
  

       PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
     AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

O Cuore Immacolato di Maria, 
ardente di bontà,
mostra il Tuo Amore verso di noi.
La fiamma del Tuo Cuore, 
o Maria,
scenda su tutti gli uomini.
Noi Ti amiamo tanto. 
Imprimi nei nostri cuori il vero amore
così da avere un continuo desiderio di Te. 
O Maria, 
Umile e Mite di Cuore,
ricordaTi di noi quando siamo nel peccato.
Tu sai che tutti gli uomini peccano. 
Donaci, 
per mezzo del Tuo Cuore Immacolato
la salute spirituale.
Fa’ che sempre possiamo guardare
alla bontà del Tuo Cuore materno
e che ci convertiamo per mezzo 
della fiamma del Tuo Cuore. 

Amen.
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          PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
               AL SACRO CUORE DI GESÙ

Gesù, 
sappiamo che Tu sei Misericordioso 
e che hai offerto il Tuo Cuore per noi. 
Esso è incoronato dalle spine 
e dai nostri peccati.
Sappiamo che Tu ci supplichi costantemente 
affinché noi non ci perdiamo. 
Gesù, 
ricordaTi di noi 
quando siamo nel peccato. 
Per mezzo del Tuo Cuore 
fa’ che tutti gli uomini si amino. 
Sparisca l'odio tra gli uomini. 
Mostraci il Tuo Amore: 
Noi tutti Ti amiamo 
e desideriamo che Tu ci protegga
col Tuo Cuore di Pastore 
e ci liberi da ogni peccato. 
Gesù, 
entra in ogni cuore! 
Bussa, 
bussa alla porta del nostro cuore. 
Sii paziente e non desistere mai. 
Noi siamo ancora chiusi 
perché non abbiamo capito il Tuo Amore. 
Bussa continuamente. 
Fa’, 
o buon Gesù, 
che Ti apriamo i nostri cuori 
almeno nel momento in cui 
ci ricordiamo della Tua Passione 
sofferta per noi.
Amen
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                            SUPPLICA A DIO

O Dio, 
il nostro cuore è nel buio profondo; 
ciò nonostante è legato al Tuo Cuore. 
Il nostro cuore si dibatte tra Te e Satana; 
non permettere che sia cosi! 

E tutte le volte che il cuore è diviso
tra il bene e il male 

       che venga illuminato dalla Tua Luce 
e si unifichi. 

Non permettere mai 
che dentro di noi ci possano essere due amori, 
che mai possano coesistere due fedi
e che mai possano coabitare tra di noi: 
la bugia e la sincerità, 
l'amore e l'odio, 
l'onestà e la disonestà, 
l'umiltà e la superbia.

Aiutaci invece 
affinché il nostro cuore si innalzi a Te 
come quello di un bimbo, 
fa’ che il nostro cuore venga rapito dalla pace 
e che continui ad averne sempre nostalgia. 

Fa’ che la Tua Santa Volontà ed il Tuo amore 
trovino dimora in noi, 
che almeno qualche volta desideriamo davvero 
essere figli Tuoi. 

E quando, Signore,
non desideriamo essere figli Tuoi, 
ricordati dei nostri passati desideri 
ed aiutaci a riceverTi di nuovo.
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Ti apriamo i cuori 
affinché in essi dimori il Tuo Santo Amore; 
Ti apriamo le nostre anime 
affinché vengano toccate dalla Tua Santa Misericordia, 
che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i nostri peccati 
e ci farà capire 
che ciò che ci rende impuri è il peccato!
 
Dio, noi desideriamo essere Tuoi figli, 
umili e devoti a tal punto 
da diventare figli sinceri e cari, 
così come solo il Padre 
potrebbe desiderare che siamo. 

Aiutaci Gesù, nostro fratello,
a rabbonire il Padre Tuo nei nostri confronti
affinché Lui possa misericordiosamente far tornare 
la bontà in noi e renderci buoni.

Aiutaci, Gesù, 
a comprendere bene ciò che Dio ci dà
poiché a volte noi rinunciamo a compiere un'azione buona 
ritenendola un male. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. 
Amen (3 volte) 
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PREGHIERA ALLA MADRE DI BONTA,
D'AMORE E DI MISERICORDIA

O Madre mia, 
Madre di Bontà, 
d'Amore e di Misericordia,
Ti amo infinitamente 
e Ti offro me stessa/o. 
Per mezzo della Tua Bontà, 
del Tuo Amore 
e della Tua Grazia, salvami.
Io desidero essere Tua/o. 
Io Ti amo infinitamente, 
e desidero che Tu mi custodisca. 
Dal profondo del mio cuore Ti prego, 
Madre di Bontà, 
dammi la Tua Bontà. 
Fa' che per mezzo di essa io acquisti il Paradiso. 
Io Ti prego per il Tuo Amore infinito, 
di donarmi le grazie, 
affinché io possa amare ogni uomo, 
come Tu hai amato Gesù Cristo. 
Ti prego affinché Tu mi dia la grazia 
di amare la Tua Volontà che è diversa dalla mia. 
Ti offro me stessa/o totalmente e desidero 
che Tu segua ogni mio passo. 
Perché Tu sei piena di Grazia. 
E desidero che io non me ne dimentichi mai. 
E se per caso io perdessi la grazia 
Ti prego di restituirmela. 

Amen.
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MATTEO 6, 24-34

24  ”Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà
l'altro,  o si  affezionerà all'uno e trascurerà l'altro.  Non potete
servire a Dio e a mammona.

25  Per questo vi  dico: per la vostra vita, non preoccupatevi  di
quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di come
vestirvi.  Non vale forse la vita più del  cibo e il  corpo più del
vestito? 

26  Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono né
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre; e
voi non valete più di loro? 

27 E chi di voi, per quanto si dia da fare, è capace di aggiungere
un solo cubito alla propria statura? 

28 E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del
campo, come crescono: non lavorano, non tessono. 29 Eppure Io
vi  dico  che  neanche  Salomone  in  tutta  la  sua  magnificenza
vestiva come uno di loro. 

30  Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi è e domani
viene gettata nel  fuoco, quanto più vestirà voi, gente di poca
fede? 

31  Non vi preoccupate, dunque, dicendo: Che mangeremo? Che
berremo? Oppure: di che ci vestiremo?  32  Tutte queste cose le
ricercano i pagani.

Il  Padre vostro Celeste,  infatti,  sa  che avete bisogno di  tutte
queste cose. 

33 Cercate allora prima il Regno di Dio e la Sua Giustizia, e tutte
queste altre cose vi saranno date in sovrappiù. 

34 Non preoccupatevi dunque per il domani, poiché il domani avrà
già le sue prove. A ciascun giorno basta la sua pena.” 
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           PREGHIERA ALLA NOSTRA SIGNORA
              REGINA DELLA GUARDIA

Vergine Gloriosa e Benedetta, 
Madre di Dio
e Madre Nostra Maria Santissima,
ecco ci abbandoniamo alla Tua Guardia
potente ed amorosa.

Tu ci sei accanto in ogni nostro passo,
per custodire ogni recesso dell’anima nostra.

Tutta la nostra vita è guidata dai Tuoi
interventi e dalle Tue invisibili apparizioni.

Tu ci assisti nelle difficoltà più nascoste e 
la dolcezza del Tuo conforto s’insinua nelle
nostre più segrete sofferenze e gioie.

Accogli la nostra supplica,
proteggici nei pericoli …

Aiutaci, o Madre a riconoscerTi più spesso,
a scoprire e a venerare la Presenza del 
Tuo fedele e tenero Amore.

Amen
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                      SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della Tua luce. 

Vieni, Padre dei poveri, 
vieni, Datore dei doni, 
vieni, Luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
Ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo
il cuore dei Tuoi fedeli. 

Senza la Tua Forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai Tuoi fedeli
che solo in Te confidano, 
i Tuoi santi Doni.

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
Amen.
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Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis Tuæ rádium.

Veni, Tater páuperum, 
veni, Dator múnerum, 
veni, Lumen córdium. 

Consolátor óptime, 
dulcis Hospes ánimæ, 
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima 
Tuórum fidélium.

Sine Tuo Númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum, 
riga quod est áridum, 
sana quod est sáueium. 

Flecte quod est rígidum, 
fove quod est frígidum, 
rege quod est dévium. 

Da Tuis fidélibus,
in Te confidéntibus, 
sacrum Septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen.



                                             

VIENI, O SPRIRITO CREATORE

Vieni o Spirito Creatore
visita le nostre menti
riempi della Tua Grazia 
i cuori che hai creato

Veni Creator Spiritus
mentes tuorum visita
imple superna Gratia
quae Tu creasti pectora

O dolce Consolatore
Dono del Padre Altissimo
Acqua-viva, Fuoco, Amore
Santo-Crisma dell’anima

Qui diceris Paraclitus
altissimi Donum Dei
fons vivus, Ignis, Caritas,
et Spiritalis Unctio.

Dito della Mano di Dio
promesso dal Salvatore
irradia i Tuoi sette Doni
suscita in noi la Parola

Sii Luce all’intelletto
Fiamma ardente nel cuore 
sana le nostre ferite
col Balsamo del Tuo Amore.

Difendici dal nemico, 
reca in dono la Pace,
la Tua Guida invincibile
ci preservi dal male.

Tu, septiformis munere,
digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura

Accende lumen sensibus
infunde Amorem cordibus
infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus
ductore sic Te praevio
vitemus omne noxium.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande Mistero,
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

Per Te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium
Teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Amen Amen

Manda il Tuo Spirito: tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra (X3)
Vieni Santo Spirito, vieni per la purezza di Maria (X3)
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PREGHIERA DELL’ANGELO

Mio Dio, 
credo, 
adoro, 
spero 
e Ti amo.
Ti chiedo perdono per tutti quelli che
non credono, 
non adorano, 
non sperano
e non Ti amano.
Santissima Trinità, 
Padre 
e Figlio 
e Spirito Santo, 
Ti adoro profondamente 
E Ti offro il preziosissimo Corpo, 
Sangue,
Anima 
e Divinità di Gesù Cristo
presente in tutti i Tabernacoli del mondo
in riparazione degli oltraggi, 
sacrilegi
ed indifferenze 
con cui Egli è offeso.
E per i meriti infiniti 
del Suo Sacratissimo Cuore 
e del Cuore Immacolato di Maria,
Ti domando la conversione dei
poveri peccatori.
Amen
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Alla Madre
“AUXILIUM CRISTIANORUM”

Vergine Santa della Speranza,
dalla Gloria del Cielo
non dimenticare le tristezze della terra.
Posa uno sguardo di bontà
su tutti coloro che soffrono,
che sono nell’angoscia
per le continue amarezze della vita
e che sono nel pericolo fisico, 
materiale, 
spirituale.
Abbi pietà di quelli che si amano
e sono stati divisi,
abbi pietà della solitudine del cuore
abbi pietà della debolezza della nostra fede,
abbi pietà di coloro che amiamo teneramente 
e dei nostri nemici,
abbi pietà di quelli che piangono, 
che pregano, 
che trepidano.
Donaci la speranza e la pace.

Amen
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                    PER I NASCITURI E I NEONATI

O Gesù Bambino, 
ci rivolgiamo a Te
che, dal seno del Padre scendesti, 
per la nostra salvezza,
nel seno di Maria Vergine,
dove, 
concepito dallo Spirito Santo,
diventasti Verbo incarnato.

Fa’, 
oh Divino Bambino,
che tutti gli uomini sentano un santo rispetto
per ogni vita concepita,
per ogni vita che nasce,
per ogni vita che si sviluppa.

Veglia o Gesù su questi umili esseri,
custodiscili perché sono cosa Tua.
Il loro aureo cuoricino è immagine del Cuore Tuo,
veramente d’oro per la loro infinita tenerezza.
Non permettere che una cultura di morte
laceri questi cuori e con essi il Tuo.

La Tua destra Onnipotente, 
o Grande Piccino,
versi continue benedizioni su di loro.

Così sia!
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                         PREGHIERA PER L’UNITA’
                                    (di P. Jozo)

Signore 
noi siamo davanti a Te
Tu sei in mezzo a noi
Tu sei con noi
Tu sei qua nel cuore di ognuno di noi.

Noi Ti ringraziamo 
per questo incontro che ci concedi questa sera
per la Tua Presenza.
Noi leviamo a Te gli occhi
noi Ti sentiamo con l’amore
in tutti i presenti.

Vogliamo Signore
ascoltare la Tua Voce
prendere la Tua Voce
vogliamo toccarTi o Signore.
Signore Gesù apri i nostri cuori.

O Maria
Tu sai che siamo mancanti in molte cose
abbiamo rifiutato molte grazie
e ora sentiamo che ci mancano.
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Tu sei la nostra Mamma
Tu pronunci il nostro nome con il Cuore.
Nelle Tue Mani, nel Tuo Abbraccio
noi siamo sepolti e contenti.

Prega per noi questa sera.
Prega per noi come facesti nel Cenacolo
per gli Apostoli perché fossero
una cosa sola, un cuore solo,
unanimi nella preghiera

Prega per questo dono anche per noi
affinché siamo Chiesa
sotto la forza dello Spirito.

Lo Spirito Santo ci cambi e ci rinnovi.

Amen
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               PREGHIERA PER L’UNITA’
               (dal Cap. 17 di S.Giovanni)

Levàti gli occhi al cielo, così Gesù pregò: 
"Padre, è giunta l'ora, glorifica il Tuo Figlio, 
affinché il Figlio Tuo glorifichi Te, 
come Tu Gli hai dato potere su tutti gli uomini, 
affinché Egli doni la vita eterna 
a coloro che Gli hai dato. 
Ora la vita eterna è questa: 
che conoscano Te, solo vero Dio, 
e Colui che hai mandato, Gesù Cristo …
Ho manifestato il Tuo nome agli uomini,
che Mi hai dati, scelti di mezzo al mondo:
erano Tuoi e li hai donati a Me, 
ed essi hanno osservato la Tua parola. 
Ora hanno conosciuto che
tutto quello che Mi hai dato, viene da Te, 
perché le parole che desti a Me,
le ho date a loro; ed essi le hanno accolte,
e veramente hanno riconosciuto che 
Io sono uscito da Te
ed hanno creduto che Tu Mi hai mandato. 
Io prego per loro; 
non prego per coloro che vivono secondo
la concupiscenza del mondo, ma per quelli che
Mi hai donato, perché sono Tuoi … 
Padre Santo, custodiscili nel Nome Tuo che
Mi hai dato affinché siano una cosa sola come Noi …
Ora vengo a Te e questo dico al Mondo,
affinché abbiano la pienezza 
della Mia Gioia in sé stessi.
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Io ho comunicato loro la Tua parola 
e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, 
come neanche Io non sono del mondo.
Non chiedo che Tu li tolga dal mondo, 
ma che Tu li custodisca dal maligno. 
Santificali per la verità. 
La Tua parola è Verità. 
Come Tu hai mandato nel mondo Me, 
anch' Io ho mandato nel mondo essi. 
E per loro Io santifico Me stesso, affinché 
essi pure siano santificati per la verità.
Ne soltanto per questi Ti prego; 
ma prego anche per quelli che crederanno in Me,
per la loro parola; affinché siano tutti una cosa sola 
come Tu sei in Me, oh Padre, e Io in Te;
che siano anch'essi una cosa sola in Noi,
affinché il mondo creda che Tu Mi hai mandato.
E la gloria che Tu Mi desti, Io l'ho donata a loro
affinché siano una cosa sola
come Noi siamo una cosa sola,
Io in essi e Tu in Me;
affinché siano perfetti nell'unità e

       il mondo conosca che Tu Mi hai mandato,
e li hai amati come hai amato Me …
Padre giusto, il mondo non Ti ha conosciuto, 
ma Io Ti ho conosciuto, e questi 
hanno riconosciuto che Tu Mi hai mandato. 
Ed ho fatto conoscere a loro il Tuo nome e 
lo farò conoscere ancora, affinché 
l'amore con il quale hai amato Me sia in essi e 
Io in loro".
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PREGHIERA DI LIBERAZIONE
(dalla Liturgia del Natale di Gesù Cristo)

Invochiamo con grande umiltà 
e grande fiducia il Verbo di Dio
che incarnandosi nel seno di Maria Vergine
ha posto la Sua dimora in mezzo a noi
aprendoci la porta della salvezza.

Liberaci Signore dal maligno da ogni male

Per il mistero della Tua incarnazione
per la Tua nascita, per la Tua infanzia
per la Tua vita consacrata al Padre.

Liberaci Signore dal maligno e da ogni male

Per le Tue fatiche, per la Tua predicazione del Regno,
per il Tuo amore ai peccatori per salvarli.

Liberaci Signore dal maligno e da ogni male

Per la Tua Passione, per la desolazione che hai provato
e la Croce, per la Tua Morte e sepoltura.

Liberaci Signore dal maligno e da ogni male

Per la Tua Resurrezione e Ascensione al cielo
per l’effusione dello Spirito Santo
su Maria Vergine Santissima e sugli Apostoli.

Liberaci Signore dal maligno e da ogni male

Per la Tua Gloria Eterna, nella quale speriamo
di entrare anche noi insieme ai nostri fratelli defunti.

Liberaci Signore dal maligno e da ogni male

17



Preghiamo insieme:

O Dio, Grande e Misericordioso,
la nascita del Tuo unico Figlio Gesù
avvenuta prendendo la nostra stessa carne
mortale, ci liberi dalla schiavitù antica
che ci tiene sotto il giogo del peccato.
Te lo chiediamo con Maria in nome del 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.
Amen

O Signore che hai reso vittoriosi i Tuoi Santi
nel duro scontro con il potere delle tenebre,
concedi anche a noi, per la forza redentrice 
della Tua Grazia e con l’intercessione
potentissima della Vergine Maria,
di riportare vittoria contro le insidie del maligno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio
e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen

Litania finale:

“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale

Abbi pietà di noi” (X3)
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                     PREGHIERA A GESU’ EUCARESTIA

Mane nobiscum, Domine!
Come i due discepoli del Vangelo,
Ti imploriamo, Signore Gesù: 
Rimani con noi!

Tu, divino Viandante,
esperto delle 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.
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.

Giovanni Paolo II  
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SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE MARIA
 

  O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al
cui  nome  si  rallegrano i  cieli  e  tremano gli  abissi,  o  Regina gloriosa del
Rosario,  noi  devoti  Tuoi  figli,  effondiamo  gli  affetti  del  nostro  cuore  e  con
confidenza di figli, Ti esprimiamo le nostre miserie.
  Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria,  il Tuo sguardo
pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti
prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita.
Vedi,  o  Madre,  quanti  pericoli  nell'anima  e  nel  corpo,  quante  calamità  ed
afflizioni ci costringono. 
  O Madre, implora per noi misericordia dal  Tuo Figlio divino e vinci con la
clemenza il  cuore dei  peccatori.  Sono nostri  fratelli  e  figli  Tuoi  che costano
Sangue al dolce Gesù e contristano il Tuo sensibilissimo Cuore. Mostrati a tutti
quale sei, Regina di pace e di perdono.

Ave Maria …
    
  È  vero  che  noi,  per  primi,  benché  Tuoi  figli,  con  i  peccati  torniamo  a
crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il Tuo Cuore. 
  Lo confessiamo: siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma Tu ricordati che,
sul Golgota, raccogliesti, col Sangue divino, il testamento del Redentore
moribondo, che Ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori.
  Tu  dunque,  come Madre nostra,  sei  la  nostra  Avvocata,  la  nostra
Speranza.  E noi,  gementi,  stendiamo a Te le mani supplichevoli,  gridando:
Misericordia!
  O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei
nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e
di tanti che si dicono cristiani, eppur offendono il Cuore amabile del Tuo Figlio.
Pietà oggi imploriamo per le Nazioni  traviate, per tutta l'Europa, per tutto il
mondo, perché pentito ritorni al Tuo Cuore.
  Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia!

Ave Maria …                          
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Degnati  benevolmente,  o  Maria,  di  esaudirci!  Gesù ha  riposto  nelle  Tue
mani tutti i tesori delle Sue grazie e delle Sue misericordie. 
  Tu siedi,  coronata Regina,  alla  destra  del  Tuo Figlio,  splendente di  gloria
immortale su tutti i Cori degli  Angeli. Tu distendi il Tuo dominio per quanto
sono distesi i cieli, e a Te la terra e le creature tutte sono soggette.  Tu sei
l'onnipotente per Grazia, Tu dunque puoi aiutarci, perché noi figli ingrati ed
immeritevoli della Tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il Tuo cuore
di Madre non permetterà di vedere noi, Tuoi figli, perduti. 
  Noi confidiamo pienamente in Te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le
braccia della più tenera fra le madri, e, oggi stesso, da Te aspettiamo le
sospirate grazie.

Ave Maria …

CHIEDIAMO LA BENEDIZIONE A MARIA:

  Un'ultima grazia noi ora Ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci. Concedi
a tutti noi l'amore Tuo costante e in modo speciale la materna benedizione.
  Non ci staccheremo da Te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in
questo momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della Tua Corona, ai
trionfi del Tuo Rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor
questo, o Madre: concedi il trionfo alla Religione e la pace all’umanità. Benedici
i  nostri  Vescovi,  i  sacerdoti  e  particolarmente  tutti  coloro  che  coltivano  e
promuovono la devozione al Santo Rosario.
   O Rosario benedetto di Maria, Catena dolce che ci riannodi a Dio, vincolo
di amore che ci unisci agli  Angeli, torre di salvezza, negli assalti  dell'inferno,
porto sicuro nel comune naufragio, noi non Ti lasceremo mai più. 
  Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a Te l'ultimo bacio della vita che si
spegne.
  E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il Nome Tuo soave, o Regina del
Rosario, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori, o Sovrana consolatrice dei
mesti.
  Sii  ovunque  benedetta,  oggi  e  sempre,  in  terra  e  in  cielo.  Amen.
  
Salve Regina …                   
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                                INNO

“Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio. 
 
Tu se' Colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che ‘l Suo Fattore
non disdegnò di farsi Sua Fattura. 
 
Nel ventre Tuo si raccese l'Amore
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo Fiore. 
 
Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se' di speranza fontana vivace. 
 
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a Te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz'ali. 
 
La Tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre. 
 
In Te misericordia, in Te pietate,
in Te magnificenza, in Te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate”.
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TANTUM ERGO

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui
et antiquum documéntum
novo cedat ritui ;
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri genitoque
laus et iubilátio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedénti ab utróque
compar sit laudátio.
Amen

Un così grande sacramento
veneriamo, dunque,
chini e il vecchio rito
trovi compimento nel nuovo;
presti la fede supplemento
all'insufficienza dei sensi.

Al Genitore (il Padre)
ed al Generato (il Figlio)
sia lode e giubilo, acclamazione, onore,
virtù e benedizione;
a Colui che procede da entrambi (lo Spirito Santo),
sia rivolta pari lode.
Amen.
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INNO LITURGICO di BENEDIZIONE e di RINGRAZIAMENTO
(Composto da S.Paolo – Ef. 1,3-10)

Celebra il Progetto eterno di Dio realizzato grazie a Gesù

Benedetto sia Dio, 
  Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti 
  con ogni benedizione spirituale 
  nei cieli, in Cristo. 

In Lui ci ha scelti *
  prima della creazione del mondo,
per trovarci, al Suo cospetto, *
  santi e immacolati nell'amore. 

Ci ha predestinati *
  a essere Suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *
  secondo il beneplacito del Suo Volere, 
a lode e gloria della Sua Grazia, *
  che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.

In Lui abbiamo la redenzione 
  mediante il Suo Sangue, *  
la remissione dei peccati 
  secondo la ricchezza della Sua Grazia

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi 
  con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché Egli ci ha fatto conoscere 
  il mistero del Suo Volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, *
  quelle del cielo come quelle della terra.
Nella Sua benevolenza 
  lo aveva in Lui prestabilito * 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
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PREGHIERA PER L’AMMALATO

O mio Dio, 
questi ammalati qui davanti a Te,
sono venuti a chiederTi 
ciò che loro desiderano 
e che ritengono essere 
la cosa più importante per loro. 

Tu, Dio, 
fai entrare nel loro cuore queste parole:
 “È importante essere sani nell’anima!”. 

Signore, 
sia fatta su di loro 
la Tua volontà in tutto! 
Se Tu vuoi che guariscano, 
che gli sia donata la salute. 
Ma se la Tua volontà è diversa,
che continuino a portare la loro croce. 

Ti preghiamo anche per noi 
che intercediamo per loro; 
purifica i nostri cuori 
per renderci degni di donare, 
attraverso noi, 
la Tua Santa Misericordia. 

Proteggili e allevia le loro pene,
sia fatta su di loro la Tua Santa Volontà.
Attraverso loro venga rivelato il Tuo Santo Nome, 
aiutali a portare con coraggio la loro croce.                       

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. 
Amen  (X3)
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LITANIE IN ONORE DEL SACRO CUORE DI GESU’

Signore, pietà. .................................................................Signore, pietà. 
Cristo, pietà.........................................................................Cristo, pietà. 
Signore, pietà. .................................................................Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. ............................................................Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. .......................................................Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio ..............................................abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio ..........................abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio ................................................abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio ..................................................abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre............................. abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo 
                      nel seno della Vergine Maria………………….   abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, unito alla Persona del Verbo di Dio.............abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, maestà infinita .........................................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio ..................................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Tabernacolo dell'Altissimo .........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Casa di Dio e Porta del cielo .....................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Fornace ardente dì Carità .........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Fonte di Giustizia e di Carità .....................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore .........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, perfezione di ogni Virtù ............................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, degno di ogni lode ...................................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori .........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Tesoro inesauribile di Sapienza e di Scienza   … abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità… abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, in cui il Padre si è compiaciuto ..................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto… abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, paziente e ricco di Misericordia .................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, generoso verso tutti coloro che t’ invocano  abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Fonte di vita e di santità ...........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, espiazione dei nostri peccati .....................abbi pietà di noi

   Cuore di Gesù, colmato di insulti ......................................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe ....................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte ........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia ...................................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Fonte di ogni consolazione.........................abbi pietà di noi



Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra ..........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra .....................abbi pietà di noi
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Cuore di Gesù, offerto in sacrificio per noi peccatori ..........abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in Te ........................abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in Te...................... abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi ...................................abbi pietà di noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ................Perdonaci, Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ..................Ascoltaci, Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ....................Abbi pietà di noi.

Gesù, mite e umile di cuore, 

Rendi il nostro cuore simile al tuo.

Preghiamo.

Dio, Padre buono, nel Cuore di Tuo Figlio celebriamo le meraviglie del
Tuo amore: da questa Fonte inesauribile riversa su di noi l'abbondanza
dei Tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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LITANIE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Signore, pietà..............................................................Signore, pietà
Cristo, pietà...................................................................Cristo, pietà
Signore, pietà..............................................................Signore, pietà
Cristo, ascoltaci.........................................................Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici...................................................Cristo, esaudiscici
Sangue di Cristo, Unigenito dell'Eterno Padre ..........................salvaci
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato .................................salvaci
Sangue di Cristo, della Nuova ed Eterna Alleanza ....................salvaci
Sangue di Cristo, caduto a terra nell'agonia............................ salvaci
Sangue di Cristo, effuso nella flagellazione ..............................salvaci
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine ...............salvaci
Sangue di Cristo, sparso sulla Croce .......................................salvaci
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza .........................salvaci
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono ....................salvaci
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda di salvezza ...............salvaci
Sangue di Cristo, fiume di Misericordia ...................................salvaci
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni.................................... salvaci
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri ......................................salvaci
Sangue di Cristo, vigore dei confessori ...................................salvaci
Sangue di Cristo, che germogli i vergini ..................................salvaci
Sangue di Cristo, sostegno degli incerti ...................................salvaci
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti ...................................salvaci
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto ...............................salvaci
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti .................................salvaci
Sangue di Cristo, conforto dei moribondi ................................salvaci
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori .............................salvaci
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna ................................salvaci
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio .................salvaci
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore ………....….salvaci
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
                                                                       Perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
                                                                         Ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
                                                                          Abbi pietà di noi. 

Ci hai redenti, o Signore, con il Tuo Sangue.
E ci hai fatti regno per il nostro Dio.

Preghiamo:

O Padre, che nel Sangue prezioso del Tuo unico Figlio hai
redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della Tua
misericordia,  perché  celebrando  questi  santi  misteri
otteniamo i frutti della nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

Amen. 
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PREGHIERA PER LA QUARESIMA

Protési alla gioia pasquale
sulle orme di Cristo Signore,
seguiamo l’austero cammino,
della Santa Quaresima.

La legge e i profeti annunziavano
dei quaranta giorni il mistero;
Gesù consacrò nel deserto 
questo tempo di grazia.

Sia parca e frugale la mensa,
sia sobria la lingua ed il cuore:
fratelli, è tempo di ascoltare
la voce dello Spirito.

Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli e promessa
la corona di gloria.

Sia lode al Padre Onnipotente,
al Figlio Gesù Redentore,
allo Spirito Santo Amore,
nei secoli dei secoli.

Amen
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                                                INNO

O Spirito Paraclito, 
Uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 
nell'intimo dei cuori per Maria. 
Il Tuo Fuoco ci unisca in un'anima sola. 
O luce di sapienza 
svelaci il mistero del Dio Trino ed Uno, 
fonte di eterno Amore. Amen. 

Fragore di Tuono, Vento impetuoso, 
lo Spirito Santo venne dal cielo,
venne un Fuoco divino
che non brucia, ma illumina
e conferì loro il dono dei carismi, alleluia!

Lingua di fuoco su ognuno degli Apostoli,
lo Spirito di Dio appariva nel mondo.
Dono del Padre, lo Spirito Santo pervade
nell’intimo gli Apostoli di Cristo.
Rafforzò in essi la Grazia con il Suo Spirito
e riempì i loro cuori della conoscenza di Dio. Alleluia!

Quanto è buono e soave il Tuo Spirito
in noi o Signore, alleluia!
Lo Spirito di Dio pervade l’universo,
tutto unisce e conosce ogni parola.

Vieni o Consolatore
e versa l’olio e il vino
sulle antiche ferite.
Dal regno delle tenebre,
guidaci alla Sorgente 
del Primo-Eterno-Amore.
lava le nostre colpe e
trasformaci in primizie
di creazione nuova. Amen

31



Lo Spirito che viene dal Padre
rivela la Gloria di Cristo Signore.
Esso soffia dove vuole
e non sai da dove venga e dove vada,
ma noi udiamo la Sua Voce, alleluia!

Lo Spirito del Signore
può tutto e tutto vede:
è Lui l’artefice di tutte le cose, alleluia!

Non siete voi a parlare
ma parla in voi
lo Spirito del Padre.
Esso vi insegnerà ogni cosa, alleluia!

Ricevete in voi lo Spirito Paraclito,
Egli è Colui che il Padre vi manda
non vi lascerò soli, ma sarete nella gioia, alleluia!

Manda il Tuo Spirito: tutto sarà ricreato 
e rinnoverai la faccia della terra, alleluia! (X3)

Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia, alleluia!
Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia, alleluia!

Vi insegnerà ogni cosa, alleluia, alleluia!

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia, alleluia!
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INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO

      SantissimaTrinità……………………………………………………………..ascoltaci!
      Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite………………santificaci!

Spirito Confortatore,................................................abbi pietà di noi!
Spirito di pace e di mitezza,.....................................abbi pietà di noi!
Dono di Dio l’Altissimo,............................................abbi pietà di noi!
Spirito Santificatore,................................................abbi pietà di noi!
Spirito che governi la Chiesa,...................................abbi pietà di noi!
Spirito che riempi l’universo,....................................abbi pietà di noi!
Spirito di Amore e di Verità,.....................................abbi pietà di noi!
Spirito di adozione dei figli di Dio,.............................abbi pietà di noi!
Spirito di grazia e di preghiera..................................abbi pietà di noi!
Spirito di modestia e di innocenza.............................abbi pietà di noi!

       Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
                                                                   manda a noi il Tuo Spirito!

       Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
                          riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo!

       Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
                                         donaci lo Spirito di Sapienza e di Pietà!

SUPPLICHE ALLO SPIRITO SANTO

     Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio,………vieni nei nostri cuori!
     Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio,……..vieni nei nostri cuori!
     Raggio di luce del cielo,..........................................vieni nei nostri cuori!
     Sorgente di Acqua Viva,..........................................vieni nei nostri cuori!
     Fuoco consumatore,...............................................vieni nei nostri cuori!
     Promessa di Dio Padre,...........................................vieni nei nostri cuori!
     Autore di ogni bene,...............................................vieni nei nostri cuori!
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Intercessioni allo SPIRITO SANTO

Lo Spirito del Signore pervade l’universo,................... alleluia!
Spirito Santo,.............. illuminaci con le Tue ispirazioni divine!
Spirito Santo,..........................ispira a noi la pratica del bene!
Spirito Santo,..........................ispira a noi l'orrore dei peccati!
Spirito Santo,................ imprimi la Tua legge nei nostri cuori!
Spirito Santo,.................. conduci noi nella via della salvezza!
Spirito Santo,................... vieni e rinnova la faccia della terra!
Spirito Santo,............. riversa in noi il tesoro delle Tue grazie!
Spirito Santo,............................nulla è nell’uomo senza di Te!
Spirito Santo,............. irradia con la Tua luce le nostre anime!
Spirito Santo,....... fa’ che conosciamo l'unica cosa necessaria!
Spirito Santo,................................ insegnaci a pregare bene!
Spirito Santo,...............concedi a noi il merito di tutte le virtù!
Spirito Santo,........................facci perseveranti nella giustizia!
Spirito Santo,................. sii Tu la nostra perenne ricompensa!
Spirito Santo,................. infiammaci col fuoco del Tuo amore!
Unione Spirituale...................................vieni nei nostri cuori!

    Gesù, Figlio Eterno del Padre e Redentore del mondo,……….Salvaci!

    Tutti furono pieni di Spirito Santo e cantavano le meraviglie di Dio.

    Lodate Dio voi rinati dall’acqua

Signore, ..............................................abbi misericordia di noi!
Cristo,................................................ abbi misericordia di noi!
Signore, ..............................................abbi misericordia di noi!
Padre tutto Potenza..............................abbi misericordia di noi!
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un virgulto sorgerà dal tronco di Jesse,
e un pollone verrà su dalle sue radici.
Sopra di Lui si poserà lo Spirito del Signore,
Spirito di Sapienza e di Discernimento,
Spirito di Consiglio e di Forza,
spirito di Conoscenza e di Timor di Dio.
E nel timore del Signore avrà le sue delizie

(Isaia 11,1)

Spirito di SAPIENZA e di SCIENZA,.......abbi pietà di noi!
Spirito di CONSIGLIO e di FORTEZZA...abbi pietà di noi!
Spirito di INTELLETTO e di PIETA’........abbi pietà di noi!

                
     Vieni o Spirito Santo e dammi i Tuoi santi doni e soprattutto 
Il SANTO TIMOR DI DIO.

Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei Tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del Tuo amore.

Manda il Tuo Spirito: tutto sarà ricreato 
e rinnoverai la faccia della terra. 

Signore,...........................................abbi misericordia di noi!
Cristo,.............................................abbi misericordia di noi!
Signore,...........................................abbi misericordia di noi!
Padre tutto Potenza,.........................abbi misericordia di noi!

Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia, alleluia!
Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia, alleluia!

Vi insegnerà ogni cosa, alleluia, alleluia!

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia, alleluia!
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Preghiera a Maria, Virgo Potens
(S. Giovanni Bosco)

O Maria, 
Vergine potente:
Tu, grande e illustre
presidio della Chiesa,
Tu, aiuto meraviglioso
dei Cristiani,
Tu, terribile come esercito
schierato a battaglia,
Tu, sola, hai distrutto
ogni eresia in tutto il mondo,
Tu, nelle angustie, nelle lotte,
nelle strettezze
difendici dal nemico
e, nell’ora della morte,
accoglici nel Paradiso.
Amen.
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SALMO 30, Supplica fiduciosa nell'afflizione 

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Lc 23,46).

In Te, Signore, mi sono rifugiato, †
mai sarò deluso; *
per la Tua Giustizia salvami.

Porgi a me l'orecchio, *
vieni presto a liberarmi.
Sii per me la rupe che mi accoglie, *
la cinta di riparo che mi salva.

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *
per il Tuo Nome dirigi i miei passi.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *
perché sei Tu la mia difesa.

Mi affido alle Tue Mani; *
Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 32   Inno alla provvidenza di Dio
     Tutto è fatto per mezzo di lui (Gv 1,3).

Esultate, giusti, nel Signore: *
ai retti si addice la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, *
con l'arpa a dieci corde a Lui cantate. 

Cantate al Signore un canto nuovo, *
suonate la cetra con arte e acclamate. 
Poiché retta è la parola del Signore *
e fedele ogni Sua Opera. 

Egli ama il diritto e la giustizia, *
della Sua Grazia è piena la terra. 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, *
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Come in un otre raccoglie le acque del mare, *
chiude in riserve gli abissi. 

Tema il Signore tutta la terra, *
tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, 
perché Egli parla e tutto è fatto, *
comanda e tutto esiste. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, *
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *
i pensieri del Suo Cuore per tutte le generazioni.

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, *
il popolo che si è scelto come erede. 
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Il Signore guarda dal cielo, *
Egli vede tutti gli uomini. 
Dal luogo della Sua Dimora *
scruta tutti gli abitanti della terra,

Lui che, solo, ha plasmato il loro cuore *
e comprende tutte le loro opere. 

Il re non si salva per un forte esercito *
né il prode per il suo grande vigore. 
Il cavallo non giova per la vittoria, *
con tutta la sua forza non potrà salvare. 

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, *
su chi spera nella Sua Grazia, 
per liberarlo dalla morte *
e nutrirlo in tempo di fame. 

L'anima nostra attende il Signore, *
Egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
In Lui gioisce il nostro cuore *
e confidiamo nel Suo Santo Nome. 

Signore, sia su di noi la Tua Grazia, *
perché in Te speriamo.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 36, Il destino dell'empio e del giusto
  Beati i miti perché erediteranno la terra (Mt 5, 5).

Non adirarti contro gli empi, *
non invidiare i malfattori. 
Come fieno presto appassiranno, *
cadranno come erba del prato. 

Confida nel Signore e fa’ il bene, *
abita la terra e vivi con fede. 
Cerca la gioia nel Signore, *
esaudirà i desideri del tuo cuore. 

Manifesta al Signore la Tua Via, *
confida in Lui: compirà la Sua Opera; 
farà brillare come luce la tua giustizia, *
come il meriggio il tuo diritto. 

Sta’ in silenzio davanti al Signore *
e spera in Lui;
non irritarti per chi ha successo, *
per l'uomo che trama insidie. 

Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, *
non irritarti: faresti del male, 
poiché i malvagi saranno sterminati, *
ma chi spera nel Signore possederà la terra. 

Ancora un poco e l'empio scompare, *
cerchi il suo posto e più non lo trovi. 
I miti invece possederanno la terra *
e godranno di una grande pace.
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L'empio trama contro il giusto, *
contro di lui digrigna i denti. 
Ma il Signore ride dell'empio, *
perché vede arrivare il suo giorno. 

Gli empi sfoderano la spada 
e tendono l'arco †
per abbattere il misero e l'indigente, *
per uccidere chi cammina sulla retta via. 

La loro spada raggiungerà il loro cuore *
e i loro archi si spezzeranno. 

Il poco del giusto è cosa migliore *
dell'abbondanza degli empi; 
le braccia degli empi saranno spezzate, *
ma il Signore è il sostegno dei giusti. 

Conosce il Signore la vita dei buoni, *
la loro eredità durerà per sempre. 
Non saranno confusi nel tempo della sventura *
e nei giorni della fame saranno saziati. 

Poiché gli empi periranno, †
i nemici del Signore appassiranno 
come lo splendore dei prati, *
tutti come fumo svaniranno.

L'empio prende in prestito e non restituisce, *
ma il giusto ha compassione e dà in dono. 
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Chi è benedetto da Dio possederà la terra, *
ma chi è maledetto sarà sterminato. 

Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo *
e segue con Amore il suo cammino. 
Se cade, non rimane a terra, *
perché il Signore lo tiene per mano. 

Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, †
non ho mai visto il giusto abbandonato *
né i suoi figli mendicare il pane. 

Egli ha sempre compassione e dà in prestito, *
per questo la sua stirpe è benedetta. 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, *
e avrai sempre una casa. 

Perché il Signore Ama la Giustizia 
e non abbandona i suoi fedeli; †
gli empi saranno distrutti per sempre *
e la loro stirpe sarà sterminata. 

I giusti possederanno la terra *
e la abiteranno per sempre.

La bocca del giusto proclama la sapienza, *
e la sua lingua esprime la giustizia; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore, *
i suoi passi non vacilleranno. 
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L'empio spia il giusto *
e cerca di farlo morire. 

Il Signore non lo abbandona alla sua mano, *
nel giudizio non lo lascia condannare. 

Spera nel Signore e segui la sua Via: †
ti esalterà e tu possederai la terra *
e vedrai lo sterminio degli empi. 

Ho visto l'empio trionfante *
ergersi come cedro rigoglioso; 
sono passato e più non c'era, *
l'ho cercato e più non si è trovato. 

Osserva il giusto e vedi l'uomo retto, *
l'uomo di pace avrà una discendenza. 
Ma tutti i peccatori saranno distrutti, *
la discendenza degli empi sarà sterminata. 

La salvezza dei giusti viene dal Signore, *
nel tempo dell'angoscia è loro difesa; 

il Signore viene in loro aiuto e li scampa, †
li libera dagli empi e dà loro salvezza, *
perché in Lui si sono rifugiati.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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        SALMO 48, Vanità delle ricchezze

  Difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli (Mt 19, 23).

 
Ascoltate, popoli tutti, *
porgete orecchio abitanti del mondo, 
voi nobili e gente del popolo, *
ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca esprime sapienza, *
il mio cuore medita saggezza; 
porgerò l'orecchio a un proverbio, *
spiegherò il mio enigma sulla cetra.

Perché temere nei giorni tristi, *
quando mi circonda la malizia dei perversi? 
Essi confidano nella loro forza, *
si vantano della loro grande ricchezza. 

Nessuno può riscattare sé stesso, *
o dare a Dio il suo prezzo. 

Per quanto si paghi il riscatto di una vita, †
non potrà mai bastare *
per vivere senza fine, e non vedere la tomba. 

Vedrà morire i sapienti; †
lo stolto e l'insensato periranno insieme *
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Il sepolcro 
sarà loro casa per sempre, †
loro dimora per tutte le generazioni, *
eppure hanno dato il loro nome alla terra. 
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Ma l'uomo nella prosperità non comprende, *
è come gli animali che periscono.

Questa è la sorte di chi confida in sé stesso, *
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. 
Come pecore sono avviati agli inferi, *
sarà loro pastore la morte; 

scenderanno a precipizio nel sepolcro, †
svanirà ogni loro parvenza: *
gli inferi saranno la loro dimora. 

Ma Dio potrà riscattarmi, *
mi strapperà dalla mano della morte. 

Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, *
se aumenta la gloria della sua casa. 
Quando muore, con sé non porta nulla, *
né scende con lui la sua gloria. 

Nella sua vita si diceva fortunato: *
«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene». 

Andrà con la generazione dei suoi padri *
che non vedranno mai più la luce. 

L'uomo nella prosperità non comprende, *
è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
 
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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          SALMO 50,  Pietà di me, o Signore
   Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo (cfr Ef 4,23-24)

Pietà di me, o Dio, 
        secondo la Tua Misericordia; *
    nel Tuo grande Amore
        cancella il mio peccato.

Lavami da tutte le mie colpe, *
    mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, *
    il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di Te, contro Te solo ho peccato, *
    quello che è male ai Tuoi Occhi, io l'ho fatto;
perciò sei Giusto quando parli, *
    retto nel Tuo Giudizio.

Ecco, nella colpa sono stato generato, *
    nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore *
    e nell'intimo m'insegni la sapienza.

Purificami con issòpo e sarò mondato; *
    lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia, *
    esulteranno le ossa che hai spezzato.

Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
    cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
    rinnova in me uno spirito saldo.

Non respingermi dalla Tua Presenza *
    e non privarmi del Tuo Santo Spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato, *
    sostieni in me un animo generoso.
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Insegnerò agli erranti le Tue Vie *
    e i peccatori a Te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *
    la mia lingua esalterà la Tua Giustizia.

Signore, apri le mie labbra *
    e la mia bocca proclami la Tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio *
    e, se offro olocausti, non li accetti.

Uno spirito contrito *
    è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, *
    Tu, o Dio, non disprezzi.

Nel Tuo amore
        fa' grazia a Sion, *
    rialza le mura
        di Gerusalemme.

Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
    l'olocausto e l'intera oblazione,
allora immoleranno vittime *
    sopra il Tuo altare.

Gloria al Padre e al Figlio*
 e allo Spirito Santo

Come era nel principio e ora e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen
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SALMO 64   Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza
Il Dio vivente.... non ha cessato di dar prova di sé concedendovi dal cielo piogge e stagioni

ricche di frutti, fornendovi di cibo e riempiendo i vostri cuori di letizia (cfr At 14, 15.17).

A Te si deve lode, o Dio, in Sion; *
a Te si sciolga il voto in Gerusalemme. 
A Te, che ascolti la preghiera, *
viene ogni mortale. 

Pesano su di noi le nostre colpe, *
ma tu perdoni i nostri peccati. 

Beato chi hai scelto e chiamato vicino, *
abiterà nei Tuoi atri. 
Ci sazieremo dei beni della Tua Casa, *
della santità del Tuo Tempio. 

Con i prodigi della Tua Giustizia, †
Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, *
speranza dei confini della terra e dei mari lontani. 

Tu rendi saldi i monti con la Tua Forza, *
cinto di potenza. 

Tu fai tacere il fragore del mare, †
il fragore dei suoi flutti, *
Tu plachi il tumulto dei popoli.

Gli abitanti degli estremi confini *
stupiscono davanti ai Tuoi prodigi:
di gioia fai gridare la terra, *
le soglie dell'oriente e dell'occidente. 
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Tu visiti la terra e la disseti: *
la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; *
Tu fai crescere il frumento per gli uomini. 

Così prepari la terra: †
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, *
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 

Coroni l'anno con i Tuoi benefici, *
al Tuo passaggio stilla l'abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto *
e le colline si cingono di esultanza. 

I prati si coprono di greggi, †
di frumento si ammantano le valli; *
tutto canta e grida di gioia.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 65, Inno di grazie in occasione del sacrificio
Sulla risurrezione del Signore e la conversione dei pagani (Esichio).

Acclamate a Dio da tutta la terra, †
cantate alla gloria del Suo Nome, *
date a Lui splendida lode. 

Dite a Dio: «Stupende sono le Tue Opere! *
Per la grandezza della Tua Potenza 
a Te si piegano i Tuoi nemici. 

A Te si prostri tutta la terra, *
a Te canti inni, canti al Tuo Nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, *
mirabile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terra ferma, †
passarono a piedi il fiume; *
per questo in Lui esultiamo di gioia. 

Con la sua forza domina in eterno, †
il Suo Occhio scruta le nazioni; *
i ribelli non rialzino la fronte. 

Benedite, popoli, il nostro Dio, *
fate risuonare la Sua lode; 
è Lui che salvò la nostra vita *
e non lasciò vacillare i nostri passi. 

Dio, Tu ci hai messi alla prova; *
ci hai passati al crogiuolo, come l'argento. 
Ci hai fatti cadere in un agguato, *
hai messo un peso ai nostri fianchi. 
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Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; †
ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua, *
ma poi ci hai dato sollievo.

Entrerò nella Tua Casa con olocausti, *
a Te scioglierò i miei voti, 
i voti pronunziati dalle mie labbra, *
promessi nel momento dell'angoscia. 

Ti offrirò pingui olocausti 
con fragranza di montoni, *
immolerò a Te buoi e capri. 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, *
e narrerò quanto per me ha fatto. 

A Lui ho rivolto il mio grido, *
la mia lingua cantò la Sua lode. 
Se nel mio cuore avessi cercato il male, *
il Signore non mi avrebbe ascoltato. 

Ma Dio ha ascoltato, *
si è fatto attento alla voce della mia preghiera. 
Sia benedetto Dio: 
non ha respinto la mia preghiera, *
non mi ha negato la Sua Misericordia.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 66, Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani (At 28, 28)

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,*
su di noi faccia splendere il Suo Volto;

perché si conosca sulla terra la Tua Via,*
fra tutte le genti la Tua Salvezza.

 
Ti lodino i popoli, Dio,*

Ti lodino i popoli tutti.

Esultino le genti e si rallegrino, †
perché giudichi i popoli con Giustizia,*

governi le nazioni sulla terra.
 
Ti lodino i popoli, Dio,*

ti lodino i popoli tutti.

La terra ha dato il suo frutto.*
Ci benedica Dio, il nostro Dio

Ci benedica Dio,*
e lo temano tutti i confini della terra.

              Gloria al Padre e al Figlio* 
                  e allo Spirito Santo

             Come era nel principio e ora e sempre*
                 nei secoli dei secoli. Amen

  

                                                          52

  



  

SALMO 70, Tu, Signore, la mia speranza fin dalla mia giovinezza
                  Lieti nella speranza, forti nella tribolazione (Rm 12,12).

In Te mi rifugio, Signore, *
ch'io non resti confuso in eterno. 
Liberami, difendimi per la Tua Giustizia, *
porgimi ascolto e salvami. 

Sii per me rupe di difesa, †
baluardo inaccessibile, *
poiché Tu sei mio rifugio 
e mia fortezza. 

Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, *
dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 

Sei Tu, Signore, la mia speranza, *
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 

Su di Te mi appoggiai fin dal grembo materno, †
dal seno di mia madre Tu sei il mio sostegno; *
a Te la mia lode senza fine. 

Sono parso a molti quasi un prodigio: *
eri Tu il mio rifugio sicuro. 

Della Tua lode è piena la mia bocca, *
della Tua Gloria, tutto il giorno. 

Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, *
non abbandonarmi quando declinano le mie forze. 

Contro di me parlano i miei nemici, *
coloro che mi spiano 
congiurano insieme: 
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«Dio lo ha abbandonato, †
inseguitelo, prendetelo, *
perché non ha chi lo liberi». 

O Dio, non stare lontano: *
Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 

Siano confusi e annientati 
quanti mi accusano, †
siano coperti d'infamia e di vergogna *
quanti cercano la mia sventura.

Io, invece, non cesso di sperare, *
moltiplicherò le Tue lodi. 

La mia bocca annunzierà la Tua Giustizia, †
sempre proclamerà la Tua Salvezza, *
che non so misurare. 

Dirò le meraviglie del Signore, *
ricorderò che Tu solo sei Giusto. 
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza *
e ancora oggi proclamo i Tuoi prodigi. 

E ora, nella vecchiaia e nella canizie, *
Dio, non abbandonarmi, 
finché io annunzi la Tua Potenza, *
a tutte le generazioni le Tue meraviglie. 

La Tua Giustizia, Dio, è alta come il cielo, †
Tu hai fatto cose grandi: *
chi è come Te, o Dio? 
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Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: †
mi darai ancora vita, *
mi farai risalire dagli abissi della terra, 

accrescerai la mia grandezza *
e tornerai a consolarmi. 

Allora Ti renderò grazie sull'arpa, †
per la Tua Fedeltà, o mio Dio; *
Ti canterò sulla cetra, o Santo d'Israele. 

Cantando le Tue lodi, esulteranno le mie labbra *
e la mia vita, che Tu hai riscattato. 

Anche la mia lingua tutto il giorno 
proclamerà la Tua Giustizia, *
quando saranno confusi e umiliati 
quelli che cercano la mia rovina.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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              SALMO 72, Perché il giusto soffre
               Beato colui che non si scandalizza di me (Mt 11,6).

Quanto è buono Dio con i giusti, *
con gli uomini dal cuore puro! 

Per poco non inciampavano i miei piedi, *
per un nulla vacillavano i miei passi, 
perché ho invidiato i prepotenti, *
vedendo la prosperità dei malvagi. 

Non c'è sofferenza per essi, *
sano e pasciuto è il loro corpo. 
Non conoscono l'affanno dei mortali *
e non sono colpiti come gli altri uomini. 

Dell'orgoglio si fanno una collana *
e la violenza è il loro vestito. 
Esce l'iniquità dal loro grasso, *
dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. 

Scherniscono e parlano con malizia, *
minacciano dall'alto con prepotenza. 

Levano la loro bocca fino al cielo *
e la loro lingua percorre la terra. 
Perciò seggono in alto, *
non li raggiunge la piena delle acque. 

Dicono: «Come può saperlo Dio? *
C'è forse conoscenza nell'Altissimo?». 
Ecco, questi sono gli empi: *
sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
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Invano dunque ho conservato puro il mio cuore *
e ho lavato nell'innocenza le mie mani, 

poiché sono colpito tutto il giorno, *
e la mia pena si rinnova ogni mattina. 

Se avessi detto: «Parlerò come loro», *
avrei tradito la generazione dei Tuoi figli. 

Riflettevo per comprendere: *
ma fu arduo agli occhi miei, 
finché non entrai nel santuario di Dio *
e compresi qual è la loro fine. 

Ecco, li poni in luoghi scivolosi, *
li fai precipitare in rovina. 

Come sono distrutti in un istante, *
sono finiti, periscono di spavento! 
Come un sogno al risveglio, Signore, *
quando sorgi, fai svanire la loro immagine.

Quando si agitava il mio cuore *
e nell'intimo mi tormentavo, 
io ero stolto e non capivo, *
davanti a te stavo come una bestia. 

Ma io sono con Te sempre: *
Tu mi hai preso per la mano destra. 
Mi guiderai con il Tuo Consiglio *
e poi mi accoglierai nella Tua Gloria. 

Chi altri avrò per me in cielo? *
Fuori di Te nulla bramo sulla terra. 
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Vengono meno la mia carne e il mio cuore; †
ma la roccia del mio cuore è Dio, *
è Dio la mia sorte per sempre. 

Ecco, perirà chi da Te si allontana, *
Tu distruggi chiunque Ti è infedele. 

Il mio bene è stare vicino a Dio: *
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio, 
per narrare tutte le Tue Opere *
presso le porte della città di Sion.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 79   Visita, o Signore, la tua vigna
      Vieni, Signore, Gesù (Ap 22, 20).

Tu, pastore d'Israele, ascolta, *
Tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Assiso sui cherubini rifulgi *
davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la Tua Potenza *
e vieni in nostro soccorso. 

Rialzaci, Signore, nostro Dio, *
fa’ splendere il Tuo Volto e noi saremo salvi. 

Signore, Dio degli eserciti, †
fino a quando fremerai di sdegno *
contro le preghiere del Tuo popolo? 

Tu ci nutri con pane di lacrime, *
ci fai bere lacrime in abbondanza. 
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, *
e i nostri nemici ridono di noi. 

Rialzaci, Dio degli eserciti, *
fa’ risplendere il Tuo Volto e noi saremo salvi. 

Hai divelto una vite dall'Egitto, *
per trapiantarla hai espulso i popoli. 
Le hai preparato il terreno, *
hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. 

La sua ombra copriva le montagne *
e i suoi rami i più alti cedri. 

Ha esteso i suoi tralci fino al mare *
e arrivavano al fiume i suoi germogli. 
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Perché hai abbattuto la sua cinta *
e ogni viandante ne fa vendemmia? 
La devasta il cinghiale del bosco *
e se ne pasce l'animale selvatico. 

Dio degli eserciti, volgiti, *
guarda dal Cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi il ceppo che la Tua Destra ha piantato, *
il germoglio che Ti sei coltivato. 

Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero *
periranno alla minaccia del Tuo Volto. 
Sia la Tua Mano sull'uomo della Tua Destra, *
sul Figlio dell'uomo che per Te hai reso forte. 

Da Te più non ci allontaneremo, *
ci farai vivere e invocheremo il Tuo Nome. 

Rialzaci Signore, Dio degli eserciti, *
fa’ splendere il Tuo Volto e noi saremo salvi.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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       SALMO 80   Solenne rinnovazione dell'alleanza
                       Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi 
                              un cuore perverso e senza fede (Eb 3, 12).

Esultate in Dio, nostra forza, *
† acclamate al Dio di Giacobbe. 
Intonate il canto e suonate il timpano, *
la cetra melodiosa con l'arpa. 

Suonate la tromba nel plenilunio, *
nostro giorno di festa. 
Questa è una legge per Israele, *
un decreto del Dio di Giacobbe. 

Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, *
quando usciva dal paese d'Egitto. 

Un linguaggio mai inteso io sento: †
«Ho liberato dal peso la sua spalla, *
le sue mani hanno deposto la cesta. 

Hai gridato a Me nell'angoscia e Io ti ho liberato, †
avvolto nella nube Ti ho dato risposta, *
Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. 

Ascolta, popolo Mio, Ti voglio ammonire; *
Israele, se tu mi ascoltassi! 
Non ci sia in mezzo a te un altro dio *
e non prostrarti a un dio straniero. 

Sono Io il Signore Tuo Dio, †
che Ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto; *
apri la tua bocca, la voglio riempire.

                                         61



Ma il Mio popolo non ha ascoltato la Mia Voce, *
Israele non Mi ha obbedito. 
L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, *
che seguisse il proprio consiglio. 

Se il Mio popolo Mi ascoltasse, *
se Israele camminasse per le Mie Vie! 
Subito piegherei i suoi nemici *
e contro i suoi avversari porterei la Mia Mano. 

I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi *
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre; 
li nutrirei con fiore di frumento, *
li sazierei con miele di roccia».

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

                                               62
 



       

SALMO 85 Preghiera a Dio nell'afflizione
Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2Cor 1,3. 4).

           Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, *
perché io sono povero e infelice
Custodiscimi perché sono fedele; *
Tu, Dio mio, salva il Tuo servo, che in Te spera.

Pietà di me, Signore, *
a Tte grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del Tuo servo, *
perché a Te, Signore, innalzo l'anima mia.

Tu sei buono, Signore, e perdoni *
sei pieno di misericordia con chi Ti invoca.
Porgi l'orecchio, Signore alla mia preghiera *
e sii attento alla voce della mia supplica.

Nel giorno dell'angoscia alzo a Te il mio grido *
e Tu mi esaudirai.

Fra gli dèi nessuno è come Te Signore, *
e non c'è nulla che uguagli le Tue Opere.

Tutti i popoli che hai creato verranno †
e si prostreranno davanti a Te, o Signore, *
per dare gloria al Tuo Nome;

grande Tu sei e compi meraviglie: *
Tu solo sei Dio.
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Mostrami, Signore, la Tua Via, *
perché nella Tua Verità io cammini;
donami un cuore semplice *
che tema il Tuo Nome.

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore *
e darò gloria al Tuo Nome sempre,
perché grande con me è la Tua Misericordia: *
dal profondo degli inferi mi hai strappato.

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, †
una schiera di violenti attenta alla mia vita, *
non pongono Te davanti ai loro occhi.

Ma Tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, *
lento all'ira e pieno di Amore, Dio fedele,

volgiti a me e abbi misericordia: *
dona al Tuo servo la Tua forza,
salva il figlio della Tua ancella.

Dammi un segno di benevolenza; †
vedano e siano confusi i miei nemici, *
perché Tu, Signore,
mi hai soccorso e consolato.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

64
  



  

SALMO 88, La misericordia di Dio per la casa di Davide
Dalla discendenza di Davide secondo la promessa 

Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù (At 13, 23).

    Canterò senza fine le grazie del Signore, *
con la mia bocca 
annunzierò la Tua Fedeltà nei secoli, 

perché hai detto: 
«La Mia Grazia rimane per sempre»; *
la Tua Fedeltà è fondata nei cieli. 

«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, *
ho giurato a Davide Mio servo: 
stabilirò per sempre la tua discendenza, *
ti darò un trono che duri nei secoli». 

I cieli cantano le Tue meraviglie, Signore, *
la Tua Fedeltà nell'assemblea dei santi. 
Chi sulle nubi è uguale al Signore, *
chi è simile al Signore tra gli Angeli di Dio? 

Dio è tremendo nell'assemblea dei Santi, *
grande e terribile tra quanti lo circondano. 

Chi è uguale a Te, Signore, Dio degli eserciti? *
Sei potente, Signore, e la Tua fedeltà Ti fa corona. 

Tu domini l'orgoglio del mare, *
Tu plachi il tumulto dei suoi flutti. 
Tu hai calpestato Raab come un vinto, *
con braccio potente hai disperso i Tuoi nemici. 

Tuoi sono i cieli, Tua è la terra, *
Tu hai fondato il mondo e quanto contiene; 
il settentrione e il mezzogiorno Tu li hai creati, *
il Tabor e l'Ermon cantano il Tuo Nome.
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E' potente il Tuo braccio, *
forte la Tua Mano, alta la Tua Destra. 
Giustizia e diritto sono la base del Tuo Trono, *
grazia e fedeltà precedono il Tuo Volto. 

Beato il popolo che Ti sa acclamare *
e cammina, o Signore, alla luce del Tuo Volto: 
esulta tutto il giorno nel Tuo Nome, *
nella Tua Giustizia trova la sua gloria. 

Perché Tu sei il vanto della sua forza *
e con il Tuo favore innalzi la nostra potenza. 
Perché del Signore è il nostro scudo, *
il nostro Re, del Santo d'Israele.

Un tempo parlasTi in visione ai Tuoi Santi dicendo: †
«Ho portato aiuto a un prode, *
ho innalzato un eletto tra il Mio popolo. 

Ho trovato Davide, Mio servo, *
con il Mio Santo olio l'ho consacrato; 
la Mia Mano è il suo sostegno, *
il Mio Braccio è la sua forza. 

Su di lui non trionferà il nemico, *
né l'opprimerà l'iniquo. 
Annienterò davanti a lui i suoi nemici *
e colpirò quelli che lo odiano. 

La Mia Fedeltà e la Mia Grazia saranno con lui *
e nel Mio Nome si innalzerà la sua potenza. 
Stenderò sul mare la sua mano *
e sui fiumi la sua destra. 
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Egli Mi invocherà: Tu sei mio Padre, *
mio Dio e roccia della mia salvezza. 
Io lo costituirò Mio primogenito, *
il più alto tra i re della terra. 

Gli conserverò sempre la Mia Grazia, *
la Mia Alleanza gli sarà fedele. 
Stabilirò per sempre la sua discendenza, *
il suo trono come i giorni del cielo».

Se i suoi figli abbandoneranno la Mia Legge *
e non seguiranno i Miei Decreti,
se violeranno i Miei Statuti *
e non osserveranno i Miei Comandi,
 
punirò con la verga il loro peccato *
e con flagelli la loro colpa. 

Ma non gli toglierò la Mia Grazia *
e alla mia fedeltà non verrò mai meno.
Non violerò la Mia Alleanza, *
non muterò la Mia Promessa.
 
Sulla Mia Santità ho giurato una volta per sempre: *
certo non mentirò a Davide.
 
In eterno durerà la sua discendenza, *
il suo trono davanti a Me quanto il sole,
sempre saldo come la luna, *
testimone fedele nel cielo».

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 89   Su di noi sia la bontà del Signore
Davanti al Signore un giorno è come mille anni
e mille anni come un giorno solo (2 Pt 3, 8).

Signore, Tu sei stato per noi un rifugio *
di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti †
e la terra e il mondo fossero generati, *
da sempre e per sempre Tu sei, Dio. 

Tu fai ritornare l'uomo in polvere *
e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 

Ai Tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, *
come un turno di veglia nella notte. 

Li annienti: li sommergi nel sonno; *
sono come l'erba che germoglia al mattino: 
al mattino fiorisce, germoglia, *
alla sera è falciata e dissecca. 

Perché siamo distrutti dalla Tua Ira, *
siamo atterriti dal Tuo Furore. 
Davanti a Te poni le nostre colpe, *
i nostri peccati occulti alla luce del Tuo Volto. 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la Tua Ira, *
finiamo i nostri anni come un soffio. 

Gli anni della nostra vita sono settanta, *
ottanta per i più robusti, 
ma quasi tutti sono fatica, dolore; *
passano presto e noi ci dileguiamo. 
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Chi conosce l'impeto della Tua Ira, *
e il tTuo sdegno, con il timore a Te dovuto? 

Insegnaci a contare i nostri giorni *
e giungeremo alla sapienza del cuore. 

Volgiti, Signore; fino a quando? *
Muoviti a pietà dei Tuoi servi. 
Saziaci al mattino con la Tua Grazia: *
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Rendici la gioia per i giorni di afflizione, *
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 
Si manifesti ai Tuoi servi la Tua Opera *
e la Tua Gloria ai loro figli. 

Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: †
rafforza per noi l'opera delle nostre mani, *
l'opera delle nostre mani rafforza. 

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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SALMO 90 Beato chi si pone sotto la protezione dell'Altissimo 
       Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni (Lc 10,19).

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo *
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, *
mio Dio, in cui confido». 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, *
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le Sue Penne, *
sotto le Sue Ali troverai rifugio.

La Sua fFedeltà ti sarà scudo e corazza; *
non temerai i terrori della notte,

né la freccia che vola di giorno, †
la peste che vaga nelle tenebre, *
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

Mille cadranno al tuo fianco †
e diecimila alla tua destra; *
ma nulla ti potrà colpire.

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi *
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore *
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,

non ti potrà colpire la sventura, *
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai Suoi Angeli *
di custodirti in tutti i tuoi passi.
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Sulle loro mani ti porteranno *
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.

Camminerai su aspidi e vipere, *
schiaccerai leoni e draghi.

Lo salverò, perché a Me si è affidato; *
lo esalterò, perché ha conosciuto il Mio Nome.

Mi invocherà e gli darò risposta; †
presso di lui sarò nella sventura, *
lo salverò e lo renderò glorioso.

Lo sazierò di lunghi giorni *
e gli mostrerò la Mia Salvezza.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *

Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

                                                          71

  



  

                     SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

In taluni casi viene aggiunto:

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Salve, Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
Tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo Seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
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SALUTO ALLA BEATA VERGINE MARIA

«Ave, Signora, Santa Regina, 
Santa Madre di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa

ed eletta dal Santissimo Padre Celeste,
che Ti ha consacrata
insieme col Santissimo Suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;

Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia 
e ogni bene.

Ave, Suo palazzo.
ave, Suo tabernacolo,
ave, Sua casa.

Ave, Suo vestimento,
ave, Sua ancella,
ave, Sua Madre.

E saluto, Voi tutte, sante Virtù,
che per grazia e lume dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate».
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                               A Te, o beato Giuseppe

A Te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione, ricorriamo, 
e fiduciosi invochiamo il Tuo patrocinio,
dopo quello della Tua Santissima Sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, 
che Ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, 
e per l'amore paterno che portasTi al fanciullo Gesù, 
riguarda, Te ne preghiamo, 
con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo

       acquistò col Suo Sangue, 
e col Tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, 
l'eletta prole di Gesù Cristo: 
allontana da noi, o Padre amantissimo, 
gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; 
assistici propizio dal Cielo in questa lotta col potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita
del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie 
e da ogni avversità; 
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il Tuo patrocinio, 
affinché a Tuo esempio e mediante il Tuo soccorso, 
possiamo virtuosamente vivere, 
piamente morire 
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. 

Amen
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Il Credo niceno

Credo in un solo Dio, 
Padre Onnipotente 
Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli; 

Dio da Dio
Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato; 
                     della stessa sostanza del Padre; 
                     per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini 
e per la nostra salvezza 
discese dal cielo; 

e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto 

il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, 

è salito al Cielo, 
siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine.
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Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e da la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, 
una, santa, 
cattolica e apostolica. 

Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen.
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Credo Apostolico

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, morì 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 ed 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.
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                  ATTO DI DOLORE

Mio Dio, 
mi pento 
e mi dolgo con tutto il cuore 
dei miei peccati, 
perché peccando 
ho meritato i Tuoi castighi, 
e molto più perché ho offeso Te, 
infinitamente buono e degno 
di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il Tuo santo aiuto 
di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime

                            di peccato. 
Signore, 
misericordia, 
perdonami.

CONFITEOR

Confesso a Dio Onnipotente 
e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, 
parole, 
opere e omissioni, 
per mia colpa, 
mia colpa, 
mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli Angeli, 
I Santi 
e voi fratelli, 
di pregare per me
il Signore Dio nostro.
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PADRE NOSTRO

Traduzione   latina   (  Vulgata  ) 

Pater Noster

Pater Noster qui es in caelis:
sanctificétur Nomen Tuum;
advéniat Regnum Tuum;
fiat volúntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum
supersubstantiálem da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a Malo.
Amen.

Traduzione italiana (versione liturgica cattolica)  

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo Nome,
venga il Tuo Regno,
sia fatta la Tua Volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen

79
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Vulgata
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


  

AVE MARIA

Il testo originale latino:

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Traduzione italiana attuale  

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen.
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