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Mia eredità per sempre sono i tuoi
insegnamenti, *
    sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,*
    in essi è la mia ricompensa per sempre.
 
Gloria ...
 
1 ant. Questo è il mio comandamento,
            Che vi amiate gli uni gli altri.
            Alleluia.
 
2 ant. La pienezza delle legge è l’amore.
            Alleluia.
 
SALMO 118,145-152 XIX (Cof)
 
T'invoco con tutto il cuore, Signore,
rispondimi;*
    custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami,*
    e seguirò i tuoi insegnamenti.
 
Precedo l'aurora e grido aiuto,*
    spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte*
    per meditare sulle tue promesse.
 
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia;*
    Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori,*
    sono lontani dalla tua legge.
 
Ma tu, Signore, sei vicino,*
    tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze*
    che hai stabilite per sempre.
 
Gloria ...
 
2 ant. La pienezza delle legge è l’amore.
            Alleluia.
 
 
 

INNO
 
A Michele s’innalzi la lode
dei suoi figli, di tutti i fedeli:
egli è guida nel nostro cammino
è nel cielo il nostro Patrono.
 
Ti donasti, Michele, al Signore,
pronto sempre al suo santo volere:
tu salisti con Cristo la croce,
ma con Lui rifioristi alla vita.
 
Mentre il sole declina al tramonto
e sul mondo si stende la sera,
come incenso s’innalzi al Signore
con la tua, la nostra preghiera.
 
A te, Dio, sia lode perenne,
Padre, Figlio, Paraclito Santo,
a te il canto degli umili cuori
a te l’inno di tutti i redenti. Amen.
 
1 ant. Questo è il mio comandamento,
            Che vi amiate gli uni gli altri.
            Alleluia.
 
SALMO 118,105-112 XIV (Nun)
 
Lampada per i miei passi è la tua parola,*
     luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,*
     di custodire i tuoi precetti di giustizia.
 
Sono stanco di soffrire, Signore,*
     dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,*
     insegnami i tuoi giudizi.
 
La mia vita è sempre in pericolo,*
    ma non dimentico la tua legge.
Gli empi mi hanno teso i loro lacci,*
    ma non ho deviato dai tuoi precetti.
 
 
 



LETTURA BREVE                      1Gv 4,7.9-11
 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da
Dio e conosce Dio.
In questo si è manifestato l’amore di Dio per
noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel
mondo, perché noi avessimo la vita per lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad
amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi
dobbiamo amarci gli uni gli altri.
 
RESPONSORIO BREVE
 
Imparate da me che sono mite ed umile di
cuore.
Alleluia, alleluia.
     Imparate da me che sono mite ed umile di
     cuore.
     Alleluia, alleluia.
Il mio giogo è soave e il mio carico leggero.
     Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
    Imparate da me che sono mite ed umile di
    cuore.
    Alleluia, alleluia.
 
Ant. al Magnificat
 
Venite a me voi tutti che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò. Alleluia.
 
 
 

3 ant. Il Signore Gesù umiliò se stesso,
           facendosi obbediente fino alla morte.
           Alleluia.
 
CANTICO Fil 2,6-11
 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,*
    non considerò un tesoro geloso
    la sua uguaglianza con Dio;
 
ma spogliò se stesso, †
    assumendo la condizione di servo*
    e divenendo simile agli uomini;
 
apparso in forma umana, umiliò se stesso †
    facendosi obbediente fino alla morte*
    e alla morte di croce.
 
Per questo Dio l'ha esaltato*
    e gli ha dato il nome
    che è al di sopra di ogni altro nome;
 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio
si pieghi †
    nei cieli, sulla terra*
    e sotto terra;
 
e ogni lingua proclami
   che Gesù Cristo è il Signore,*
   a gloria di Dio Padre.
 
Gloria ...
 
3 ant. Il Signore Gesù umiliò se stesso,
           facendosi obbediente fino alla morte.
           Alleluia.
 
 
 



INTERCESSIONI
 
 
Con spirito lieto invochiamo Cristo, la cui
umanità è stata resa viva e vivificante dallo
Spirito Santo:
 
Rinnova e vivifica tutte le cose, Signore.
 
- Tu che hai inviato i discepoli in tutto il mondo
per annunciare il Vangelo ad ogni creatura, fa’
che vivano del tuo Spirito coloro che
annunciano la Parola.
 
- Conservaci nella comunione del tuo amore,
perché possiamo conoscere quanto è buono e
soave vivere uniti.
 
- Sii tu stesso la nostra gioia, che nessuno può
toglierci,affinché, allontanata la tristezza del
peccato, desideriamo la vita eterna.
 
- Mostrati misericordioso verso gli ammalati, i
sofferenti e i moribondi, perché tutti siano
consolati e incoraggiati dalla tua bontà.
 
- Tu che sei stato la primizia della morte e della
risurrezione, rendi partecipi della tua gloria i
nostri fratelli defunti.
 
 
Padre nostro.
 
 
ORAZIONE
 
Infondi in noi, Padre santo, quello spirito di
figli adottivi, da cui si lasciò guidare il
sacerdote san Michele, nel seguire Cristo
obbediente, e fare sempre la tua volontà
con cuore generoso e animo pronto.
Per Cristo nostro Signore.
 
 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE
Lc 1, 46-55
 
L’anima mia magnifica il Signore*
    e il mio spirito esulta in Dio,
    mio salvatore,
 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.*
    D’ora in poi tutte le generazioni
    mi chiameranno beata.
 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente*
    e Santo è il suo nome:
 
di generazione in generazione la sua
misericordia *
    si stende su quelli che lo temono.
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,*
    ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
 
ha rovesciato i potenti dai troni,*
    ha innalzato gli umili;
 
ha ricolmato di beni gli affamati,*
    ha rimandato i ricchi a mani vuote.
 
Ha soccorso Israele, suo servo,*
    ricordandosi della sua misericordia,
 
come aveva promesso ai nostri padri,*
    ad Abramo e alla sua discendenza, per
    sempre.
 
Gloria ...
 
Ant. al Magnificat
 
Venite a me voi tutti che siete affaticati e
oppressi,
e io vi ristorerò. Alleluia.
 
 
 


