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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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Quarta settimana 
Domenica 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Liberami dai miei nemici o Dio 
quando insorgono contro di me. (Liturgia) 
 
Chi separerà dall’amore di Cristo? 
forse la prova, l’angoscia, la persecuzione? (Rm 8,35) 
 
Il Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione 
ci consola in ogni nostra tribolazione. (cf. 2Cor 1,3-4) 
 
Il Signore mi ha detto: Ti basta la mia grazia 
la mia potenza si manifesta nella debolezza. (cf. 2Cor 12,9) 
 
Chi soffre perché è cristiano 
glorifichi Dio per questo nome. (cf. 1Pt 4,16) 
 
SALMO 58, 2-5. 10-11. 17-18 Domanda di protezione dagli aggressori 
Il salmo riecheggia la preghiera piena di amore rivolta da Gesù al Padre (cfr Euse-
bio di Cesarea). 
 
Liberami dai nemici, mio Dio, * 
proteggimi dagli aggressori.  
Liberami da chi fa il male, * 
salvami da chi sparge sangue.  
 Ecco, insidiano la mia vita, * 
 contro di me si avventano i potenti.  
Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato; † 
senza mia colpa accorrono e si appostano. * 
Svegliati, vienimi incontro e guarda.  
 A te, mia forza, io mi rivolgo: * 
 sei tu, o Dio, la mia difesa. __ 
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 La grazia del mio Dio mi viene in aiuto, * 
 Dio mi farà sfidare i miei nemici.  
Ma io canterò la tua potenza, † 
al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, * 
mio rifugio nel giorno del pericolo.  
 O mia forza, a te voglio cantare, † 
 poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, * 
 mio Dio, tu sei la mia misericordia.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Liberami dai miei nemici o Dio 
quando insorgono contro di me. (Liturgia) 
 
Chi separerà dall’amore di Cristo? 
forse la prova, l’angoscia, la persecuzione? (Rm 8,35) 
 
Il Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione 
ci consola in ogni nostra tribolazione. (cf. 2Cor 1,3-4) 
 
Il Signore mi ha detto: Ti basta la mia grazia 
la mia potenza si manifesta nella debolezza. (cf. 2Cor 12,9) 
 
Chi soffre perché è cristiano 
glorifichi Dio per questo nome. (cf. 1Pt 4,16) 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
O Dio della nuova ed eterna alleanza, 
ascolta la nostra voce 
che sale a te dalle strade del mondo; 
come l’antico Israele cantava i tuoi prodigi 
nel cammino verso la terra promessa, 
così la Chiesa, animata dal tuo Spirito, 
canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. 
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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. 

(cfr. oraz. 23 Colletta alternative ferie MR) 
T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Benedetto sei tu, o Padre, 
che ci hai radunato a questa mensa di festa 
nel giorno della pasqua settimanale del tuo Figlio.  
Dona sempre alla nostra fraternità il desiderio vivo 
di nutrirci della tua Parola spezzata fra noi  
e di ciò che poni sulla nostra tavola, 
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. T. Amen. 
 
 

Quarta settimana 
Lunedì 

 

Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Accogli il tuo servo, o Dio, 
secondo il tuo amore. (Liturgia) 
 
Ecco la serva del Signore  
avvenga di me secondo la tua parola. (Lc 1,38) 
 

Siate simili a chi aspetta il padrone  
per aprirgli appena arriva e bussa. (Lc 12,36) 
 

Non vi chiamo più servi ma amici  
perché vi ho fatto conoscere ciò che ho udito dal Padre. (Gv 15,15) 
 

Agite da uomini liberi quali servi di Dio. (1 Pt 2,16) 
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SALMO  119   /XVI AIN 
Ho agito secondo diritto e giustizia; * 
non abbandonarmi ai miei oppressori. 
Assicura il bene al tuo servo; * 
non mi opprimano i superbi. 
 I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza * 
 e della tua parola di giustizia. 
 Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore * 
 e insegnami i tuoi comandamenti. 
Io sono tuo servo, fammi comprendere * 
e conoscerò i tuoi insegnamenti. 
E' tempo che tu agisca, Signore; * 
hanno violato la tua legge. 
 Perciò amo i tuoi comandamenti * 
 più dell'oro, più dell'oro fino. 
 Per questo tengo cari i tuoi precetti * 
 e odio ogni via di menzogna. 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Accogli il tuo servo, o Dio, 
secondo il tuo amore. (Liturgia) 
 
Ecco la serva del Signore  
avvenga di me secondo la tua parola. (Lc 1,38) 
 
Siate simili a chi aspetta il padrone  
per aprirgli appena arriva e bussa. (Lc 12,36) 
 
Non vi chiamo più servi ma amici  
perché vi ho fatto conoscere ciò che ho udito dal Padre. (Gv 15,15) 
 
Agite da uomini liberi quali servi di Dio. (1 Pt 2,16) 
 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
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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. 
 
Padre santo, per mezzo della croce di tuo Figlio ti sei acquistato un 
popolo nuovo, perché ti servisse in santità e giustizia: il tuo Spirito ci 
purifichi da ogni infedeltà e faccia crescere per mezzo nostro la giusti-
zia e l’amore fra gli uomini. Per Cristo nostro Signore. (oraz. Ora sesta 
lunedì 4, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Signore, sii benedetto per averci radunate  
alla mensa della Parola e del Pane quotidiano:  
fa’ che possiamo aprirci all’ascolto di te e del bisogno dei fratelli 
per crescere nell’amore,  
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. T. Amen. 
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Quarta settimana 
Martedì 

 

Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Sostieni i miei passi con la tua promessa,  
Signore. (Liturgia) 
 
Ti confesso Padre, Signore del cielo e della terra  
perché hai rivelato queste cose ai piccoli. (Mt 11,25) 
 
Ho aperto la bocca e ho attirato lo Spirito  
perché desideravo i tuoi comandamenti. (LXX) 
 
Ho aperto la bocca e ho attirato lo Spirito  
ho atteso la tua salvezza (Syr) 
 
Mio cibo è fare la volontà  
di colui che mi ha mandato. (Gv 4,34) 
 
SALMO 118, 129-136 PE 
Pieno compimento della legge è l’amore (Rm 13, 10). 
 
Meravigliosa è la tua alleanza, * 
per questo le sono fedele. 
La tua parola nel rivelarsi illumina, * 
dona saggezza ai semplici. 
 Apro anelante la bocca, * 
 perché desidero i tuoi comandamenti. 
 Volgiti a me e abbi misericordia, * 
 tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. 
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola * 
e su di me non prevalga il male. 
Salvami dall'oppressione dell'uomo * 
e obbedirò ai tuoi precetti. 
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 Fa' risplendere il volto sul tuo servo * 
 e insegnami i tuoi comandamenti. 
 Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, * 
 perché non osservano la tua legge.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Sostieni i miei passi con la tua promessa,  
Signore. (Liturgia) 
 
Ti confesso Padre, Signore del cielo e della terra  
perché hai rivelato queste cose ai piccoli. (Mt 11,25) 
 
Ho aperto la bocca e ho attirato lo Spirito  
perché desideravo i tuoi comandamenti. (LXX) 
 
Ho aperto la bocca e ho attirato lo Spirito  
ho atteso la tua salvezza (Syr) 
 
Mio cibo è fare la volontà  
di colui che mi ha mandato. (Gv 4,34) 
 
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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Con fiducia, o Padre, ti preghiamo perché ci ami e ci hai donato la 
tua vita; rendici sempre più discepoli della luce e operatori della veri-
tà: brilli la nostra testimonianza davanti a tutti, perché il mondo cre-
da nel tuo amore, che hai manifestato in Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli 
è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. (cf. oraz. Ora sesta martedì 
4, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Benedetto sei tu Signore che ci doni anche oggi  
di accostarci alla mensa della Parola e di questo pasto fraterno: 
fa’ che possiamo crescere nella comunione con te e fra noi 
riconoscendo tutti i doni che vengono da te. 
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 

Quarta settimana 
Mercoledì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Ora sapete il mio comandamento: 
osservatelo, e sarete beati. (Liturgia) 
 
Sì, Signore, Dio onnipotente  
veri e giusti sono i tuoi giudizi. (Ap 16,7) 
 
Lo zelo per la tua casa mi ha consumato  
perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. (LXX) 
 
I discepoli si ricordarono che sta scritto:  
“lo zelo per la tua casa mi divorerà”. (cf. Gv 2,17 - Sal 69,10) 
 
Se uno osserva la sua parola  
in lui l’amore di Dio è perfetto. (1Gv 2,5) 
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SALMO 118, 137-144 XVIII (Sade)  
Tu sei giusto, Signore, * 
e retto nei tuoi giudizi. 
Con giustizia hai ordinato le tue leggi * 
e con fedeltà incomparabile. 
 Mi divora lo zelo della tua casa, * 
 perché i miei nemici dimenticano le tue parole. 
 Purissima è la tua parola, * 
 il tuo servo la predilige. 
Io sono piccolo e disprezzato, * 
ma non trascuro i tuoi precetti. 
La tua giustizia è giustizia eterna * 
e verità è la tua legge. 
 Angoscia e affanno mi hanno colto, * 
 ma i tuoi comandi sono la mia gioia. 
 Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, * 
 fammi comprendere e avrò la vita. 
 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Ora sapete il mio comandamento: 
osservatelo, e sarete beati. (Liturgia) 
 
Sì, Signore, Dio onnipotente  
veri e giusti sono i tuoi giudizi. (Ap 16,7) 
 
Lo zelo per la tua casa mi ha consumato  
perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. (LXX) 
 
I discepoli si ricordarono che sta scritto:  
“lo zelo per la tua casa mi divorerà”. (cf. Gv 2,17 - Sal 69,10) 
 
Se uno osserva la sua parola  
in lui l’amore di Dio è perfetto. (1Gv 2,5) 
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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. 
 
Padre, noi ti ringraziamo per averci donato il tuo Figlio Gesù Cristo 
come via per giungere a te, amore senza fine: e ti preghiamo di ri-
schiarare la nostra giornata con la tua luce che mai tramonta, perché 
ogni nostra parola e opera si compia nel nome di Gesù, nostro Signo-
re. Egli è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. (cf. oraz. Ora sesta 
mercoledì 4, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Padre sii benedetto perché ci doni di condividere  
la Parola e il pane della vita 
e non fai mai mancare il necessario ai tuoi figli.  
Fa’ che radunate a questa mensa,  
possiamo riconoscerti presente in mezzo a noi.  
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
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Quarta settimana 
Giovedì 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Io ti chiamo, Signore, salvami: 
spero sulla tua parola. (Liturgia) 
 
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione  
lo spirito è pronto, ma la carne è debole. (Mc 14,38) 
 
Vegliate e pregate in ogni momento  
per comparire davanti al figlio dell’uomo. (Lc 21,36) 
 
Chi mi ama sarà amato dal Padre mio  
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui. (Gv 14,21) 
 
Vicino a te è la parola  
sulla tua bocca e nel tuo cuore. (Rom 10,8 Dt 30,14) 
 
SALMO 118, 145-152 XIX (Cof) 
 
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
custodirò i tuoi precetti. 
Io ti chiamo, salvami, * 
e seguirò i tuoi insegnamenti. 
 Precedo l'aurora e grido aiuto, * 
 spero sulla tua parola. 
 I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
 per meditare sulle tue promesse. 
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 
sono lontani dalla tua legge. 
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 Ma tu, Signore, sei vicino, * 
 tutti i tuoi precetti sono veri. 
 Da tempo conosco le tue testimonianze * 
 che hai stabilite per sempre.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Io ti chiamo, Signore, salvami: 
spero sulla tua parola. (Liturgia) 
 
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione  
lo spirito è pronto, ma la carne è debole. (Mc 14,38) 
 
Vegliate e pregate in ogni momento  
per comparire davanti al figlio dell’uomo. (Lc 21,36) 
 
Chi mi ama sarà amato dal Padre mio  
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui. (Gv 14,21) 
 
Vicino a te è la parola  
sulla tua bocca e nel tuo cuore. (Rom 10,8 Dt 30,14) 
 
 
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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A metà di questo giorno, o Padre, abbiamo lasciato il lavoro per lo-
darti e ringraziarti d’averci amati senza misura; fa’ che le opere delle 
mani e della mente non ci portino a dimenticare la sola cosa necessa-
ria, ma si compiano tutte in obbedienza al tuo volere. Per Cristo no-
stro Signore. (oraz. Ora sesta giovedì 4, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo)  
T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Signore sii benedetto oggi e sempre  
per tutto ciò che riceviamo da te: 
la tua Parola che ci fa vivere e il cibo che sostiene la nostra vita.  
Dona a ogni nostro fratello della terra  
tutto ciò che è necessario  
ad una vita pienamente umana. 
per cristo nostro Signore. T. Amen. 
 

Quarta settimana 
Venerdì 

 

Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Se mi amate, dice il Signore, 
osservate i miei comandamenti. (Liturgia) 
 
Padre santificali nella verità  
la tua parola è verità. (Gv 17,17) 
 
Prendete la spada dello Spirito  
che è la Parola di Dio. (Ef 6,17) 
 
Io soffro fino a portare catene,  
ma la parola di Dio non è incatenata. (2Tim 2,9) 
 
Chi osserva i suoi comandamenti  
dimora in Dio e Dio in lui. (1Gv 3,24) 
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SALMO 118, 153-160 XX (Res) 
 
Vedi la mia miseria, salvami, * 
perché non ho dimenticato la tua legge. 
Difendi la mia causa, riscattami, * 
secondo la tua parola fammi vivere. 
 Lontano dagli empi è la salvezza, * 
 perché non cercano il tuo volere. 
 Le tue misericordie sono grandi, Signore, * 
 secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 
Sono molti i persecutori che mi assalgono, * 
ma io non abbandono le tue leggi. 
Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, * 
perché non custodiscono la tua parola. 
Vedi che io amo i tuoi precetti, * 
Signore, secondo la tua grazia dammi vita. 
La verità è principio della tua parola, * 
resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
Se mi amate, dice il Signore, 
osservate i miei comandamenti. (Liturgia) 
 
Padre santificali nella verità  
la tua parola è verità. (Gv 17,17) 
 
Prendete la spada dello Spirito  
che è la Parola di Dio. (Ef 6,17) 
 
Io soffro fino a portare catene,  
ma la parola di Dio non è incatenata. (2Tim 2,9) 
 
Chi osserva i suoi comandamenti  
dimora in Dio e Dio in lui. (1Gv 3,24) 
 



17 

Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
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. 
 
Signore Gesù Cristo, il mistero della tua vita donata per noi ci trasfor-
mi nel più profondo dell’essere: e sia il dono che non ci dà pace fino 
a quando pure noi non avremo dato la nostra vita per i fratelli. Tu 
che sei Dio benedetto ora e nei secoli dei secoli. (oraz. Ora sesta venerdì 4, 
Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
 
Benedizione finale 
Sii benedetto, Signore, per averci raccolte  
intorno alla  mensa quotidiana del Pane e della Parola di vita:  
fa’ che possiamo riconoscere sempre 
nel debole segno del cibo che condividiamo la verità del tuo Amore,  
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
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Quarta settimana 
Sabato 

 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
La tua mano mi salvi, o Signore: 
ho scelto le tue vie.  (Liturgia) 
 
Se un uomo ha cento pecore e una si perde  
non andrà forse in cerca di quella smarrita? (Mt 18,12) 
 
Eravate come pecore smarrite  
ora siete tornati al pastore delle vostre vite. (1Pt 2,25) 
 
Le mie pecore ascoltano la mia voce  
io le conosco ed esse mi seguono (Gv 10,27) 
 
Il Padre ci ha generati con una parola di verità  
perché fossimo primizia tra le sue creature. (Gc 1,18) 
 
SALMO 118, 169-176 XXII (Tau) 
Giunga il mio grido fino a te, Signore, * 
fammi comprendere secondo la tua parola. 
Venga al tuo volto la mia supplica, * 
salvami secondo la tua promessa. 
 Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, * 
 poiché mi insegni i tuoi voleri. 
 La mia lingua canti le tue parole, * 
 perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. 
Mi venga in aiuto la tua mano, * 
poiché ho scelto i tuoi precetti. 
Desidero la tua salvezza, Signore, * 
e la tua legge è tutta la mia gioia. 
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 Possa io vivere e darti lode, * 
 mi aiutino i tuoi giudizi. 
 Come pecora smarrita vado errando; † 
 cerca il tuo servo, * 
 perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.  
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
La tua mano mi salvi, o Signore: 
ho scelto le tue vie.  (Liturgia) 
 
Se un uomo ha cento pecore e una si perde  
non andrà forse in cerca di quella smarrita? (Mt 18,12) 
 
Eravate come pecore smarrite  
ora siete tornati al pastore delle vostre vite. (1Pt 2,25) 
 
Le mie pecore ascoltano la mia voce  
io le conosco ed esse mi seguono (Gv 10,27) 
 
Il Padre ci ha generati con una parola di verità  
perché fossimo primizia tra le sue creature. (Gc 1,18) 
 
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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Manda su di noi la tua pace, Signore: anche in mezzo a tribolazioni e 
a pericoli non ci abbandoni la certezza del tuo amore; così potremo 
cantare senza fine le tue lodi insieme a tua madre e ai santi che già 
sono nel tuo regno di gloria. Per Cristo nostro Signore. (cf. oraz. Ora 
sesta sabato 4, Tempo Ordinario, BreviarioTuroldo) T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Signore nostro Dio sii benedetto 
per i doni che non fai mai mancare alla nostra vita, 
quando ascoltiamo la tua Parola  
e quando condividiamo la mensa:  
nella tua misericordia  
provvedi il pane quotidiano a tutti i tuoi figli 
e donaci la gioia e la gratitudine per ogni dono che viene da Te. 
Per Cristo nostro Signore. T: Amen. 
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Feste e Solennità 
 
Antifona (a scelta fra le seguenti): 
A verdi pascoli e ad acque tranquille  
il Signore mi conduce. (Liturgia) 
 
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) 
 
 
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.  
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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): 
A verdi pascoli e ad acque tranquille  
il Signore mi conduce. (Liturgia) 
 
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) 
 
 
Proclamazione del Vangelo del giorno 
 
Orazione 
Signore nostro Dio, 
fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, 
donaci un cuore semplice e docile, 
a immagine del tuo Figlio, 
per divenire discepoli della sapienza 
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e compiere solo e tutto ciò che a te piace. 
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. 31 Colletta alternative ferie MR) 
T. Amen. 
 
Benedizione finale 
Signore nostro Dio sii benedetto 
per aver donato alla nostra fraternità questo giorno di festa: 
fa’ che nell’ascolto fedele della tua Parola 
e nutriti alla mensa che il tuo amore provvede per noi 
ti possiamo rendere grazie sempre e in ogni modo. 
Per Cristo, nostro Signore. T. Amen. 
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