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Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio      
regale, 
- rendici degni di offrirti il sacrificio della lode. 
 
Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, 
- perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi. 
 
Infondi in noi il tuo Spirito, 
- la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi. 
 
Fa’ che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra 
- e che diveniamo operatori di gioia e di pace. 
   
Padre nostro  
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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Orazione 
Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua 
Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro      
spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che 
hai chiamati allo splendore della tua luce. 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. 
R. Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. 
R. Amen. 
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Venerdì 2 giugno 2017 
VII Settimana di Pasqua 

Lodi mattutine 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Inno 
È asceso il buon pastore 
alla destra del Padre, 
veglia il piccolo gregge 
con Maria nel cenacolo. 
 
Dagli splendori eterni 
scende il crisma profetico 
che consacra gli apostoli 
araldi del Vangelo. 
 
Vieni, o divino Spirito, 
con i tuoi santi doni 
e rendi i nostri cuori 
tempio della tua gloria. 
 
O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 
del Dio trino ed unico, 
fonte d’eterno amore. Amen. 
 
 
1 Ant. Purificami ancora, o Dio 
 da ogni mia colpa, alleluia. 
 
SALMO 50 
Pietà di me, o Signore 
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo 
(cfr Ef 4,23-24) 
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Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Ben. Ha suscitato per noi 
  una salvezza potente, 
  come aveva promesso per bocca dei profeti. 
 
 
Invocazioni 
Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di 
una vocazione santa. Eleviamo a lui la nostra lode e acclamiamo: 
Signore, nostro Dio e nostro Salvatore. 
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Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 Ant. Esultate, giusti, nel Signore, 
 ai retti si addice la lode.   
 
 
Lettura Breve   Rm 13, 11b.12-13a 
È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è 
più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è       
avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci           
onestamente, come in pieno giorno. 
 
Responsorio Breve 
R. Dio, mia roccia di salvezza, * in te la mia speranza. 
Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. 
V. Mio scudo, mia difesa, 
in te la mia speranza. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. 
 
 
Ant. al Ben. Ha suscitato per noi 
  una salvezza potente, 
  come aveva promesso per bocca dei profeti. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 

 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
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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 issopo 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.  
 
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.  
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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. 
 
1 Ant. Purificami ancora, o Dio 
 da ogni mia colpa, alleluia. 
 
 
2 Ant. Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati, 
 sul legno della croce, alleluia. 
 
CANTICO Ger 14, 17-21    
Lamento del popolo in tempo di fame e di guerra 
Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al    
vangelo (Mc 1, 15) 

 
I miei occhi grondano lacrime * 
notte e giorno, senza cessare. 
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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.  
 
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.  
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Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo * 
ed esulto per la sua grandezza.  
Tutti ne parlino * 
e diano lode a lui in Gerusalemme. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 Ant. Benedite il Signore, 
 camminate nella giustizia davanti a lui. 

 
 
3 Ant. Esultate, giusti, nel Signore, 
 ai retti si addice la lode.  † 
 
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.  
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Da grande calamità è stata colpita  
la figlia del mio popolo, * 
da una ferita mortale.  
 
Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; * 
se percorro la città, ecco gli orrori della fame.  
 
Anche il profeta e il sacerdote † 
si aggirano per il paese * 
e non sanno che cosa fare.  
 
Hai forse rigettato completamente Giuda, * 
oppure ti sei disgustato di Sion?  
Perché ci hai colpito, * 
e non c'è rimedio per noi?  
 
Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene, * 
l’ora della salvezza ed ecco il terrore!  
 
Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, † 
l’iniquità dei nostri padri: * 
contro di te abbiamo peccato. 
 
Ma per il tuo nome non abbandonarci, † 
non render spregevole il trono della tua gloria. * 
Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 Ant. Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati, 
 sul legno della croce, alleluia. 
 
 
3 Ant. Venite con gioia 
 dinanzi al Signore, alleluia. 
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SALMO 99 
La gioia di coloro che entrano nel tempio 
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant'Atanasio) 

 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza.  
 
Riconoscete che il Signore è Dio; † 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome;  
 
poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
3 Ant. Venite con gioia 
 dinanzi al Signore, alleluia. 
 
 
Lettura Breve   Ef 3, 14-19 
Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità 
nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la 
ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal 
suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei 
vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, 
l’altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che      
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la        
pienezza di Dio. 
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Benedetto Dio che vive in eterno; * 
il suo regno dura per tutti i secoli;  
 
egli castiga e usa misericordia, * 
fa scendere negli abissi della terra, 
fa risalire dalla grande Perdizione * 
e nulla sfugge alla sua mano.  
 
Lodatelo, figli d’Israele, davanti alle genti: † 
egli vi ha disperso in mezzo ad esse * 
per proclamare la sua grandezza.  
 
Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † 
è lui il Signore, il nostro Dio, * 
lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.  
 
Vi castiga per le vostre ingiustizie, * 
ma userà misericordia a tutti voi.  
Vi raduna da tutte le genti, * 
in mezzo alle quali siete stati dispersi.  
 
Convertitevi a lui con tutto il cuore  
e con tutta l’anima, * 
per fare la giustizia davanti a lui;  
 
e allora egli si convertirà a voi * 
e non vi nasconderà il suo volto.  
 
Ora contemplate ciò che ha operato con voi * 
e ringraziatelo con tutta la voce;  
benedite il Signore della giustizia * 
ed esaltate il re dei secoli.  
 
Io gli do lode nel paese del mio esilio * 
e manifesto la sua forza e grandezza  
a un popolo di peccatori.  
 
Convertitevi, o peccatori, * 
e operate la giustizia davanti a lui;  
chi sa che non torni ad amarvi * 
e vi usi misericordia?  
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Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, * 
chi non giura a danno del suo prossimo.  
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca, * 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria.  
 
Chi è questo re della gloria? † 
Il Signore forte e potente, * 
il Signore potente in battaglia.  
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria.  
 
Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 Ant. Chi salirà il monte del Signore? 
 Chi ha mani innocenti e cuore puro. 
 
 
2 Ant. Benedite il Signore, 
 camminate nella giustizia davanti a lui. 
 
CANTICO  Tb 13, 2-10° 
Dio castiga e salva 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo: nella sua grande 
misericordia egli ci ha rigenerati a una vita nuova (cfr 1 Pt 1,3) 
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Responsorio Breve 
R. Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito, * alleluia, alleluia. 
Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito, alleluia, alleluia. 
V. Cresca nel tuo amore e si diffonda. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito, alleluia, alleluia. 
 
 
Ant. al Ben. Cristo Gesù, che era morto, è risorto: 
  ora vive alla destra di Dio 
  e intercede per noi, alleluia. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 

 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
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per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Ant. al Ben. Cristo Gesù, che era morto, è risorto: 
  ora vive alla destra di Dio 
  e intercede per noi, alleluia. 
 
Invocazioni 
Preghiamo il Cristo Signore, che mediante il suo Spirito fa     
abbondare nei nostri cuori la speranza della vita nuova. Diciamo 
insieme: 
Salva il tuo popolo, Signore. 
 
Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera, 
- fa’ che interceda per noi il tuo Spirito. 
 
Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima, 
- ci rinnovi a immagine della tua gloria. 
 
Non dimenticare che siamo opera delle tue mani, 
- salvaci dalle suggestioni del male. 
 
Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani, 
- fa’ che trattiamo tutti con umanità e mitezza. 
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Martedì 6 giugno 2017 
XI Settimana del Tempo Ordinario 

Lodi mattutine 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Inno 
Già l’ombra della notte si dilegua, 
un’alba nuova sorge all'orizzonte: 
con il cuore e la mente salutiamo 
il Dio di gloria. 
 
O Padre santo, fonte d'ogni bene, 
effondi la rugiada del tuo amore 
sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio 
nel Santo Spirito. Amen. 
 
 
1 Ant. Chi salirà il monte del Signore? 
 Chi ha mani innocenti e cuore puro. 
 
SALMO 23 
Il Signore entra nel suo tempio 
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando salì al cielo 
(sant'Ireneo) 

 
Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
L’universo e i suoi abitanti.  
È lui che l’ha fondata sui mari, * 
e sui fiumi l’ha stabilita.  
 
Chi salirà il monte del Signore, * 
chi starà nel suo luogo santo?  
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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. 
R. Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. 
R. Amen. 
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Padre nostro  
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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Orazione 
O Dio nostro Padre, che con la glorificazione del tuo Cristo e 
con l’effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, fa’ che, partecipi di così grandi doni, possiamo     
crescere nella fede e impegnarci sempre più nel 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. 
R. Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. 
R. Amen. 
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Sabato 3 giugno 2017 
VII Settimana di Pasqua 

Ss. CARLO LWANGA E COMPAGNI MARTIRI 

Lodi mattutine 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Inno 
Gerusalemme nuova, 
immagine di pace, 
costruita per sempre 
nell’amore del Padre. 
 
Tu discendi dal cielo 
come vergine sposa, 
per congiungerti a Cristo 
nelle nozze eterne. 
 
Dentro le tue mura, 
risplendenti di luce, 
si radunano in festa 
gli amici del Signore: 
 
pietre vive e preziose, 
scolpite dallo Spirito 
con la croce e il martirio 
per la città dei santi. 
 
Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
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Invocazioni 
In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo,          
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di 
Dio Padre: 
Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore. 

 
Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza 
della fede, 
- donaci la vera libertà di spirito. 

 
Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all’effusione del 
sangue, 
- da’ a noi una fede pura e coerente. 

 
Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della 
croce, 
- fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita. 

 
Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell’Agnello, 
- donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. 

 
Padre nostro 
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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 
Orazione 
Interceda per noi, o Signore, il santo vescovo e martire           
Bonifacio, perché custodiamo con fierezza e professiamo con 
coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e              
testimoniato con il sangue. 
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come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Ben. Chi odia la sua vita in questo mondo, 
  la conserva per la vita eterna. 
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1 Ant. Le parole che ho detto a voi 
 sono spirito e vita, alleluia. 
 
SALMO 118, 145-152   XIX (Cof) 
Promessa di osservare la legge di Dio 
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti          
(1 Gv 5, 3) 

 
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 al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre *  
nei secoli dei secoli. Amen . 
 
1 Ant. Le parole che ho detto a voi 
 sono spirito e vita, alleluia. 
 
 
2 Ant. O Dio, sulla tua santa montagna 
 hai costruito per noi 
 un altare e un tempio, alleluia. 
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CANTICO Sap 9, 1-6. 9-11 
Signore, dammi la sapienza 
Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno       
resistere (Lc 21, 15) 
 

Dio dei padri e Signore di misericordia, * 
che tutto hai creato con la tua parola,  
che con la tua sapienza hai formato l’uomo, * 
perché domini sulle creature che tu hai fatto,  
 
e governi il mondo con santità e giustizia * 
e pronunzi giudizi con animo retto,  
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono * 
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,  
 
perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, † 
uomo debole e di vita breve, * 
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.  
 
Anche il più perfetto tra gli uomini, † 
privo della tua sapienza, * 
sarebbe stimato un nulla. 
 
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, * 
che era presente quando creavi il mondo;  
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi * 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.  
 
Mandala dai cieli santi, * 
dal tuo trono glorioso,  
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica * 
e io sappia ciò che ti è gradito.  
 
Essa tutto conosce e tutto comprende: † 
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni * 
e mi proteggerà con la sua gloria. 
 
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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Nel tempio del Signore, * 
tutti dicono: «Gloria!». 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 Ant. Gloria al Signore nel suo tempio: 
 egli regna per sempre. 
 
    
Lettura Breve   2 Cor 1, 3-5 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in 
ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la   
consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, 
come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo 
di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. 
 

Responsorio Breve 
R. Mia forza, * mio canto è il Signore. 
Mia forza, mio canto è il Signore. 
V. È lui la mia salvezza: 
mio canto è il Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Mia forza, mio canto è il Signore. 
 
 

Ant. al Ben. Chi odia la sua vita in questo mondo, 
  la conserva per la vita eterna. 
 

CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 

 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
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Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 Ant. Lodiamo il tuo nome glorioso, 
 Signore, nostro Dio. 
 
 
3 Ant. Gloria al Signore nel suo tempio: 
 egli regna per sempre. 
 
SALMO 28 
Il Signore proclama solennemente la sua parola 
Ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il figlio mio prediletto (Mt 3,17) 

 
Date al Signore, figli di Dio, * 
date al Signore gloria e potenza.  
Date al Signore la gloria del suo nome, * 
prostratevi al Signore in santi ornamenti.  
 
Il Signore tuona sulle acque, † 
il Dio della gloria scatena il tuono, * 
il Signore, sull’immensità delle acque.  
 
Il Signore tuona con forza, * 
tuona il Signore con potenza.  
Il tuono del Signore schianta i cedri, * 
il Signore schianta i cedri del Libano.  
 
Fa balzare come un vitello il Libano * 
e il Sirion come un giovane bufalo.  
 
Il tuono saetta fiamme di fuoco, * 
il tuono scuote la steppa,  
il Signore scuote il deserto di Kades * 
e spoglia le foreste.  
 
Il Signore è assiso sulla tempesta, * 
il Signore siede re per sempre.  
Il Signore darà forza al suo popolo, * 
benedirà il suo popolo con la pace. 
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2 Ant. O Dio, sulla tua santa montagna 
 hai costruito per noi 
 un altare e un tempio, alleluia. 
 
 
3 Ant. Io sono la via, la verità e la vita, alleluia. 
 
SALMO 116 
Invito a lodare Dio per il suo amore 
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua                     
misericordia (cfr. Rm 15, 8. 9) 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria;  
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre *  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 Ant. Io sono la via, la verità e la vita, alleluia. 
 
   
Lettura Breve   1 Gv 5, 3-5 
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi           
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto 
ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che 
ha sconfitto il mondo: la nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio 
di Dio? 
 
Responsorio Breve 
R. Felicità per sempre sul loro volto. * Alleluia, alleluia. 
Felicità per sempre sul loro volto. Alleluia, alleluia. 
V. Gioia ed esultanza intorno a loro. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Felicità per sempre sul loro volto. Alleluia, alleluia. 
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Ant. al Ben. Rallegratevi, esultate, voi santi: 
  grande è la vostra ricompensa nei cieli, alleluia. 
 

CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 

 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
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Tu li proteggi e in te si allieteranno * 
quanti amano il tuo nome.  
Signore, tu benedici il giusto: * 
come scudo lo copre la tua benevolenza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1 Ant. Al mattino ti prego, Signore, 
 ascolta la mia voce! 
 
 

2 Ant. Lodiamo il tuo nome glorioso, 
 Signore, nostro Dio. 
 

CANTICO 1 Cr 29, 10-13 
Solo a Dio l’onore e la gloria 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3) 
 

Sii benedetto Signore, 
Dio di Israele, nostro padre, * 
ora e sempre. 
 
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, † 
la gloria, la maestà e lo splendore, * 
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. 
 
Tuo è il regno, Signore; * 
tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. 
Da te provengono ricchezza e gloria; * 
tu domini tutto; 
 
nella tua mano c’è forza e potenza; * 
dalla tua mano ogni grandezza e potere. 
Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo * 
e lodiamo il tuo nome glorioso. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
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1 Ant. Al mattino ti prego, Signore, 
 ascolta la mia voce! 
 
SALMO 5, 2-10. 12-13 
Preghiera del mattino per avere l'aiuto del Signore 
Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulteranno per 
sempre 

 
Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole: * 
intendi il mio lamento.  
 
Ascolta la voce del mio grido, † 
o mio re e mio Dio, * 
perché ti prego, Signore.  
 
Al mattino ascolta la mia voce; * 
fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.  
 
Tu non sei un Dio che si compiace del male; † 
presso di te il malvagio non trova dimora; * 
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.  
 
Tu detesti chi fa il male, † 
fai perire i bugiardi. * 
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.  
 
Ma io per la tua grande misericordia † 
entrerò nella tua casa; * 
mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.  
 
Signore, guidami con giustizia  
di fronte ai miei nemici; * 
spianami davanti il tuo cammino.  
 
Non c’è sincerità sulla loro bocca, * 
è pieno di perfidia il loro cuore;  
la loro gola è un sepolcro aperto, * 
la loro lingua è tutta adulazione. 
 
Gioiscano quanti in te si rifugiano, * 
esultino senza fine.  
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Ben. Rallegratevi, esultate, voi santi: 
  grande è la vostra ricompensa nei cieli, alleluia. 
 
Invocazioni 
In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebria-
mo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio 
Padre: 
Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore. 
 
Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza 
della fede, 
- donaci la vera libertà di spirito. 
 
Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all’effusione del 
sangue, 
- dà a noi una fede pura e coerente. 
 
Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della 
croce, 
- fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita. 
 
Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell’Agnello, 
- donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. 
 
Padre nostro 
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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
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Orazione 
O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi   
cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato 
dal sacrificio di san Carlo Lwanga e dei suoi compagni, produca 
una mèsse sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. 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. 
R. Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. 
R. Amen. 
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Lunedì 5 giugno 2017 
IX Settimana del Tempo Ordinario 

SAN BONIFACIO VESCOVO E MARTIRE 

Lodi mattutine 
 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi.  
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Inno 
O martire di Dio, 
discepolo fedele 
che hai segnato nel sangue 
il patto del battesimo! 
 
Tu dividi con Cristo, 
agnello del riscatto, 
la croce e la vittoria 
nel regno dei beati. 
 
Intercedi per noi 
pellegrini nel tempo 
e guida i nostri passi 
sulla via della pace. 
 
Tu libera gli oppressi, 
sostieni i vacillanti, 
e raduna i dispersi 
nell’Amore del Padre. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
parola del Dio vivo, 
che sveli nel martirio 
la forza del tuo Spirito. Amen. 
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Orazione 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa 
in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino 
ai confini della terra, e continua oggi, nella comunità dei        
credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione 
del Vangelo. 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. 
R. Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. 
R. Amen. 
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Domenica 4 giugno 2017 
Domenica di Pentecoste 

Lodi mattutine 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 

Inno 
Giorno d’immensa gioia 
nella città di Dio: 
la fiamma dello Spirito 
risplende nel cenacolo. 
 

Si rinnova il prodigio 
degli antichi profeti: 
una mistica ebbrezza 
tocca le lingue e i cuori. 
 

O stagione beata 
della Chiesa nascente, 
che accoglie nel suo grembo 
le primizie dei popoli! 
 

È questo il giubileo 
dell’anno cinquantesimo, 
che riscatta gli schiavi 
e proclama il perdono. 
 

Manda su noi, Signore, 
il dono del tuo Spirito, 
concedi al mondo inquieto 
la giustizia e la pace. 
 

O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 
del Dio trino ed unico, 
fonte d’eterno amore. Amen. 
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1 Ant. Quanto è buono e soave 
 il tuo spirito in noi, o Signore, alleluia! 
 
SALMO 62, 2-9 
L’anima assetata del Signore 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte 
dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro) 

  
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz’acqua.  
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
e penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 
A te si stringe * 
l’anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio e ora e sempre *  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 Ant. Quanto è buono e soave 
 il tuo spirito in noi, o Signore, alleluia! 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Ben. Ricevete lo Spirito santo: 
  quelli a cui perdonerete i peccati 
  saranno perdonati, alleluia. 
 
 

Invocazioni 
Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti 
nella santa Chiesa. Diciamo con fede:  
Rinnova, Signore, il volto della terra. 
 

Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le   
sorgenti della vita, 
- manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione    
nuova. 
 

Tu che dal cielo hai effuso sugli apostoli il Dono del Padre, 
- manda il tuo Spirito a rinnovare l’umanità intera. 
 

Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati, 
- manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del 
mondo. 
 

Hai promesso lo Spirito Santo come maestro e consolatore, 
- donaci la sapienza del Vangelo. 
 

Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede, 
- rendici nel mondo testimoni del tuo amore. 
   

Padre nostro 
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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
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CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
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2 Ant. Acque e fonti, benedite il Signore. 
 Lodate Dio, voi rinati dall’acqua, alleluia. 
 

CANTICO Dn 3, 57-88.56 
Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5) 
 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell’uomo, il Signore. 
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Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

2 Ant. Acque e fonti, benedite il Signore. 
 Lodate Dio, voi rinati dall'acqua, alleluia. 
 
 

3 Ant. In ogni lingua del mondo 
 risuona l’annunzio degli apostoli: 
 Dio ha compiuto meraviglie, alleluia. 
 

SALMO 149 
Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo 
(Esichio) 
 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
 
Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
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per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 
per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio e ora e sempre *  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 Ant. In ogni lingua del mondo 
 risuona l’annunzio degli apostoli: 
 Dio ha compiuto meraviglie, alleluia. 
 
Lettura Breve   At 5, 30-32 
Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso 
appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra 
facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della  
conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo    
testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si 
sottomettono a lui. 
 
Responsorio Breve 
R. Tutti furono pieni di Spirito santo, * alleluia, alleluia. 
Tutti furono pieni di Spirito Santo, alleluia, alleluia. 
V. E cantavano le meraviglie di Dio. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti furono pieni di Spirito Santo, alleluia, alleluia. 
 
 
Ant. al Ben. Ricevete lo Spirito santo: 
  quelli a cui perdonerete i peccati 
  saranno perdonati, alleluia. 


