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vano dal mare Mediterraneo. Dà accesso ai quartieri Cristiano e Armeno. 
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SALVE REGINA * 
  
Salve, Regina, mater misericordiae, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules 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 exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis  
Virgo Maria.  
 
 
VERGINE DEL SILENZIO  * 
 
Vergine del silenzio  
che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 
  
Silenzio di chi vigila, 
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 
  
Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 
  
Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. 
  
Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. 
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Lo Spirito di Sapienza è su di me , 
per essere luce e guida sul mio cammino , 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunziare agli uomini la Tua Parola di salvezza . 
   
Lo Spirito di Fortezza è su di me , 
per testimoniare al mondo la Sua Parola , 
mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo 
l’avvento glorioso del Tuo Regno . 
   
Lo Spirito del Timore è su di me , 
per rendermi testimone del Suo Perdono , 
purifica il mio cuore per annunziare agli uomini 
le opere grandi del Signore . 
   
Lo Spirito della Pace è su di me , 
e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia , 
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo 
il giorno di grazia del Signore . 
 
 
RESTA CON NOI *  
 
Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor! 

 
Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 
 
Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 
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Lunedì 18 Febbraio 2013 
 

Preghiera per l’inizio dei lavori 
 
 

  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.  
 
 

Canto 
 
 Vieni, vieni Spirito d’amore (p. 35) 
 
 
Accensione del lume all’Icona del Cristo 
 
Ant. (solo) Al mattino ti prego, Signore,  
ascolta la mia voce! 
 
SALMO 5, 2-13   Preghiera del mattino per avere l'aiuto del Signore 

 
Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole: 
intendi il mio lamento. 
 
Sii attento alla voce del mio grido, 
o mio re e mio Dio, 
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. 
 
Al mattino ascolta la mia voce; 
al mattino ti espongo la mia richiesta 
e resto in attesa. 
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Tu non sei un Dio che gode del male,  
non è tuo ospite il malvagio; 
gli stolti non resistono al tuo sguardo.  
Tu hai in odio tutti i malfattori, 
 
Tu distruggi chi dice menzogne. 
Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. 
 
Io, invece, per il tuo grande amore, 
entro nella tua casa; 
mi prostro verso il tuo tempio santo 
nel tuo timore.  
 
Guidami, Signore, nella tua giustizia 
a causa dei miei nemici; 
spiana davanti a me la tua strada. 
 
Non c'è sincerità sulla loro bocca, 
è pieno di perfidia il loro cuore; 
la loro gola è un sepolcro aperto, 
la loro lingua seduce. 
 
Condannali, o Dio,  
soccombano alle loro trame, 
per i tanti loro delitti disperdili, 
perché a te si sono ribellati. 
 
Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
esultino senza fine. 
Proteggili, perché in te si allietino 
quanti amano il tuo nome, 
 
poiché tu benedici il giusto, Signore, 
come scudo lo circondi di benevolenza. 
 
Gloria  
 
Ant. (tutti) Al mattino ti prego, Signore,  
ascolta la mia voce! 41 

Padre della vita, noi crediamo in te; 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi; 
tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
 

fine 
 
 
ANDATE PER LE STRADE 
  
 Andate per le strade in tutto il mondo, 
 chiamate i miei amici per far festa: 
 c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
  
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
    dicendo: "È vicino il Regno dei Cieli". 
    Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
    rendete la vita a chi l'ha perduta. 
  
2. Vi è stato donato con amore gratuito: 
    ugualmente  donate con gioia e per amore. 
    Con voi non prendete né oro, né argento 
    perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
  
3. Ecco io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi: 
    siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
    ma liberi e chiari come le colombe; 
    dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 
 
LO SPIRITO DEL SIGNORE * 
 
Lo Spirito del Signore è su di me  , 
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato , 
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza . 
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Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 
  
“Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 
  
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
  
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
  
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 
  
 
SYMBOLUM ‘77 * 
  
Tu sei la mia vita altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia libertà. 
Nella tua Parola io camminerò, 
finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria, 
figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 
  
Tu sei la mia forza altro io non ho, 
tu sei la mia pace, la mia libertà, 
niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male, tu mi libererai: 
e nel tuo perdono vivrò. 
  5 

Lettura  
Siracide 42, 15-23 

Lettura proposta  
nella “Messa per la nuova evangelizzazione” 

 
Ricorderò ora le opere del Signore 
e descriverò quello che ho visto. 
Per le parole del Signore sussistono le sue opere, 
e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. 
 
Il sole che risplende vede tutto, 
della gloria del Signore sono piene le sue opere. 
Neppure ai santi del Signore è dato  
di narrare tutte le sue meraviglie, 
che il Signore, l'Onnipotente, ha stabilito 
perché l'universo stesse saldo nella sua gloria. 
Egli scruta l'abisso e il cuore, 
e penetra tutti i loro segreti. 
L'Altissimo conosce tutta la scienza 
e osserva i segni dei tempi, 
annunciando le cose passate e future 
e svelando le tracce di quelle nascoste. 
Nessun pensiero gli sfugge, 
neppure una parola gli è nascosta. 
Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza, 
egli solo è da sempre e per sempre: 
nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto, 
non ha bisogno di alcun consigliere. 
 
Quanto sono amabili tutte le sue opere! 
E appena una scintilla se ne può osservare. 
Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre 
per tutte le necessità, e tutte gli obbediscono. 
Tutte le cose sono a due a due, una di fronte all'altra, 
egli non ha fatto nulla d'incompleto. 
L'una conferma i pregi dell'altra: 
chi si sazierà di contemplare la sua gloria? 
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Preghiera 
 (a due cori) 
 

Educare alla Vita Buona del Vangelo, 56 
Lettore:  

Maria, donna esemplare, porge alla Chiesa lo specchio in cui es-
sa è invitata a riconoscere la propria identità, gli affetti del cuore, gli at-
teggiamenti e i gesti che Dio attende da lei. Con questa disponibilità, ci 
poniamo sotto lo sguardo della Madre di Dio, perché ci guidi nel cammi-
no dell’educazione: 
 
I coro 

Maria, Vergine del silenzio,  
non permettere che davanti alle sfide di questo tempo 
la nostra esistenza sia soffocata  
dalla rassegnazione o dall’impotenza.  
Aiutaci a custodire l’attitudine all’ascolto,  
grembo nel quale la parola diventa feconda  
e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio.  

 
II coro 

Maria, Donna premurosa,  
destaci dall’indifferenza  
che ci rende stranieri a noi stessi.  
Donaci la passione  
che ci educa a cogliere il mistero dell’altro  
e ci pone a servizio della sua crescita.  
Liberaci dall’attivismo sterile,  
perché il nostro agire scaturisca da Cristo, unico Maestro. 

 
I coro 

Maria, Madre dolorosa,  
che dopo aver conosciuto l’infinita umiltà di Dio  
nel Bambino di Betlemme,  
hai provato il dolore straziante  
di stringerne tra le braccia il corpo martoriato,  
insegnaci a non disertare i luoghi del dolore;  
rendici capaci di attendere con speranza quell’aurora pasquale  
che asciuga le lacrime di chi è nella prova.  
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IL PANE DEL CAMMINO  * 
 
 Il Tuo popolo in cammino  
 cerca in Te la guida. 
 Sulla strada verso il Regno  
 sei sostegno col Tuo corpo: 
 resta sempre con noi, o Signore! 
 
E’ il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la Tua mano dona lieta la speranza. 
 
E’ il Tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza. 
 
E’ il Tuo corpo, Gesù, che  ci fa Chiesa, 
fratelli sulla strada della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. 
  
E’ il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te  richiede fede, 
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
  
E’ il Tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il Tuo fuoco le rivela la missione. 
  
 

SEI TU, SIGNORE, IL PANE * 
  
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
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comunione 
 
 
 
DOV’È CARITÀ E AMORE * 
 
 Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
  
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi.  
Via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 
Nell’amore di colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra.  
 
Imploriamo con fiducia il Padre santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’amore. 
 
Fa che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio, 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli, senza fine! 
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II coro 
Maria, Amante della vita,  
preserva le nuove generazioni  
dalla tristezza e dal disimpegno.  
Rendile per tutti noi sentinelle  
di quella vita  
che inizia il giorno in cui ci si apre,  
ci si fida e ci si dona. 

 
Padre nostro 

 
Orazione 

Convertici a te, o Dio, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sa-
pienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella 
nostra vita. Per Cristo Nostro Signore. 
R. Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen.
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Preghiera per l’inizio  
dei lavori pomeridiani 

 
 
 
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 ch'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. 
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ECCO L’UOMO 
 
Nella memoria di questa Passione, 
noi Ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il Tuo fratello morire da solo. 
  
Noi Ti preghiamo,  
Uomo della Croce, 
Figlio e fratello  
noi speriamo in Te! (2 v.) 
  
Nella memoria di questa Tua morte, 
noi Ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
  
Nella memoria dell’ultima Cena, 
noi spezzeremo di nuovo il Tuo Pane 
ed ogni volta il Tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 
 
GRANDI COSE * 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
  
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
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offertorio 
 
 
ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, 
donaci te stesso (2v) 

te stesso, te stesso. 
Accogli, Signore, i nostri doni. 
 
 
AMATEVI FRATELLI * 
 
Amatevi fratelli 
come io ho amato voi. 
Avrete la mia gioia 
che nessuno vi toglierà. 
 Avremo la sua gioia 
 che nessuno ci toglierà! 
 
Vivete insieme uniti 
come il Padre è unito a me. 
Avrete la mia vita 
se l'Amore sarà con voi. 
 Avremo la sua vita 
 se l'Amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici 
se l'Amore sarà con voi. 
 Saremo suoi amici 
 se l'Amore sarà con noi! 9 

 
Santa Messa 

 
Lunedì della I Settimana di Quaresima 

 
 
Colletta 
 
Convertici a te, o Padre, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua 
sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella 
nostra vita. Per il nostro Signore… 
Amen 
 
 
Prima Lettura   Lv 19, 1-2. 11-18 
 
Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e disse:  
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro:  
“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. 
Non giurerete il falso servendovi del mio nome: profaneresti il nome del 
tuo Dio. Io sono il Signore. 
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non 
tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. 
Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma teme-
rai il tuo Dio. Io sono il Signore. 
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il 
povero né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo 
con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né 
coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai 
nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo 
prossimo, così non ti caricherai d’un peccato per lui. Non ti vendicherai 
e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».  
Parola di Dio. 
 
Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo Responsoriale   Dal Salmo 18 
 
R. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore.   

 
 

Canto al Vangelo   2 Cor 6,2 
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza! 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
Vangelo   Mt 25,31-46 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tut-
ti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pe-
core dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 35 

TU QUANDO VERRAI  * 
  
1  Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
 quel giorno sarai un sole per noi. 
 Un libero canto da noi nascerà 
 e come una danza il cielo sarà. 
2 Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
 insieme vorrai far festa con noi. 
 E senza tramonto la festa sarà, 
 perché finalmente saremo con te. 
  
3  Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
 per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
 Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
 nel breve passaggio viviamo di te. 
  
 
VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE  
  
 Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
 ad insegnar le cose di Dio. 
 Vieni, vieni, Spirito di pace, 
 a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
 
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 
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E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io. 
E incontro a Te verrò col mio fratello, 
che non si sente amato da nessuno. (2 v.) 

 
 
IL SIGNORE E’ LA LUCE  
 
1 - Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v.) 
 

2 - Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
3 - Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!  
4 - Il Signore è la pace che vince la guerra! 
5 - Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
6 - Il Signore è la vita che vince la morte! 
 
 
TU FONTE VIVA * 
  
1. Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se Tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
  
2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se Tu l'accogli, entrerà nel Regno: 
sei Tu la luce per l'eterna festa, 
grande Signore! 
  
3. Tu, segno vivo:  chi ti cerca, veda! 
Una dimora  troverà con gioia: 
dentro l'aspetti,  Tu sarai l'amico, 
grande Signore 
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creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nu-
do e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quel-
lo che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”.  
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, ma-
ledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.  
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E 
se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna”.  
Parola del Signore 
 
Lode a Te, o Cristo 
 
Sulle Offerte 
 
 Accogli, Signore, queste offerte, segno della nostra devozione; per-
donaci nella tua misericordia e trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo no-
stro Signore.  
Amen 
   
Dopo la Comunione 
 
 La partecipazione a questo sacramento, Signore, ci sostenga nel 
corpo e nello spirito, perché, completamente rinnovati, possiamo gloriarci 
della pienezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. 
 Amen 
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Martedì 19 Febbraio 2013 
 

Preghiera per l’inizio  
dei lavori del mattino 

  
 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
Lettura 
 

Dal Discorso del Santo Padre BENEDETTO XVI 
per la Presentazione degli auguri natalizi della Curia romana,  

Vaticano, 21 dicembre 2012. 
 

Sì, il dialogo non ha di mira la conversione, ma una migliore 
comprensione reciproca: ciò è corretto. La ricerca di conoscenza e di 
comprensione, però, vuole sempre essere anche un avvicinamento alla 
verità. Così, ambedue le parti, avvicinandosi passo passo alla verità, van-
no in avanti e sono in cammino verso una più grande condivisione, che 
si fonda sull’unità della verità.  

Per quanto riguarda il restare fedeli alla propria identità: sarebbe 
troppo poco se il cristiano con la sua decisione per la propria identità in-
terrompesse, per così dire, in base alla sua volontà, la via verso la verità. 
Allora il suo essere cristiano diventerebbe qualcosa di arbitrario, una 
scelta semplicemente fattuale. Allora egli, evidentemente, non mettereb-
be in conto che nella religione si ha a che fare con la verità.  

Rispetto a questo direi che il cristiano ha la grande fiducia di 
fondo, anzi, la grande certezza di fondo di poter prendere tranquillamen-
te il largo nel vasto mare della verità, senza dover temere per la sua iden-
tità di cristiano.  

Certo, non siamo noi a possedere la verità, ma è essa a possedere 
noi: Cristo, che è la Verità, ci ha presi per mano, e sulla via della nostra 
ricerca appassionata di conoscenza sappiamo che la sua mano ci tiene 
saldamente. L’essere interiormente sostenuti dalla mano di Cristo ci ren-
de liberi e al tempo stesso sicuri. Liberi: se siamo sostenuti da Lui, pos-
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Erano Tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel Tuo amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli Tuoi: 
la Tua Parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 
  
Io sono in loro e Tu in me: 
che siam perfetti nell’unità 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 
 
 
E SONO SOLO UN UOMO  
 
Io lo so Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano; 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita, 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
“Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai, 
“Spirito di vita” e nacqui da una donna, 
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo; 
eppure io capisco che Tu sei verità! 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino; 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”  
ad ogni figlio che diventa uomo (2v.) 

  
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino, 
Luce alla mia mente, Guida al mio cammino; 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così: 
dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna; 
e so che posso sempre contare si di Te! 
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Appendice 2:  
 

CANTI 
 

Con * i canti  
del Repertorio nazionale 

 
Inizio 

 
CHIESA DI DIO * 

 (ritornello di Quaresima) 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te! 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
  
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 
  
Chiesa, che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
 
  
E’ GIUNTA L’ORA 
 
E’ giunta l’ora, Padre per me: 
i miei amici affido a Te. 
La vera vita, o Padre, sei Tu 
col Figlio Tuo, Cristo Gesù. 13 

siamo entrare in qualsiasi dialogo apertamente e senza paura. Sicuri, per-
ché Egli non ci lascia, se non siamo noi stessi a staccarci da Lui. Uniti a 
Lui, siamo nella luce della verità. 
 
Risonanza:  

 
Se la nota dicesse... 

M. Quoist 
(un lettore) 
Se la nota dicesse:  
non è una nota che fa la musica … 
 non ci sarebbero le sinfonie 
Se la parola dicesse: 
non è una parola che può fare una pagina … 
 non ci sarebbero i libri 
Se la pietra dicesse: 
non è una pietra che può alzare un muro … 
 non ci sarebbero le case 
Se la goccia d'acqua dicesse: 
non è una goccia d'acqua che può fare il fiume … 
 non ci sarebbe l'oceano 
Se il chicco di grano dicesse: 
non è un chicco di grano che può seminare il campo … 
 non ci sarebbe il pane 
Se l'uomo dicesse: 
non è un gesto d'amore che può salvare l'umanità … 
 non ci sarebbero mai né giustizia né pace, 
 né dignità né felicità nella terra degli uomini. 
(tutti) 

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota, 
Come il libro ha bisogno di ogni parola, 
Come la casa ha bisogno di ogni pietra, 
Come l'oceano ha bisogno di ogni goccia d'acqua, 
Come la messe ha bisogno di ogni chicco, 
L'umanità intera ha bisogno di te,  
qui dove sei, unico, e perciò insostituibile. 

 
Si accende la “lampada della Fede”  
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Canto:  
Il Signore è la Luce 

 
1 - Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v.) 
2  - Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
3 - Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!  
4 - Il Signore è la pace che vince la guerra! 
5 - Il Signore è la vita che vince la morte! 
 
 

Preghiera dell’Educatore 
(Diocesi di Milano,  

per l’anno della Fede) 
 
Credo in te, Signore Gesù, credo che mi passi accanto 
e quando il mio cuore è libero sento la tua voce. 
A volte mi sembra di voler gridare:  
sono misero, bisognoso di tutto, 
ma a te interessa la mia voce, ti volgi indietro e mi chiami. 
 
Ho conosciuto persone che mi hanno dato coraggio 
che mi hanno detto: “Alzati!”. 
Ora chiedi anche a me di fare lo stesso 
con chi è più piccolo e più giovane di me. 
Ai ragazzi che mi affidi voglio dire: “Gesù ti chiama!”. 
In te possano riconoscere il volto del Padre 
e scoprire che cosa significa essere amati e amare. 
 
Credo in te, Signore, 
e pubblicamente professo la mia fede. 
 
Credo nello Spirito Santo 
e nella forza entusiasmante dei suoi doni. 
 
In comunione con te e con i miei fratelli, 
mi impegno a educare secondo il tuo cuore, 
ad annunciare il Vangelo per mezzo della carità 
e a proclamare la pace, il perdono e la salvezza. 31 

Intercessioni 
   
Lode a Dio Padre, che per mezzo del suo Verbo, fatto uomo, ci ha rige-
nerati ad una vita incorruttibile. Animati da questa fede, preghiamo:   
 
Guarda benigno il tuo popolo, Signore. 
  
1. Ascolta, Dio misericordioso, la preghiera che ti rivolgiamo per la tua 

famiglia sparsa su tutta la terra, perché senta la fame della tua parola 
più che del cibo che nutre la vita corporale. Preghiamo: 

 
2. Insegnaci ad amare non solo i membri della nostra comunità, ma tutti 

gli uomini, nello spirito del discorso della montagna. Preghiamo:                          
 
3. Guarda i catecumeni che attendono il battesimo, fa' che diventino pie-

tre vive e scelte della tua Chiesa. Preghiamo: 
  
4. Tu che mediante la predicazione di Giona hai convertito gli abitanti di 

Nìnive, trasforma il cuore dei peccatori con la misteriosa forza della 
tua parola. Preghiamo: 

  
5. Conforta i morenti con la speranza d'incontrare il volto mite e festoso 

del Salvatore, e di godere la sua visione eterna in paradiso. Preghia-
mo: 

 
Padre nostro 
   
Orazione 
   
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sa-
cramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere 
nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna 
condotta di vita.  
Per Cristo nostro Signore.  

 
Amen. 
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Ant. Al Magnificat (solo) Veglia su di noi, o Salvatore: 
salvaci dalle tentazioni del maligno, 
poiché tu sei il nostro aiuto per sempre. 
   
MAGNIFICAT  (Lc 1, 46-55)  
   
L'anima mia magnifica il Signore *  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
   
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *  
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
   
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *  
e Santo è il suo nome:  
   
di generazione in generazione la sua misericordia *  
si stende su quelli che lo temono.  
 
Ha spiegato la potenza  del suo braccio,*  
ha disperso i superbi  nei pensieri del loro cuore;  
   
ha rovesciato i potenti dai troni, *  
ha innalzato gli umili;  
 
ha ricolmato di beni gli affamati, *  
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
 
Ha soccorso Israele, suo servo, *  
ricordandosi della sua misericordia,  
 
come aveva promesso ai nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  
 
Gloria 
 
Ant. (tutti) Veglia su di noi, o Salvatore: 
salvaci dalle tentazioni del maligno, 
poiché tu sei il nostro aiuto per sempre. 
 15 

Una cosa sola, Signore, ti chiedo: 
un punto di appoggio per poter saltare, 
per fare con tutto lo slancio del cuore il salto della fede. 
Non lo chiedo solo per me ma per i ragazzi che sono intorno a me, 
che, per il tuo amore, tu vuoi salvi e felici per sempre. Amen 

 
 
Padre Nostro 

 
C.: Il Signore ci benedica, ci preservi  da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
 
T. Amen. 
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Preghiera per l’inizio  
dei lavori pomeridiani 

 
 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
 
Lettura: 2 Corinzi 5, 14-17 
 
 L'amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che 
uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, 
perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è 
morto e risorto per loro. 
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche ab-
biamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più 
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.  
 

 
L’amore di Cristo  

BENEDETTO XVI, Porta Fidei, 7.  
(tre  lettori) 
 
L. 1 “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo che 
colma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come allora, 
ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i 
popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo attira a 
sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa 
affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è sempre nuo-
vo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno eccle-
siale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel 
credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede. Nella quotidiana 
riscoperta del suo amore attinge forza e vigore l’impegno missionario 
dei credenti che non può mai venire meno. La fede, infatti, cresce quan-
do è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comu-
nicata come esperienza di grazia e di gioia.  29 

Egli non commise peccato e non si trovò inganno * 
sulla sua bocca; 
 
oltraggiato non rispondeva con oltraggi, *  
e soffrendo non minacciava vendetta 
 
ma rimetteva la sua causa * 
a colui che giudica con giustizia.  
 
Egli portò i nostri peccati sul suo corpo *  
sul legno della croce,  
 
perché, non vivendo più per il peccato,  
vivessimo per la giustizia. * 
Dalle sue piaghe siamo stati guariti. 

    
Gloria     
 
(tutti) Ora saliamo a Gerusalemme: 
si compiranno nel Figlio dell'uomo le parole dei profeti. 

 
 
LETTURA BREVE    
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi         (9, 24-25) 
 

Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conqui-
sta il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni at-
leta è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona corrutti-
bile, noi invece una incorruttibile. 
 
Responsorio 
   
Lampada ai miei passi * è la tua parola. 
Lampada ai miei passi * è la tua parola. 
 
Luce sul mio cammino, * è la tua parola. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Lampada ai miei passi  è la tua parola.   
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II ant.  (solo) Ecco il tempo della grazia, 
ecco i giorni della salvezza. 

   
 SALMO 113 a  

   
Quando Israele uscì dall'Egitto, *  
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,  
Giuda divenne il suo santuario, *  
Israele il suo dominio.  
   
Il mare vide e si ritrasse, *  
il Giordano si volse indietro,  
i monti saltellarono come arieti, *  
le colline come agnelli di un gregge.  
   
Che hai tu, mare, per fuggire, *  
e tu, Giordano, perché torni indietro?  
Perché voi monti saltellate come arieti *  
e voi colline come agnelli di un gregge?  
   
Trema, o terra, davanti al Signore, *  
davanti al Dio di Giacobbe,  
che muta la rupe in un lago, *  
la roccia in sorgenti d'acqua.  
   
Gloria  
 
II ant. (tutti) Ecco il tempo della grazia, 
ecco i giorni della salvezza. 
 
III ant. (solo) Ora saliamo a Gerusalemme: 
si compiranno nel Figlio dell'uomo 
le parole dei profeti. 
 

CANTICO Cfr. 1 Pt 2, 21-24   
   

Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, * 
perché ne seguiate le orme:  
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Essa rende fecondi, perché allarga il cuore nella speranza e consente di 
offrire una testimonianza capace di generare: apre, infatti, il cuore e la 
mente di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore di aderire 
alla sua Parola per diventare suoi discepoli.  
 
L. 2 I credenti, attesta sant’Agostino, “si fortificano credendo”. Il san-
to Vescovo di Ippona aveva buone ragioni per esprimersi in questo mo-
do. Come sappiamo, la sua vita fu una ricerca continua della bellezza 
della fede fino a quando il suo cuore non trovò riposo in Dio. I suoi nu-
merosi scritti, nei quali vengono spiegate l’importanza del credere e la 
verità della fede, permangono fino ai nostri giorni come un patrimonio di 
ricchezza ineguagliabile e consentono ancora a tante persone in ricerca 
di Dio di trovare il giusto percorso per accedere alla “porta della fede”. 
 
L. 3 Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non c’è altra 
possibilità per possedere certezza sulla propria vita se non abbandonarsi, 
in un crescendo continuo, nelle mani di un amore che si sperimenta sem-
pre più grande perché ha la sua origine in Dio. 

 
 

Padre Nostro 
 
C.: Il Signore ci benedica, ci preservi  da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
 
T. Amen. 
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Santa Messa 

 
Martedì della I Settimana di Quaresima 

  
  
Colletta 
Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia, e 
fa' che superando ogni forma di egoismo risplenda ai tuoi occhi per il de-
siderio di te. Per il nostro Signore… 
Amen 
    
Prima Lettura    Is 55, 10-11 
 
Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: 
“Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”.  
Parola di Dio 
 
Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale   Dal Salmo 33    
 
R. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 

27 

Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen.     

 
I ant. (solo) Adora il Signore tuo Dio, 
sii fedele a Lui solo. 

   
SALMO 109  

 
Oracolo del Signore al mio Signore: *  
“Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici *  
a sgabello dei tuoi piedi”.  

   
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *  
“Domina in mezzo ai tuoi nemici.  

   
A te il principato nel giorno della tua potenza *   
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, *  
come rugiada, io ti ho generato”.  

   
Il Signore ha giurato e non si pente: *  
“Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek”.  

   
Il Signore è alla tua destra, *  
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
 
Lungo il cammino  
si disseta al torrente *   
e solleva alta la testa.  

   
Gloria  
 
I ant. (tutti) Adora il Signore tuo Dio, 
sii fedele a Lui solo. 
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Appendice 1:  
 
Domenica 17 Febbraio 2013 

 
SECONDI VESPRI della I Domenica di Quaresima 

 
in piedi 
 
  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.  

 
INNO 

   
Accogli,  Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo. 
 
Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono. 
 
Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome. 
 
Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale. 19 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire.  
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
 
Gridano i giusti e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
 
 
Canto al Vangelo   Mt 4,4 
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
 
Vangelo   Mt 6, 7-15 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
“Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire 
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre 
vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 
Voi dunque pregate così: 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 
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Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei 
cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure 
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”. 
Parola del Signore 
 
Lode a Te, o Cristo 
 
 
Sulle Offerte 
 
 Accetta, Dio creatore, i doni che abbiamo ricevuto dalla tua pater-
na generosità, e trasforma il pane e il vino che ci hai dato per la nostra 
vita quotidiana in sacramento di salvezza eterna. Per Cristo nostro Si-
gnore.  
Amen 
  
   
Dopo la Comunione 
 
 Per questa comunione ai tuoi misteri insegnaci, Signore, a mode-
rare le passioni e i desideri terreni e a cercare la tua giustizia e il tuo re-
gno. Per Cristo nostro Signore.  
Amen 
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comunione gerarchica. Nel seno di questa Chiesa, sia la ricca varietà dei 
riti liturgici, sia la legittima diversità dei patrimoni teologici e spirituali e 
delle discipline particolari lungi dal nuocere alla sua unità, la mettono in 
maggiore evidenza. 
L. 3 Riconoscendo poi, al di fuori dell’organismo della Chiesa di Cri-
sto, l’esistenza di numerosi elementi di verità e di santificazione che le 
appartengono in proprio e tendono all’unità cattolica, e credendo alla 
azione dello Spirito Santo che nel cuore dei discepoli di Cristo suscita 
l’amore per tale unità, Noi nutriamo speranza che i cristiani, i quali non 
sono ancora nella piena comunione con l’unica Chiesa, si riuniranno un 
giorno in un solo gregge con un solo Pastore. 
L. 4 Noi crediamo che la Chiesa è necessaria alla salvezza, perché 
Cristo, che è il solo Mediatore e la sola via di salvezza, si rende presente 
per noi nel suo Corpo, che è la Chiesa. Ma il disegno divino della salvez-
za abbraccia tutti gli uomini: e coloro che, senza propria colpa, ignorano 
il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e sot-
to l’influsso della sua grazia si sforzano di compiere la sua volontà rico-
nosciuta nei dettami della loro coscienza, anch’essi, in un numero che 
Dio solo conosce, possono conseguire la salvezza. 
 
Preghiamo insieme:  
 

O Dio, nostro Padre, fiduciosi nel tuo aiuto, 
affidiamo a te i semi gettati in questi giorni; 
dona fecondità al nostro lavoro, 
perché l’umile sforzo dei tuoi figli 
sia ricompensato da un abbondante raccolto. 
   
Ricevi il nostro umile ringraziamento, 
e fa’ che, liberi dalle insidie del male, 
lavoriamo con rinnovata fiducia 
all’edificazione del tuo Regno. 
   
Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 

  
C. Il Signore ci benedica, ci preservi  da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.  Amen.
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Preghiera conclusiva dei lavori 

 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
   Amen. 
 C. Al termine dei lavori desideriamo esprimere nella preghiera la nostra 
gratitudine e affidare al Padre le intenzioni e le speranze che portiamo in 
cuore. 

Lettura: Atti degli Apostoli 10, 34-36.44-48 

 Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenza di persone,  ma accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque nazione appartenga.  Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti...”.  
 Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo 
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, 
che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse ef-
fuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e 
glorificare Dio.  
 Allora Pietro disse: “Chi può impedire che siano battezzati nell'ac-
qua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?”.  
 E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo 
pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 
 Dal “Credo del Popolo di Dio” del venerabile Papa Paolo VI 
 
L. 1 Noi crediamo nella Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, edi-
ficata da Gesù Cristo sopra questa pietra, che è Pietro. Essa è il Corpo mi-
stico di Cristo, insieme società visibile, costituita di organi gerarchici, e 
comunità spirituale; essa è la Chiesa terrestre, Popolo di Dio pellegrinante 
quaggiù, e la Chiesa ricolma dei beni celesti; essa è il germe e la primizia 
del Regno di Dio, per mezzo del quale continuano, nella trama della storia 
umana, l’opera e i dolori della Redenzione, e che aspira al suo compimen-
to perfetto al di là del tempo, nella gloria.  
L. 2 Noi crediamo che la Chiesa, che Gesù ha fondato e per la quale ha 
pregato, è indefettibilmente una nella fede, nel culto e nel vincolo della 
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Mercoledì 20 Febbraio 2013 
 

Santa Messa 
 

Mercoledì della I Settimana di Quaresima 
  

Colletta 
 
Guarda, o Padre, il popolo a te consacrato, e fa' che mortificando il corpo 
con l'astinenza si rinnovi nello spirito con il frutto delle buone opere. Per 
il nostro Signore... 
 Amen. 
 
Prima Lettura      Gio 3, 1-10 
 
Dal libro del profeta Giona 
In quel tempo, fu rivolta a Giona questa parola del Signore: “Àlzati, va’ 
a Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico”. Giona si alzò e 
andò a Nìnive secondo la parola del Signore.  
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona 
cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: 
“Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta”.  
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il 
sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Nìnive, egli si alzò dal 
trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere.  
Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Nìnive questo de-
creto: “Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pasco-
lino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia 
invocato con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malva-
gia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si 
ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!”.  
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare 
loro e non lo fece.   
Parola di Dio 
 
Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo Responsoriale   Dal Salmo 50 
 
R. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocàusti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.  
 
 
Canto al Vangelo   Gl 2,12-13 
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Ritornate a me con tutto il vostro cuore, dice il Signore, 
perché sono buono e misericordioso. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
 
Vangelo   Lc 11, 29-32 
 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:  
“Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, 
ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come 
Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo 
sarà per questa generazione.  
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di 
questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi con- 23 

fini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno 
più grande di Salomone.  
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa 
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si 
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona”.  
Parola del Signore 
 
Lode a Te, o Cristo 
 
 
Sulle Offerte 
Ti offriamo, Signore, questi doni che ci hai dato per consacrarli al tuo no-
me; trasformali in sacrificio di lode e rendili a noi come pegno di salvezza 
eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
 
   
Dopo la Comunione 
O Dio, che sempre nutri come pastore il popolo cristiano con la tua parola 
e i tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà, guidaci alla vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

  
 


