i cedri  
 voi animali del bosco e della campagna  
 rettili e uccelli che volate. 
Governi del mondo e popoli tutti  
voi capi e giudici della terra  
voi giovani insieme alle ragazze  
voi vecchi insieme ai bambini. 
 Date lode al Nome del Signore 
 il suo Nome è il solo sublime  
 la sua bellezza è sulla terra e nei cieli  
egli esalta il vigore del suo popolo,  
è la lode di tutti i credenti di Israele,  
popolo a lui vicino. 
 

Salmo 149 
Cantate al Signore un cantico nuovo  

 lodatelo nell’assemblea dei credenti  
 Israele si rallegri nel suo Creatore 
 i figli di Sion esultino nel loro Re. 
Diano lode al suo Nome con danze  
cantino salmi con tamburelli e con cetre 
perché il Signore ama il suo popolo  
adorna gli umili di salvezza. 
 Esultino i credenti nella gloria  
 si alzino dai loro letti nella gioia  
 sulla loro bocca la lode di Dio  
 come spada a due tagli nelle loro mani. 
Faranno giustizia tra le genti  
e puniranno gli idolatri  
stringeranno in catene i loro sovrani  
e i loro grandi in ceppi di ferro, 
eseguiranno il giudizio già scritto:  
questa è la gloria di tutti i credenti. 
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Salmo 150 
 Lodate Dio nel suo Santo  
 lodatelo nel suo splendido firmamento  
 lodatelo per le sue azioni prodigiose  
 lodatelo per la sua infinita grandezza. 
Lodatelo al suono del corno  
lodatelo con l’arpa e la cetra 
lodatelo con danze e tamburelli  
lodatelo con flauti e liuti. 
 Lodatelo con timpani sonori  
 lodatelo con timpani squillanti,  
 ogni respiro dia lode al 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 Solo il nome del Signore è grande, 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 

 

Salmo diretto 54 
Salvami, o Dio, per il tuo Nome  
 nella tua potenza rendimi giustizia. 
 O Dio, ascolta la mia preghiera 
 sii attento alle parole della mia bocca. 
 Degli idolatri sono insorti contro di me  
 dei violenti insidiano la mia vita, 
 non tengono alcun conto di Dio. 
 Ma per me Dio viene in aiuto 
 il Signore è tra quelli che mi sostengono. 
 II male si ritorce sui miei nemici  
 tu li disperdi nella tua fedeltà. 
 Volentieri ti offrirò un sacrificio  
 loderò il tuo Nome che è buono. 
 II Signore mi ha liberato dall’angoscia 
 i miei occhi hanno conosciuto l’avversario. 
 Gloria al Padre ... 
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SECONDA ORAZIONE 
Aiutaci, o Dio che sei la nostra salvezza, e concedi al tuo popolo di avviar-
si con gioia a celebrare e a rivivere i misteri della tua redenzione. Per Cri-
sto nostro Signore. 
Amen. 
 

INNO alla pagina 2 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Eleviamo la nostra invocazione a Cristo, che è venuto non per essere ser-
vito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti. 

 

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 amata la Chiesa e hai dato te stesso per lei,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settimana Santa / 8 / Lodi e Vespri 

 

MARTEDÌ SANTO 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Padre, infinito nell'amore, che all'uomo superbo, perché non 
andasse perduto, hai dato di incontrare il mistero dell'umiliazione divina, 
concedi a quanti siamo stati redenti della generosità del Salvatore, di ac-
cogliere nella fede e di portare a compimento nella vita il disegno sapien-
te della tua provvidenza, manifestato a noi dalla croce di Cristo, 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 Tu sei giusto, Signore, quando parli 
retto nel tuo giudizio. 

Salmo 51 pagina 3 Tutti insieme si ripete l’Ant 1 
Ant 2 Iddio disse,  

e tutto fu creato.  
Salmi 148-150 e 116, pagina 4 Tutti insieme si ripete l’Ant 2 

 

Salmo diretto 143 
Signore, ascolta la mia supplica 
 alle mie preghiere tendi l’orecchio 
 nella tua fedeltà, nella tua giustizia rispondimi, 
 non entrare in giudizio con il tuo servo 
 nessun vivente può giustificarsi davanti a te. 
 Sì, il mio nemico mi perseguita  
 calpesta la mia vita fino a terra  
 mi confina in luoghi tenebrosi  
 come i morti, morti per sempre,  
 si spegne in me il mio respiro 
 dentro di me si raggela il mio cuore. 
 Mi ricordo dei giorni di un tempo  
 rimedito su tutte le tue azioni,  
 ripenso alle opere delle tue mani  
 protendo le mie mani verso di te  
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 come terra arida assetata di te. 
 Presto, rispondimi, Signore  
 mi viene a mancare il respiro  
 non nascondere a me il tuo volto  
 sarei tra quelli che scendono nella tomba. 
 Fammi sentire al mattino il tuo amore  
 perché ho fede in te, o Signore  
 fammi conoscere la via da seguire  
 perché a te io offro la mia vita. 
 Dai miei nemici liberami, Signore  
 presso di te io trovo rifugio  
 insegnami a fare la tua volontà  
 perché sei tu il mio Dio,  
 con bontà mi guidi il tuo Spirito  
 su terre che non conoscono inciampi. 
 A causa del tuo Nome fammi vivere, Signore  
 per la tua giustizia fammi uscire dall’angoscia, 
 nel tuo amore annienta i miei nemici  
 fa’ perire tutti i miei avversari  
 perché io sono il tuo servo. 
 Gloria al Padre ... 

 
SECONDA ORAZIONE 
La tua misericordia, o Dio, strappi dal nostro cuore ogni vecchia radice di 
peccato e ci renda aperti al dono della vita nuova. Per Cristo nostro Si-
gnore.         
Amen. 
 
INNO pagina 2 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A colui che morendo ci ha dato la vita e, vivendo per sempre, intercede 
per noi presso il Padre, si elevi la nostra preghiera. 
 

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. 
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Tu che hai dato te stesso per noi,  
offrendoti a Dio in sacrificio soave odore,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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 attendono con amore la tua manifestazione,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 
 

MERCOLEDÌ SANTO 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Dio, mirabile per la bontà senza fine, che hai restaurato l'u-
manità decaduta e l'hai riportata alla vita di grazia col sacrificio puris-
simo di Cristo redentore, fa' che la famiglia dei credenti persèveri nel 
canto della tua lode, unita a Gesù, sacerdote della nuova alleanza, 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 Insegnerò agli smarriti le tue vie, Signore,  
e i peccatori a te ritorneranno. 

Salmo 51 pagina 3 Tutti insieme si ripete l’Ant 1 
Ant 2 Il Signore ama i semplici, 

incorona gli umili di saggezza.  
Salmi 148-150 e 116, pagina  4 Tutti insieme si ripete l’Ant 2 

 

Salmo diretto 70 
O Dio, vieni in mio aiuto 
 affrettati a soccorrermi, Signore!  
 siano svergognati e restino confusi  
 quanti attentano alla mia vita. 
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 Retrocedano coperti d’infamia  
 quanti desiderano il mio male 
 confusi ritornino indietro 
 quanti dichiarano: «Ti sta bene!». 
 Gioiscano ed esultino in te 
 tutti quelli che ti cercano  
 dicano sempre: «Dio è grande!»  
 gli amanti della tua salvezza. 
 Io sono un povero, un umiliato 
 o Dio, affrettati per me  
 sei tu il mio aiuto e il mio liberatore  
 Signore, non tardare! 
 Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
O Dio, che nella morte in croce del tuo Figlio ci liberi dal potere del Mali-
gno, concedi ai tuoi fedeli di partecipare alla gloria di Cristo risorto, che 
vive e regna nei secoli dei secoli.      
Amen. 
 

INNO pagina 2  
 

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. 
 

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 una 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 SANTO 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Padre onnipotente, che nella morte salvifica del Figlio tuo 
operi la riconciliazione del mondo e la proclami, colma gli animi nostri 
dei tuoi doni d'amore e raduna tutti gli uomini, che ancora vagano lon-
tani dalla via della verità, nel popolo dei tuoi eletti. Per Gesù Cristo, tuo 
Figlio nostro Signore e nostro Dio che vive e regna nell'unità dello Spirito 
santo per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
 

SALMODIA 
 

Ant 1 Il sacrificio delle vittime tu non gradisci,  
se ti offro olocausti, non li accetti. 

Salmo 51 pagina 3 Tutti insieme si ripete l’Ant 1 
 

Ant 2 Per la tua immensa grandezza 
noi tu lodiamo, Signore.  

Salmi 148-150 e 116, pagina  4 
Tutti insieme si ripete l’Ant 2 

 

Salmo diretto 140 
Liberami, Signore, dal malvagio  
 proteggimi da uomini violenti  
 da quanti premeditano il male 
 e ogni giorno provocano conflitti, 
 da quanti affilano la loro lingua di serpente 
 e sotto le labbra hanno veleno di vipera. 
 Dalle mani del malvagio proteggimi, Signore 
 difendimi da uomini violenti  
 da quelli che tramano la mia caduta  
 dagli arroganti che mi tendono lacci e funi: 
 sulla mia strada hanno teso una rete  
 contro di me hanno preparato un agguato. 
 Dico al Signore: «Sei tu il mio Dio!» 
 ascolta il grido della mia supplica  
 tu sei la mia forza e la mia salvezza, Signore Dio 
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 fa’ scudo al mio capo nel giorno della battaglia, 
 non cedere, Signore, alle ragioni del malvagio 
 non favorire il suo piano: si esalterebbe. 
 Io so che il Signore fa giustizia al povero  
 difende il diritto dei miseri 
 i giusti celebreranno il tuo Nome  
 davanti al tuo volto dimoreranno i credenti. 

Gloria al Padre ... 
 
 

SECONDA ORAZIONE 
Gesù Redentore, che hai sopportato le ferite delle tue membra perché da 
tanto efficace medicina fossero risanate le piaghe delle nostre colpe, con-
forta i cuori di chi contempla e venera i misteri di un amore così grande, 
e disponibili ad accogliere degnamente i doni stupendi della tua Pasqua. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

INNO pagina 2  
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A Cristo Signore, che tutto si è donato per la nostra salvezza e la nostra 
vita, rivolgiamo umilmente la nostra voce. 
 

Tu che, crocifisso, hai portato nel tuo corpo i peccati degli uomini,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che, innocente, hai accettato di patire per gli iniqui,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu, che risorgendo da morte, hai ridonato al mondo la grazia divina,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che non rifiuti di accogliere la supplica di chi arriva tardi a pregarti, 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che chiami i tuoi fratelli al convito mirabile del tuo corpo,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che oggi elargisci più copiosamente alla tua Chiesa i rimedi della sal-
vezza,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro. 
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VENERDÌ SANTO 
 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Dio forte clemente, che nella croce di Cristo effondi sull'uni-
verso tutti i tesori del tuo amore immenso, ravviva la speranza dei pecca-
tori che piangono le loro colpe, e chiama alla gioia del paradiso quanti 
con umile cuore confessano la tua misericordia. Per Gesù Cristo, tuo Fi-
glio nostro Signore e nostro Dio che vive e regna nell'unità dello Spirito 
santo per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
SALMODIA 

 
Ant 1 Il Signore mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 

mi ha reso freccia appuntita. 
Cantico di Isaia 49,1-4 

Ascoltatemi, o isole,  
udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato,  
fino dal grembo di mia madre 
ha pronunziato il mio nome. 

Ha reso la mia bocca come spada affilata,  
mi ha nascosto all'ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita,  
mi ha riposto nella sua faretra. 

Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele, * 
sul quale manifesterò la mia gloria". 

Io ho risposto: "Invano ho faticato, * 
per nulla e invano ho consumato le mie forze. 
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, * 
la mia ricompensa presso il mio Dio". 

 Gloria … Come era … 
Ant 1 Il Signore mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 

mi ha reso freccia appuntita. 
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Ant 2 "Ogni giorno sedevo tra voi nel tempio 
ad insegnare, e non mi avete arrestato.  
Ora mi avete flagellato  
e mi portate a essere crocifisso" 

Salmi 148-150 e 116, pagina 4 
Tutti insieme si ripete l’Ant 2 

 

Salmo diretto 109 
Non restar muto, o Dio della mia lode!  
 contro di me è aperta la bocca del malvagio  
 la bocca doppia dice menzogne su di me, 
 mi accerchiano con parole di odio  
 mi fan guerra senza una ragione. 
 Ricambiano il mio amore con accuse  
 mentre io non sono che preghiera 
 mi rendono il male per il bene 
 e l’odio in cambio del mio amore. 
 E tu, Signore mio Dio 
 intervieni a motivo del tuo Nome,  
 aiutami nel tuo amore fedele. 
 Io sono povero e misero  
 dentro di me il mio cuore è trafitto  
 me ne vado come l’ombra che declina  
 come locusta che viene scacciata. 
 Le mie ginocchia sono fiacche per il digiuno  
 la mia carne è dimagrita e deperisce  
 per loro sono diventato un’infamia  
 chi mi vede scuote la testa. 
 Aiutami, Signore mio Dio  
 salvami in grazia del tuo amore !  
 riconoscano che la tua mano agisce  
 che tu, Signore, intervieni. 
 A piena voce rendo grazie al Signore 
 lo esalto in mezzo alle folle  
 perché sta alla destra del povero  
 per salvarlo da quelli che lo condannano. 

Gloria al Padre… 
 
 
 



Settimana Santa / 16 / Lodi e Vespri 

SECONDA ORAZIONE 
Dio misericordioso, dona e conserva ai credenti la salvezza che ci viene 
dalla passione redentrice, e sciogli nell'uomo ogni impaccio di colpa e di 
debolezza col soccorso della tua pietà senza fine. Per Cristo nostro Signo-
re. 
Amen. 
 
INNO  
O Volto del nostro Redentore,  
o Luce del mattino, 
o sorgente della Passione,  
o mare della gioia. 

Tu sei la nostra Luce  
splendente sulla croce, 
Tu sei il nostro amore  
anelato Volto adorato. 

Tra la terra e il cielo innalzato 
da Te scorre il sangue e l’acqua, 
fonte di pace e di perdono, 
amore che disseta l’assetato! 

O Tu che non hai mai conosciuto peccato, 
hai preso su di Te i i nostri dolori, 
Donaci il nutrimento del perdono, 
accresci l’amore, la speranza e la fede! 

Cantate gloria al Padre  
che dona il Figlio unigenito. 
Cantate al Figlio che nella croce  
ha riconciliato ogni cosa. 

Cantate allo Spirito  
che ci dona la pienezza di vita. 
Al Signore dell'Amore  
che fa vivere ogni cosa cantate gloria. Amen. 

 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Al re dei secoli, che morto e risorto per donarci la vita, innalziamo le no-
stre invocazioni. 
 

Cristo, che hai umiliato l'arroganza del nostro antico Nemico,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Salvatore, che dalla croce irradi sul mondo la tua potenza salvifica,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio dell'Altissimo, che, inchiodato al patibolo  
hai promesso al ladro pentito il paradiso,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Dio, che regni nel cielo e per liberare l'uomo  
hai sopportato il rifiuto dei tuoi servi,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Giudice degli angeli, che sei stato sottoposto al giudizio degli uomini,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Signore eterno e forte, che morendo in croce  
ci hai procurato col tuo sangue la gloria della risurrezione,  
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 

 

Padre nostro. 
 
 
 

SABATO SANTO 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Salvatore forte e pietoso del genere umano, che hai debellato 
il regno degli inferi con la potenza della tua passione e hai riportato gli 
antichi giusti alla patria sperata, difendi e rinvigorisci la tua Chiesa, per-
ché libera e lieta proceda verso la sua mèta di gloria. Tu che vivi e regni. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore e nostro Dio che vive e regna 
nell'unità dello Spirito santo per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
 
SALMODIA 

 

Ant 1 Sono sceso alle radici dei monti,  
l'abisso mi ha avvolto. 

Cantico di Giona 2,3-20  
Nella mia angoscia ho invocato il Signore 
ed egli mi ha risposto; 

dal profondo degli inferi ho gridato 
e tu hai ascoltato la mia voce. 
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Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, 
e le correnti mi hanno circondato; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati. 

Io dicevo: «Sono scacciato 
lontano dai tuoi occhi; 
eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio». 

Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, 
l'abisso mi ha avvolto, 
l'alga si è avvinta al mio capo. 

Sono sceso alle radici dei monti, 
la terra ha chiuso le sue spranghe 
dietro a me per sempre. 

Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, 
Signore, mio Dio. 
Quando in me sentivo venir meno la vita, 
ho ricordato il Signore. 

La mia preghiera è giunta fino a te, 
fino al tuo santo tempio. 
Quelli che servono idoli falsi 
abbandonano il loro amore. 

Ma io con voce di lode 
offrirò a te un sacrificio 
e adempirò il voto che ho fatto; 
la salvezza viene dal Signore». 

Non si dice il Gloria 
Ant 1 Sono sceso alle radici dei monti,  

l'abisso mi ha avvolto. 
 
Ant 2 Nella nostra umiliazione 

il Signore si é ricordato di me. 
Salmi 148-150 e 116, pagina  4 

Tutti insieme si ripete l’Ant 2 
 

RESPONSORIO  
Il Signore, pastore buono, offre la vita per le sue pecore. 

Era come un agnello condotto al macello, 
trafitto per i nostri delitti,  
castigato e percosso per le sue pecore. 
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Salmo diretto 62 
O Dio, dall’aurora io ti cerco  
 il mio essere ha sete di te 
 a te, mio Dio, anela la mia carne  
 in terra deserta, arida, senza acqua. 
 Per questo ti contemplo nel Santo  
 per vedere la tua forza e la tua gloria: 
 il tuo amore vale più della vita  
 sei tu la lode delle mie labbra. 
 Ti benedirò con tutta la mia vita 
 solleverò le mie mani al tuo Nome 
 sarò saziato come a un banchetto  
 la mia bocca ti loderà nella gioia. 
 Sul mio letto mi ricordo di te  
 medito su di te nelle veglie notturne: 
 sì, sei tu il mio aiuto  
 esulto all’ombra delle tue ali 
 il mio essere aderisce a te 
 la tua destra mi abbraccia e mi sostiene. 

Non si dice il Gloria 
 
 
SECONDA ORAZIONE 
O Dio misericordioso, che per la nostra redenzione hai accettato il sacri-
ficio di Cristo, infrangi l'opera del demonio e spezza le catene della colpa; 
fa' che l'antico contagio del male non torni a deturpare l'uomo nuovo che 
tu hai rigenerato. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 

INNO  
È veramente morto Colui che ci dà la vita, 
il sepolcro lo ha nascosto! 
Donò la rugiada della speranza,  
fece stillare la compassione. 

Oggi Davide ha cantato al Cristo  
che viene alla terra dei morti:   
«Siano aperte quelle porte! 
Questo è il Signore che sveglia chi dorme!» 
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Sorgi Adamo, padre delle generazioni, 
solleva dal tuo sepolcro il capo: 
Colui che di fango ti ha plasmato, 
da questo fango oggi ti chiama! 

 La voce dell'eternità squarciò gli orizzonti! 
O Tu che hai gustato la sofferenza! 
Ecco il nostro mondo ha gustato il cibo del cielo! 
Mio Signore sia lode a te quando Ti incontrerò vivente! 
Amen. 

 
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A Cristo, che verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, diciamo la no-
stra speranza. 
 

Tu sei benedetto, Gesù Signore, che sei salito sulla croce,  
obbedendo alla volontà del Padre. 
Tu sei benedetto. 
Tu sei benedetto, Salvatore eterno,  
che sei stato sepolto secondo le Scritture. 
Tu sei benedetto. 
Tu sei benedetto, Vincitore dell'inferno,  
che hai ridestato alla vera vita gli antichi giusti. 
Tu sei benedetto. 
Tu sei benedetto, Giudice e Redentore,  
che hai liberato quanti giacevano nelle tenebre. 
Tu sei benedetto. 
Tu sei benedetto, onnipotente Figlio di Dio,  
che hai voluto Maria compagna del tuo dolore. 
Tu sei benedetto. 
Tu sei benedetto, Creatore dell'universo,  
che hai scardinato le porte del regno di morte  
e ci hai dischiuso il paradiso. 
Tu sei benedetto. 

 

Padre nostro. 
   

CONCLUSIONE 
Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 


