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Celebrazioni
5 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
ore 10.00 - Santa Messa (in radio alle 14.10)
 

DAL 6 ALL'8 APRILE
ore 8.30 - Sante Messe (in radio alle 10.15)
 

9 APRILE - GIOVEDÌ SANTO
ore 17.00 - Messa nella Cena del Signore (in radio alle 20.00)
 

10 APRILE VENERDÌ SANTO
ore 15.00 - Passione e morte del Signore (in radio alle 20.00)
 

11 APRILE - SABATO SANTO
ore 19.30 - Solenne Veglia Pasquale (in radio alle 21.00)
 

12 APRILE - DOMENICA DI PASQUA
ore 10.00 - SantaMessa di Pasqua (in radio alle 14.10)
 

DAL 13 AL 18 APRILE
ore 8.30 - Sante Messe (in radio alle 10.15)



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Prima Lettura
Is 42,1-7
Non griderà, non farà udire in piazza la sua voce.
 
Salmo responsoriale
Salmo 26
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
 
Vangelo
Gv 12,1-11
Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura.
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Lunedì 6 aprile

Quest'anno non verranno benedetti gli ulivi, occorre tenere quelli dello scorso
anno
Prima Lettura
Is 50,4-7
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare
confuso.
 
Salmo responsoriale
Salmo 21
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
 
Seconda Lettura
Fil 2,6-11
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.
 
Vangelo
Mt 26,14- 27,66
La passione del Signore.
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Martedì 7 aprile 
Prima Lettura
Is 49,1-6
Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità
della terra.
 
Salmo responsoriale
Salmo 70
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
 
Vangelo
Gv 13,21-33.36-38
Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia
rinnegato tre volte.
 

Mercoledì 8 aprile
Prima Lettura
Is 50,4-9
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
 
Salmo responsoriale
Salmo 68
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.
 
Vangelo
Mt 26,14-25
Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal
quale il Figlio dell’uomo viene tradito!



Giovedì
Santo

Messa nella Cena del Signore
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Colletta
O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico
Figlio,prima di consegnarsi alla morte,affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno
sacrificio,convito nuziale del suo amore,fa’ che dalla partecipazione a così
grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita.
 
Prima lettura
Es 12,1-8.11-14
Prescrizioni per la cena pasquale.
 
Salmo responsoriale
Salmo 115
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
 
Seconda lettura
1Cor 11,23-26
Ogni volta che mangiate questo pane, annunciate la morte del Signore.
 
Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
 
Vangelo
Gv 13,1-15
Li amò sino alla fine.
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Preghiera sulle offerte
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore,
di partecipare degnamente ai santi misteri,
perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio
del Signore, si compie l’opera della nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
 
Dopo la comunione
Padre onnipotente,
che nella vita terrena ci nutri alla Cena del tuo Figlio,
accoglici come tuoi commensalial banchetto glorioso del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
 

Benedici i sacerdoti
e le persone consacrate.
Benedici tutta l'umanità.
 
Nell'Eucaristia ti sei fatto
"farmaco d'immortalità":
dacci il gusto della vita piena,
che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
guardando sempre al traguardo 
della vita che non ha fine.
Rimani con noi, Signore!
Rimani con noi!
 
 
Amen

Mane nobiscum, Domine!
Come i due discepoli del Vangelo,
ti imploriamo, Signore Gesù:
Rimani con noi!
 
Tu, divino viandante,
esperto sulle nostre strade
e conoscitore del nostro cuore,
non lasciarci prigionieri
delle ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza,
perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani,
le famiglie, in particolare i malati.
 

La celebrazione termina con la reposizione dell'Eucarestia nel tabernacolo.



Venerdì
Santo

Passione del Signore
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La solenne azione liturgica ha inizio con la preghiera silenziosa.
 

Orazione
O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore
ci hai liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato
trasmessa a tutto il genere umano,
rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio;
e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita,
l’immagine dell’uomo terreno,così per l’azione del tuo Spirito,
fa’ che portiamo l’immagine dell’uomo celeste.
Per Cristo nostro Signore.
 
Prima lettura
Is 52,13- 53,12
Egli è stato trafitto per le nostre colpe.
 
Salmo responsoriale
Salmo 30
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
 
Seconda lettura
Eb 4,14-16; 5,7-9
Cristo imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli
obbediscono
 
Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
 
Vangelo
Gv 18,1- 19,42
Passione del Signore.
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Preghiera universale
I. Per la santa Chiesa
Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio:
il Signore le conceda unità e pace,
la protegga su tutta la terra,
e doni a noi, in una vita serena e tranquilla,
di render gloria a Dio Padre onnipotente.
 
Dio onnipotente ed eterno,
che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti,
custodisci l’opera della tua misericordia,
perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra,
perseveri con saldezza di fede
nella confessione del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
 

II. Per il Papa
Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa Francesco:
il Signore Dio nostro,
che lo ha scelto nell’ordine episcopale,
gli conceda vita e salute
e lo conservi alla sua santa Chiesa,
come guida e pastore del popolo santo di Dio.
 
Dio onnipotente ed eterno,
sapienza che regge l’universo,
ascolta la tua famiglia in preghiera,e custodisci con la tua bontà
il Papa che tu hai scelto per noi,
perché il popolo cristiano,
da te affidato alla sua guida pastorale,
progredisca sempre nella fede.
Per Cristo nostro Signore.
 

III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli
Preghiamo per il nostro vescovo Fausto,
per tutti i vescovi,i presbiteri e i diaconi,
per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa
e per tutto il popolo di Dio.
 

Dio onnipotente ed eterno
che con il tuo Spirito guidi e santifichi
tutto il corpo della Chiesa,
accogli le preghiere che ti rivolgiamo,
perché secondo il dono della tua grazia
tutti i membri della comunitànel loro ordine e grado
ti possano fedelmente servire.
Per Cristo nostro Signore.
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IV. Per i catecumeni
Preghiamo per i catecumeni:
il Signore Dio nostro
illumini i loro cuori
e apra loro la porta della sua misericordia,
perché mediante l’acqua del battesimo
ricevano il perdono di tutti i peccati
e siano incorporati in Cristo Gesù,
nostro Signore.
 
Dio onnipotente ed eterno,
che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli,
aumenta nei [nostri] catecumeni
l’intelligenza della fede,
perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale,
siano accolti fra i tuoi figli di adozione.
Per Cristo nostro Signore.
 

V. Per l’unità dei cristiani
Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo:
il Signore Dio nostro conceda loro
di vivere la verità che professano
e li raduni e li custodisca
nell’unica sua Chiesa.
 
Dio onnipotente ed eterno,
che riunisci i dispersi
e li custodisci nell’unità,
guarda benigno al gregge del tuo Figlio,
perché coloro che sono stati consacrati
da un solo Battesimo
formino una sola famiglia
nel vincolo dell’amore e della vera fede.
Per Cristo nostro Signore.
 

VI. Per gli Ebrei
Preghiamo per gli Ebrei:
il Signore Dio nostro,
che li scelse primi fra tutti gli uomini
ad accogliere la sua parola,li aiuti a progredire sempre
nell’amore del suo nome
e nella fedeltà alla sua alleanza.
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Dio onnipotente ed eterno,
che hai fatto le tue promesse
ad Abramo e alla sua discendenza,
ascolta la preghiera della tua Chiesa,
perché il popolo primogenito della tua alleanza
possa giungere alla pienezza della redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
 

VII. Per i non cristiani
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo,
perché, illuminati dallo Spirito Santo,
possano entrare anch’essi
nella via della salvezza.
 

Dio onnipotente ed eterno,
fa’ che gli uomini che non conoscono il Cristo
possano conoscere la verità
camminando alla tua presenza in sincerità di cuore,
e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente
nel tuo mistero di salvezza
e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi,
per dare al mondo
una testimonianza credibile del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
 

VIII. Per coloro che non credono in Dio
Preghiamo per coloro che non credono in Dio,
perché, vivendo con bontà
e rettitudine di cuore,
giungano alla conoscenza del Dio vero.
 
Dio onnipotente ed eterno,
tu hai messo nel cuore degli uomini
una così profonda nostalgia di te,
che solo quando ti trovano hanno pace:
fa’ che, al di là di ogni ostacolo,
tutti riconoscano i segni della tua bontà
e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita,
abbiano la gioia di credere in te,
unico vero Dio e padre di tutti gli uomini.
Per Cristo nostro Signore.
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IX. Per i governanti
Preghiamo per coloro che sono chiamati
a governare la comunità civile,
perché il Signore Dio nostro
illumini la loro mente e il loro cuore
a cercare il bene comune
nella vera libertà e nella vera pace.
 
Dio onnipotente ed eterno,
nelle tue mani sono le speranze degli uomini
e i diritti di ogni popolo:
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano,
perché, con il tuo aiuto,promuovano su tutta la terra
una pace duratura,
il progresso sociale e la libertà religiosa.
Per Cristo nostro Signore.
 

X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente: 
allontani la pandemia, scacci la fame,
doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie,
salvezza eterna a coloro che sono morti.
 
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente
 salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo,
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore
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Adorazione della Santa Croce
Ecco il legno della Croce,
al quale fu appeso il Cristo,
Salvatore del mondo.
 
R. Venite, adoriamo.
 
Dopo la comunione
Dio onnipotente ed eterno,
che hai rinnovato il mondo
con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo,
conserva in noi
l’opera della tua misericordia,
perché la partecipazione a questo grande mistero
ci consacri per sempre al tuo servizio.
Per Cristo nostro Signore.
 
Orazione sul popolo
Scenda, o Padre, la tua benedizionesu questo popolo,
che ha commemorato la morte del tuo Figlio
nella speranza di risorgere con lui;
venga il perdono e la consolazione,
si accresca la fede,
si rafforzi la certezza nella redenzione eterna.



Sabato
Santo

Solenne Veglia Pasquale



SABATO SANTO - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

16

La celebrazione si apre con l'accensione del Cero pasquale, simbolo di Cristo
Risorto
 

Annunzio Pasquale
Preconio Pasquale
 
In questa Veglia, vengono proposte cinque letture, tre dall’Antico e due (Epistola e
Vangelo) dal Nuovo Testamento.
Fratelli carissimi,
dopo il solenne inizio della Veglia, 
ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio.
Meditiamo come nell’antica alleanza Dio salvò il suo popolo e, nella
pienezza dei tempi, ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione.
Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest’opera
di salvezza incominciata con la Pasqua.
 
Prima lettura
Gen 1,1 - 2,2
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
 
Salmo responsoriale
Salmo 103
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
 
Orazione
Dio onnipotente ed eterno,
ammirabile in tutte le opere del tuo amore,
illumina i figli da te redenti
perché comprendano che, se fu grande all’inizio
la creazione del mondo,
ben più grande, nella pienezza dei tempi,
fu l’opera della nostra redenzione,
nel sacrificio pasquale di Cristo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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Seconda lettura
Gen 22,1-18
Il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede.
 
Salmo responsoriale
Salmo 15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
 
Orazione
O Dio, Padre dei credenti,
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell’adozione filiale,
moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli,
e nel sacramento pasquale del Battesimo
adempi la promessa fatta ad Abramo
di renderlo padre di tutte le nazioni,
concedi al tuo popolo di rispondere degnamente
alla grazia della tua chiamata.
Per Cristo nostro Signore.
 
Terza lettura
Es 14,15- 15,1
Gli Israeliti camminarono sull’asciutto in mezzo al mare.
 
Salmo responsoriale
Es 15,1-18
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria!
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Orazione
O Dio, Padre dei credenti,
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell’adozione filiale,
moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli,
e nel sacramento pasquale del Battesimo
adempi la promessa fatta ad Abramo
di renderlo padre di tutte le nazioni,
concedi al tuo popolo di rispondere degnamente
alla grazia della tua chiamata.
Per Cristo nostro Signore.
 
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Colletta
O Dio, che illumini questa santissima notte
con la gloria della risurrezione del Signore,
ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione,
perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima,
siano sempre fedeli al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio,e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
 
Epistola
Rm 6,3-11
Cristo risorto dai morti non muore più.
 
Salmo responsoriale
Es 117
Alleluia, alleluia, alleluia.
 
Vangelo
Mt 28,1-10
È risorto e vi precede in Galilea.
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Benedizione dell'acqua lustrale
Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro, perché
benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro
Battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli
allo Spirito che ci è stato dato in dono.
 
Signore Dio nostro,
sii presente in mezzo al tuo popolo,
che veglia in preghiera in questa santissima notte,
rievocando l’opera ammirabile della nostra creazione
e l’opera ancor più ammirabile della nostra salvezza.
Degnati di benedire quest’acqua, che hai creato
perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione
hai fatto un segno della tua bontà:
attraverso l’acqua del Mar Rosso
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù;
nel deserto hai fatto scaturire una sorgente
per saziare la sua sete;
con l’immagine dell’acqua viva
i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza
che tu intendevi offrire agli uomini.
Infine nell’acqua del Giordano,
santificata dal Cristo,
hai inaugurato il sacramento della rinascita,
che segna l’inizio dell’umanità nuova
libera dalla corruzione del peccato.
Ravviva in noi, Signore,
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del nostro Battesimo,
perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli
battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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Rinnovazione delle promesse battesimali
Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del
mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella
morte, per risorgere con lui a vita nuova.
Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima,
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno
abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a
servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
 
Rinunziate al peccato,per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinunzio.
 

Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Rinunzio.
 

Rinunziate a satana,origine e causa di ogni peccato?
Rinunzio.
 

Credete in Dio,Padre onnipotente,creatore del cielo e della terra?
Credo.
 

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo.
 

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Credo.
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Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato
e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore,
per la vita eterna.
Amen.
 
Preghiera dei Fedeli
 
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore,
le preghiere e le offerte del tuo popolo,
perché questo santo mistero,
gioioso inizio della celebrazione pasquale,
ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
 
Dopo la comunione
Infondi in noi, o Padre,
lo Spirito della tua carità,
perché nutriti con i sacramenti pasquali
viviamo concordi nel vincolo del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
 



Domenica
di Pasqua

Resurrezione del Signore
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Colletta
O Padre, che in questo giorno,
per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione,di essere
rinnovati nel tuo Spirito,per rinascere nella luce del Signore risorto.
 
Prima lettura
At 10,34a.37-43
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
 
Salmo responsoriale
Salmo 117
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
 
Seconda lettura
Col 3,1-4
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.
 
Canto al Vangelo (1Cor 5,7-8)
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
facciamo festa nel Signore.
Alleluia.
 
Vangelo
Gv 20,1-9
Egli doveva risuscitare dai morti.
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Preghiera sulle offerte
Esultanti per la gioia pasquale
ti offriamo, Signore, questo sacrificio,
nel quale mirabilmente nasce
e si edifica sempre la tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
 
Dopo la comunione
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente,
con l’inesauribile forza del tuo amore,
perché, rinnovata dai sacramenti pasquali,
giunga alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
 
Benedizione delle uova
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
che nella radiosa luce del Cristo risorto
ridesti l'uomo e il mondo alla vita nuova
che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore:
 

guarda a noi tuoi fedeli
e a quanti si ciberanno di queste uova,
umile e domestico richiamo alle feste pasquali;
fa' che ci apriamo alla fraternità
nella gioia del tuo Spirito.
 

Per Cristo nostro Signore,
che ha vinto la morte
e vive e regna nei secoli dei secoli.
 

R. Amen.
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Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Martedì 14 aprile
Prima Lettura
At 2,36-41
Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo.
 
Salmo responsoriale
Salmo 32
Dell’amore del Signore è piena la terra.
 
Vangelo
Gv 20,11-18
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose.

Prima Lettura
At 2,14.22-33
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
 
Salmo responsoriale
Salmo 15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
 
Vangelo
Mt 28,8-15
Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno.
 

Lunedì 13 aprile 

SETTIMANA TRA L'OTTAVA DI PASQUA
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Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Giovedì 16 aprile
Prima Lettura
At 3,11-26
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti.
 
Salmo responsoriale
Salmo 8
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
 
Vangelo
Lc 24,35-48
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.

Prima Lettura
At 3,1-10
Quello che ho te lo do: nel nome di Gesù, àlzati e cammina!
 
Salmo responsoriale
Salmo 104
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
 
Vangelo
Lc 24,13-35
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane.
 

Mercoledì 15 aprile 

SETTIMANA TRA L'OTTAVA DI PASQUA
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Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Sabato 18 aprile
Prima Lettura
At 4,13-21
Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato.
 
Salmo responsoriale
Salmo 117
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.
 
Vangelo
Mc 16,9-15
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

Prima Lettura
At 4,1-12
In nessun altro c’è salvezza.
 
Salmo responsoriale
Salmo 117
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
 
Vangelo
Gv 21,1-14
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.
 

Venerdì 17 aprile 

SETTIMANA TRA L'OTTAVA DI PASQUA



Cantiamo
al Signore
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1. PADRE PERDONA
 
Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
 
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo, gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono.
 
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
 
O buon Pastore, tu che dai la vita,
parola eterna, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.
 
2. CRISTO RISORGE, CRISTO TRIONFA
 
Cristo risorge, Cristo trionfa.
Alleluia!
 
Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.
 
All'Agnello immolato che salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.
 
Nei cuori festanti del regno dei cieli,
nel mondo redento dal Figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria.

3. CRISTO RISUSCITI
 
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
 
Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
 
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
 
Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno. Gloria al Signor!
 
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!
 
4. NOSTRA GLORIA È LA CROCE
 
Nostra gloria è la croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.
 
Non c'è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.
 
O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
 
Ti insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore,
da te riceviamo la vita.
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5. PANE DEL CIELO
 
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.
 
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
 
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.
 
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi.
 
6. ECCO L’UOMO
 
Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
 
Noi Ti preghiamo
Uomo della croce
Figlio e fratello
noi speriamo in Te. (2v.)
 
Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
 
Nella memoria dell’ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

7. ALLELUIA! LA SANTA PASQUA
 
Alleluia, alleluia, alleluia.
 
La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi, alleluia.
 
Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, alleluia.
 
Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo
sconfitte son le tenebre, alleluia!
 
Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
 
8. MISTERO DELLA CENA
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai
suoi Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
 
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
 
Mistero della vita è il Corpo di Gesù
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù
la cena del Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam.
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
il pane che spezziamo è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
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9. È GIUNTA L’ORA
 
È giunta l’ora, Padre, per me:
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.
 
Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel tuo Amore, nell’unità.
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.
 
Io sono in loro e Tu in me;
e siam perfetti nell’unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato:
li hai amati come ami me.
 
10. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
 
Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo Santo Nome.
alleluja, alleluja.
 
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
 
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
 
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.

11. PANE VIVO
 
Pane vivo spezzato per noi, a te
gloria Gesù!
Pane nuovo vivente per noi, tu
ci salvi da morte.
 
Ti sei donato a tutti corpo crocifisso:
hai dato la tua vita, pace per il mondo.
 
Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.
 
Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.
 
Venuta la tua ora di passare al Padre,
tu apri le tue braccia per morire in croce.
 
Per chi ha vera sete cambi l'acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene.
 
A chi non ha più nulla offri il vero amore:
il cuore può cambiare se rimani in noi.
 
In te riconciliati cielo e terra cantano!
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo!
 
12. TI SEGUIRÒ
 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
 
Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
 
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
 
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
 



CANTI 

33

13. SEI TU, SIGNORE, IL PANE
 
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
 
Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
 
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
 
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
 
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
 
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

14. DOV'È CARITÀ E AMORE
 
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
 
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce.
 
Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra.
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace:
ogni popol dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'Amore.
 
Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine.
 
Sommo bene Iddio Signore ci ha donato
tra gli uomini inviando il suo amore,
in cui ha compimento il patto antico,
e nel quale noi vediamo la nuova legge.
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15. TU SEI LA MIA VITA
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
 
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
 
16. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
 
Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
 
Alleluia, alleluia, alleluia!
 
Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
 
 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
 
Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
 
17. TI SALUTO O CROCE SANTA
 
Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
 
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel Rit.
 
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
 
O Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
 
18. SIGNORE DOLCE VOLTO
 
Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
 
Nell'ombra della morte resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
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19. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
 
Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor!
Apritevi o porte eterne:
avanzi il re della gloria.
Adori cielo e terra l'eterno suo poter.
 
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della
gloria; nei cieli e sulla terra eterno è
il suo poter.
 
O luce e splendore del Padre, illumina le
menti, accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!
 
Or questi fedeli col canto t'acclamano "Re
benedetto"
che regnerai per sempre nel nome dell'amor.
 
Un giorno le schiere d'ebrei ti vennero
incontro con palme: pur noi con canti
di festa ti acclamiamo Re.
 
 



Preghiere
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CREDO DEGLI APOSTOLI
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
 
COMUNIONE SPIRITUALE
 

Gesù mio, 
io credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente 
nel mio cuore.
Come già venuto, 
io ti abbraccio e tutto mi unisco a te;
non permettere che mi abbia mai a separare da te.
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AFFIDAMENTO A SAN FRANCESCO D’ASSISI
 

O Serafico San Francesco, Patrono d’Italia,
che hai rinnovato il mondo nello spirito di Gesù Cristo,
ascolta la nostra preghiera.
Tu che per seguire fedelmente Gesù
hai abbracciato volontariamente la povertà evangelica,
insegnaci a distaccare il nostro cuore dai beni terreni
per non diventarne schiavi.
Tu che hai vissuto nell’ardente amore di Dio e del prossimo,
ottienici di praticare la vera carità
e di avere un cuore aperto a tutte le necessità dei nostri fratelli.
Tu che conosci le nostre ansie e le nostre speranze,
proteggi la Chiesa e la nostra Patria
e suscita nel cuore di tutti, propositi di pace e di bene.
Amen.
 
 
REGINA CAELI
 

Regína caeli laetáre,
allelúia.
 

Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
 

Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
 

Ora pro nobis Deum,
allelúia.
 

Gaude et laetáre, Virgo María,
allelúia.
 

Quia surréxit Dominus vere,
allelúia.
 



PREGHIERE

39

AFFIDAMENTO A MARIA
(papa Francesco)
 

O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce
alla gioia della risurrezione.
Amen.
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