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Angelus  
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
 Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Eccomi, sono la serva del Signore. 
 Si compia in me la tua parola. 
E il verbo si fece carne. 
 E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria… 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
 E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu, che all’annuncio 
dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo no-
stro Signore. Amen. 
          Gloria al Padre… 
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Seconda settimana 
Domenica 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Grande per noi il tuo nome, Signore. (Liturgia) 
 
Noi adoriamo ciò che conosciamo 
perché la salvezza viene dai giudei. (cf. Gv 4,22) 
 
Gesù fu trasfigurato davanti ai discepoli 
e il suo volto risplendette come il sole. (cf. Mt 17,2) 
 
Dice Gesù: Io sono la luce del mondo 
chi mi segue non camminerà nella tenebra. (Gv 8,12) 
 
Dio ha spogliato della loro forza le potenze 
ne ha fatto spettacolo dietro al corteo di Cristo. (cf. Col 2,15) 
 
SALMO 75  
Dio è conosciuto in Giuda, * 
in Israele è grande il suo nome.  
E' in Gerusalemme la sua dimora, * 
la sua abitazione, in Sion.  
 Qui spezzò le saette dell'arco, * 
 lo scudo, la spada, la guerra.  
Splendido tu sei, o Potente, * 
sui monti della preda;  
 furono spogliati i valorosi, † 
 furono colti dal sonno, * 
 nessun prode ritrovava la sua mano.  
Dio di Giacobbe, alla tua minaccia * 
si arrestarono carri e cavalli.  
 Tu sei terribile; chi ti resiste * 
 quando si scatena la tua ira?  
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 Dal cielo fai udire la sentenza: * 
 sbigottita la terra tace  
quando Dio si alza per giudicare, * 
per salvare tutti gli umili della terra.  
 L'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, * 
 gli scampati dall'ira ti fanno festa.  
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, * 
quanti lo circondano portino doni al Terribile,  
a lui che toglie il respiro ai potenti; * 
è terribile per i re della terra. 
 

Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Grande per noi il tuo nome, Signore. (Liturgia) 
 
Noi adoriamo ciò che conosciamo 
perché la salvezza viene dai giudei. (cf. Gv 4,22) 
 
Gesù fu trasfigurato davanti ai discepoli 
e il suo volto risplendette come il sole. (cf. Mt 17,2) 
 
Dice Gesù: Io sono la luce del mondo 
chi mi segue non camminerà nella tenebra. (Gv 8,12) 
 
Dio ha spogliato della loro forza le potenze 
ne ha fatto spettacolo dietro al corteo di Cristo. (cf. Col 2,15) 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
O Dio, Padre della luce, 
creatore del sole e degli astri, 
fonte dell’intelligenza e della fede, 
fa’ che tutti gli uomini, 
mossi dallo Spirito Santo, 
ti cerchino con cuore sincero 
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e vedano la tua salvezza 
preparata da te davanti a tutti i popoli. 
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. T. Amen. 

(oraz. 3 Colletta alternative ferie MR) 
Benedizione finale 
Benedici, Padre, noi che hai radunate  
per condividere la Parola e la mensa  
che ci doni nella Pasqua settimanale del tuo Figlio:  
concedici di divenire testimoni dell’amore che ha vinto ogni morte.  
Per Cristo, nostro Signore. T. Amen. 
 
 

Seconda settimana 
Lunedì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Beato chi ascolta la parola di Dio  
e la custodisce nel cuore. (Liturgia) 
 
Il Padre ci ha generati con una parola di verità  
perché fossimo primizia delle sue creature. (Gc 1,18) 
 
Sarete condotti davanti a governatori e re  
per dare testimonianza a loro e alle genti. (Mt 10,18) 
 
Io non arrossisco dell’evangelo  
perché è potenza di Dio. (Rom 1,16) 
 
Se rimanete nella mia parola  
siete veramente miei discepoli. (Gv 8,31) 
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SALMO 118, 41-48 VI (Vau) 
Venga a me, Signore, la tua grazia, * 
la tua salvezza secondo la tua promessa;  
a chi mi insulta darò una risposta, * 
perché ho fiducia nella tua parola.  
 Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, * 
 perché confido nei tuoi giudizi.  
 Custodirò la tua legge per sempre, * 
 nei secoli, in eterno.  
Sarò sicuro nel mio cammino, * 
perché ho ricercato i tuoi voleri.  
Davanti ai re parlerò della tua alleanza * 
senza temere la vergogna.  
 Gioirò per i tuoi comandi * 
 che ho amati.  
 Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, * 
 mediterò le tue leggi.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Beato chi ascolta la parola di Dio  
e la custodisce nel cuore. (Liturgia) 
 
Il Padre ci ha generati con una parola di verità  
perché fossimo primizia delle sue creature. (Gc 1,18) 
 
Sarete condotti davanti a governatori e re  
per dare testimonianza a loro e alle genti. (Mt 10,18) 
 
Io non arrossisco dell’evangelo  
perché è potenza di Dio. (Rom 1,16) 
 
Se rimanete nella mia parola  
siete veramente miei discepoli. (Gv 8,31) 
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Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
Mantienici Signore, nella povertà, nell’amore fraterno e nella gioia 
secondo l’evangelo. Benedici noi a metà di questo giorno e insieme a 
noi quelli che amiamo in Gesù Cristo nostro Signore, benedetto ora 
e nei secoli dei secoli. (oraz. Ora media lunedì, Tempo Ordinario, Bose)  
T. Amen. 
 
O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascu-
no il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della 
nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo no-
stro Signore. (oraz. Ora sesta lunedì, Tempo Ordinario, Breviario) T. Amen. 
 
Aumenta, Signore, la nostra fede: tu vedi la fatica del nostro credere, 
la fatica con cui seguiamo le orme di tuo Figlio; metti nei nostri cuori 
il tuo amore, perché non ci distacchiamo mai da te, unica fonte di 
vita per l’uomo. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora sesta lunedì 2, Tempo 
Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Sii benedetto, Signore,  
per la Parola in cui ci comunichi il tuo amore:  
donaci di condividere anche questo pasto fraterno 
con l’atteggiamento dei poveri che tutto da te attendono.  
Per Cristo, nostro Signore. T. Amen. 
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Seconda settimana 
Martedì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Pellegrino sulla terra, 
custodisco la tua legge, o Dio. (Liturgia) 
 
In virtù della consolazione che viene dalle Scritture  
noi teniamo viva la speranza. (Rm 15, 4) 
 
Dio ha manifestato la sua parola  
nei tempi stabiliti. (Tt 1,3) 
 
Per me sta scritto nel rotolo del libro  
di fare la tua volontà o Dio. (cf. Eb 10,7 – Sal 40, 8-9) 
 
Il Signore non ritarda a compiere la promessa  
ma usa pazienza verso di voi. (2Pt 3,9) 
 
SALMO 118, 49-56 VII (Zain) 
Ricorda la promessa fatta al tuo servo, * 
con la quale mi hai dato speranza.  
Questo mi consola nella miseria: * 
la tua parola mi fa vivere.  
 I superbi mi insultano aspramente, * 
 ma non devìo dalla tua legge.  
 Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, * 
 e ne sono consolato.  
M'ha preso lo sdegno contro gli empi * 
che abbandonano la tua legge.  
Sono canti per me i tuoi precetti, * 
nella terra del mio pellegrinaggio.  
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 Ricordo il tuo nome lungo la notte * 
 e osservo la tua legge, Signore.  
 Tutto questo mi accade * 
 perché ho custodito i tuoi precetti. 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Pellegrino sulla terra, 
custodisco la tua legge, o Dio. (Liturgia) 
 
In virtù della consolazione che viene dalle Scritture  
noi teniamo viva la speranza. (Rm 15, 4) 
 
Dio ha manifestato la sua parola  
nei tempi stabiliti. (Tt 1,3) 
 
Per me sta scritto nel rotolo del libro  
di fare la tua volontà o Dio. (cf. Eb 10,7 – Sal 40, 8-9) 
 
Il Signore non ritarda a compiere la promessa  
ma usa pazienza verso di voi. (2Pt 3,9) 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
La tua parola, Signore, vivifichi il nostro lavoro e il nostro riposo: aiu-
taci a mantenere sempre il silenzio interiore per vivere in te senza di-
strazione. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora media martedì, Tempo Ordi-
nario, Bose) T. Amen. 
 
O Dio, che hai rivelato all'apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i 
popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa' 
che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Si-
gnore. (oraz. Ora sesta martedì, Tempo Ordinario, Breviario) T. Amen. 
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A metà di questa giornata, o Padre, a te innalziamo la nostra preghie-
ra e ti ringraziamo, perché nel tuo Figlio sei colui che ci libera e ci dà 
la certezza della vittoria finale; tu che ricolmi la chiesa di ogni dono 
guarda anche a noi che vogliamo essere discepoli del tuo Figlio e assi-
stici con il tuo Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. (cf. oraz. Ora 
sesta martedì 2, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Signore Dio, accorda la tua benedizione 
a noi che fai partecipi della tua Parola e dei beni della creazione:  
donaci sempre il tuo Spirito di Sapienza  
per poter gustare in tutte le cose la tua presenza e il tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
 

Seconda settimana 
Mercoledì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Ho ripensato la mia via, o Signore: 
camminerò secondo la tua legge. (Liturgia) 
 
Chi fa la volontà di Dio  
questi è mio fratello, sorella e madre. (Mc 3,35) 
 
Voi siete miei amici  
se fate ciò che vi comando. (Gv 15,14) 
 
State attenti al modo in cui camminate  
profittando del tempo presente. (Ef 5,15-16) 
 
Ho combattuto la buona battaglia,  
ho terminato la corsa, ho conservato la fede. (2 Tim 4,7) 
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SALMO 118, 57-64 VIII (Het)  
La mia sorte, ho detto, Signore, * 
è custodire le tue parole.  
Con tutto il cuore ti ho supplicato, * 
fammi grazia secondo la tua promessa.  
 Ho scrutato le mie vie, * 
 ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.  
 Sono pronto e non voglio tardare * 
 a custodire i tuoi decreti.  
I lacci degli empi mi hanno avvinto, * 
ma non ho dimenticato la tua legge.  
Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode * 
per i tuoi giusti decreti.  
 Sono amico di coloro che ti sono fedeli * 
 e osservano i tuoi precetti.  
 Del tuo amore, Signore, è piena la terra; * 
 insegnami il tuo volere.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Ho ripensato la mia via, o Signore: 
camminerò secondo la tua legge. (Liturgia) 
 
Chi fa la volontà di Dio  
questi è mio fratello, sorella e madre. (Mc 3,35) 
 
Voi siete miei amici  
se fate ciò che vi comando. (Gv 15,14) 
 
State attenti al modo in cui camminate  
profittando del tempo presente. (Ef 5,15-16) 
 
Ho combattuto la buona battaglia,  
ho terminato la corsa, ho conservato la fede. (2 Tim 4,7) 
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Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
Donaci Signore, di vivere ogni nostro pensiero, ogni nostra parola, 
ogni nostra azione, in semplicità, gioia, misericordia. Per Cristo no-
stro Signore. (oraz. Ora media martedì, Tempo Ordinario, Bose) T. Amen. 
 
O Dio grande e misericordioso che ci doni una sosta nella fatica quo-
tidiana, sostieni la nostra debolezza, e aiutaci a portare a termine il 
lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora sesta 
mercoledì, Tempo Ordinario, Breviario) T. Amen. 
 
In te, o Padre, riposa la nostra ultima certezza: nel tuo Figlio ti sei im-
pegnato nella sorte dell’uomo, e nel dono dello Spirito sei la fonte del 
nostro canto; guida i nostri passi sulla strada di vita alla tua presenza 
di amore. Egli è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. (cf. oraz. 
Ora sesta mercoledì 2, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Ti benediciamo, Padre buono,  
per la tua Parola che ci fa vivere 
e per questa mensa fraterna dove ogni giorno  
tu doni nuove forze al nostro corpo e al nostro spirito:  
insegnaci sempre a rendere grazie in ogni cosa a Te,  
Donatore di ogni vero bene. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
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Seconda settimana 
Giovedì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
La tua parola è per me 
più che ricchezza d'oro e d'argento. (Liturgia) 
 
Uno solo è buono.  
Se tu vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. (Mt 19,17) 
 
Il Cristo pur essendo Figlio  
imparò l’obbedienza dalle cose che patì. (Eb 5,8) 
 
Siete rigenerati da un seme immortale  
la Parola di Dio viva ed eterna. (1Pt 1,23) 
 
Umiliatevi sotto la mano di Dio  
perché vi innalzi al tempo opportuno. (1Pt 5,6) 
 
SALMO 118, 65-72 IX (Tet) 
Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, * 
secondo la tua parola.  
Insegnami il senno e la saggezza, * 
perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.  
 Prima di essere umiliato andavo errando, * 
 ma ora osservo la tua parola.  
 Tu sei buono e fai il bene, * 
 insegnami i tuoi decreti.  
Mi hanno calunniato gli insolenti, * 
ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.  
Torpido come il grasso è il loro cuore, * 
ma io mi diletto della tua legge.  
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 Bene per me se sono stato umiliato, * 
 perché impari ad obbedirti.  
 La legge della tua bocca mi è preziosa * 
 più di mille pezzi d'oro e d'argento. 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
La tua parola è per me 
più che ricchezza d'oro e d'argento. (Liturgia) 
 
Uno solo è buono.  
Se tu vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. (Mt 19,17) 
 
Il Cristo pur essendo Figlio  
imparò l’obbedienza dalle cose che patì. (Eb 5,8) 
 
Siete rigenerati da un seme immortale  
la Parola di Dio viva ed eterna. (1Pt 1,23) 
 
Umiliatevi sotto la mano di Dio  
perché vi innalzi al tempo opportuno. (1Pt 5,6) 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
Concedici di amarti, Signore Dio, e di abbandonarci totalmente a te, 
che sei nostro Padre. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora media giovedì, 
Tempo Ordinario, Bose) T. Amen. 
 
O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa' 
risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola, 
camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo no-
stro Signore. (oraz. Ora sesta giovedì, Tempo Ordinario, Breviario) T. Amen. 
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Conservaci o Padre nella gioia del tuo Spirito e donaci la semplicità 
del cuore che ascolta il tuo volere; a metà di questo giorno, benedici 
tutti i tuoi figli e rafforzali nel tuo amore e nella speranza; tu che sei 
un Dio fedele e misericordioso, porta a compimento in noi l’opera 
che hai iniziato. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora sesta giovedì 2, Tem-
po Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Padre, sii benedetto per il pane della Parola e per il cibo quotidiano  
con anche oggi condividiamo:  
fa’ che cresca in noi il seme del tuo Regno  
perché ci manifesti come tue vere figlie.  
Per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. T. Amen. 
 

Seconda settimana 
Venerdì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Mi conforti il tuo amore, o Dio, 
secondo la tua promessa. (Liturgia) 
 
Se uno mi ama osserverà la mia Parola  
e il Padre mio lo amerà. (Gv 14,23) 
 
Vigila su di te e sul tuo insegnamento  
salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. (1Tim 4,16) 
 
Sforzati di presentarti davanti a Dio  
come un fedele dispensatore della Parola di verità. (2Tm 1,15) 
 
La Parola di Dio è viva ed efficace  
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. (Eb 4,12) 



16 
SALMO 118, 73-80 X (Iod) 
Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; * 
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.  
I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, * 
perché ho sperato nella tua parola.  
 Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi * 
 e con ragione mi hai umiliato.  
 Mi consoli la tua grazia, * 
 secondo la tua promessa al tuo servo.  
Venga su di me la tua misericordia e avrò vita, * 
poiché la tua legge è la mia gioia.  
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; * 
io mediterò la tua legge.  
 Si volgano a me i tuoi fedeli * 
 e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti.  
 Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, * 
 perché non resti confuso. 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Mi conforti il tuo amore, o Dio, 
secondo la tua promessa. (Liturgia) 
 
Se uno mi ama osserverà la mia Parola  
e il Padre mio lo amerà. (Gv 14,23) 
 
Vigila su di te e sul tuo insegnamento  
salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. (1Tim 4,16) 
 
Sforzati di presentarti davanti a Dio  
come un fedele dispensatore della Parola di verità. (2Tm 1,15) 
 
La Parola di Dio è viva ed efficace  
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. (Eb 4,12) 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
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Orazione 
Concedici, Signore, di cantare la tua misericordia ora e sempre, qui e 
dovunque, perché Gesù Crocifisso è giustizia davanti a te, misericor-
dia per noi. Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. (oraz. Ora media ve-
nerdì, Tempo Ordinario, Bose) T. Amen. 
 
Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano 
il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra 
salvezza, donaci sempre quella luce, che guida gli uomini sulla via del-
la vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. (oraz. Ora sesta 
venerdì, Tempo Ordinario, Breviario) T. Amen. 
 
O Padre, nel tuo Figlio Gesù Cristo hai vinto per sempre la morte e 
ridonato la vita alle tue creature: fa’ che tutti coloro che sono rinati 
nel Cristo mediante il battesimo e l’ascolto della parola, siano fedeli 
testimoni del tuo amore senza confini. Tu che sei Dio benedetto ora e 
nei secoli dei secoli. (oraz. Ora sesta venerdì 2, Tempo Ordinario, BreviarioTurol-
do) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Padre della Vita che sempre ci rivolgi la tua Parola 
e ci doni il sostentamento per il nostro corpo  
benedici noi e quanto ogni giorno riceviamo dal Tuo amore. 
Dona a tutti i tuoi figli il pane quotidiano  
e la possibilità di condividerlo con coloro che amano.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. T. Amen. 
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Seconda settimana 
Sabato 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Tu sei per me rifugio, o Dio, 
torre salda davanti all'avversario.(Liturgia) 
 
Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna. (Gv 6,68) 
 
Dimorando nel corpo, lontano dal Signore 
camminiamo nella fede e non nella visione. (cf. 2Cor 5,6-7) 
 
La nostra patria è nei cieli 
di là aspettiamo come salvatore Gesù Cristo. (cf. Fil 3,20) 
 
Nella fede morirono i nostri padri 
confessando di essere stranieri e pellegrini. (cf. Eb 11,13) 
 
 
SALMO 60 Preghiera di un esule 
Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abita-
zione da Dio, una dimora eterna ... nei cieli (2 Cor 5, 1). 
 
Ascolta, o Dio, il mio grido, * 
sii attento alla mia preghiera.  
 Dai confini della terra io t'invoco; † 
 mentre il mio cuore viene meno, * 
 guidami su rupe inaccessibile.  
Tu sei per me rifugio, * 
torre salda davanti all'avversario.  
Dimorerò nella tua tenda per sempre, * 
all'ombra delle tue ali troverò riparo;  
 perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, * 
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 mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome.  
Ai giorni del re aggiungi altri giorni, * 
per molte generazioni siano i suoi anni.  
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; * 
grazia e fedeltà lo custodiscano.  
 Allora canterò inni al tuo nome, sempre, * 
 sciogliendo i miei voti giorno per giorno.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Tu sei per me rifugio, o Dio, 
torre salda davanti all'avversario.(Liturgia) 
 
Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna. (Gv 6,68) 
 
Dimorando nel corpo, lontano dal Signore 
camminiamo nella fede e non nella visione. (cf. 2Cor 5,6-7) 
 
La nostra patria è nei cieli 
di là aspettiamo come salvatore Gesù Cristo. (cf. Fil 3,20) 
 
Nella fede morirono i nostri padri 
confessando di essere stranieri e pellegrini. (cf. Eb 11,13) 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
Orazione 
Signore Dio, che trasfigurerai tutta la creazione in cielo e terra nuovi, 
gradisci l’eucarestia che noi facciamo di ogni cosa, per accelerare il 
sabato senza tramonto, benedetto ora e nei secoli dei secoli. (oraz. Ora 
media sabato, Tempo Ordinario, Bose) T. Amen. 
 
O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo Spirito perché 
amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amo-
re. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora sesta sabato, Tempo Ordinario, Brevia-
rio) T. Amen. 
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A metà di questa giornata, o Padre, a te rivolgiamo la nostra preghie-
ra: tu che ci hai amati d’un amore senza confini ricolma di pace i no-
stri cuori; sia la parola di tuo Figlio la nostra forza e la presenza del 
tuo Spirito il sigillo del tuo possesso, fino a che non tramonterà il 
giorno terreno e sorgerà la luce del nostro essere sempre con te. Tu 
che sei Dio benedetto ora e nei secoli dei secoli. (oraz. Ora sesta sabato 2, 
Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Signore nostro Dio benedici noi  
che insieme riceviamo la vita nell’ascolto della tua Parola  
e nella condivisione di questa mensa. 
Dona sempre la vita vera ad ogni nostri uomo della terra 
perché possa lodarti e benedirti in eterno. 
Per Cristo, nostro Signore. T. Amen. 
 
 

Feste e Solennità 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Dice Gesù: Io sono il pastore buono 
offro la vita per le pecore. (cf. Gv 10,11) 
 
L’Agnello sul trono sarà il loro pastore 
li guiderà alle fonti delle acque della vita. (cf. Ap 7,17) 
 
Io preparo per voi un regno 
perché mangiate e beviate alla mia tavola. (cf. Lc 22,29-30) 
 
La tua misericordia, Signore 
mi seguirà tutti i giorni della mia vita. (cf. Sal 23,6 LXX) 
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SALMO 22 Il buon Pastore 
L'Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita (Ap 7, 17). 
 
Il Signore è il mio pastore: * 
non manco di nulla;  
su pascoli erbosi mi fa riposare, * 
ad acque tranquille mi conduce.  
 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, * 
 per amore del suo nome.  
Se dovessi camminare in una valle oscura, † 
non temerei alcun male, * 
perché tu sei con me, Signore. 
 Il tuo bastone e il tuo vincastro * 
 mi danno sicurezza.  
Davanti a me tu prepari una mensa * 
sotto gli occhi dei miei nemici;  
cospargi di olio il mio capo. * 
Il mio calice trabocca.  
 Felicità e grazia mi saranno compagne * 
 tutti i giorni della mia vita,  
 e abiterò nella casa del Signore * 
 per lunghissimi anni.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Dice Gesù: Io sono il pastore buono 
offro la vita per le pecore. (cf. Gv 10,11) 
 
L’Agnello sul trono sarà il loro pastore 
li guiderà alle fonti delle acque della vita. (cf. Ap 7,17) 
 
Io preparo per voi un regno 
perché mangiate e beviate alla mia tavola. (cf. Lc 22,29-30) 
 
La tua misericordia, Signore 
mi seguirà tutti i giorni della mia vita. (cf. Sal 23,6 LXX) 
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Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
 
Orazione 
O Dio, nostro Padre, 
che in Cristo, tua Parola vivente, 
ci hai dato il modello dell’uomo nuovo, 
fa’ che lo Spirito Santo ci renda non solo uditori, 
ma realizzatori del Vangelo, 
perché tutto il mondo ti conosca 
e glorifichi il 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. 

(oraz. 5 Colletta alternative ferie MR) 
T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Signore nostro Dio donaci la tua benedizione 
in questo giorno di festa: 
fa’ che rigenerati dall’ascolto obbediente alla tua Parola 
e alla mensa del nostro pane quotidiano 
ti possiamo testimoniare con tutta la nostra vita. 
Per Cristo, nostro Signore. T. Amen. 
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