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Quaresima: tempo di conversione
tempo di silenzio, tempo di preghiera,
tempo di perdono, tempo di misericordia.
L’attimo che doni a Dio,
è una vita per il tuo bene.
Questo caffè, nel silenzio della tua giornata
sia forza, energia, pace, riflessione
per creare attorno a te un prato di gentilezza
Buon caffè insieme.

I testi utilizzati per la preghiera
sono quelli della liturgia propria dei giorni
(lezionario o liturgia delle ore)
e possono essere utilizzati come supporto al video corrispondente
visibile nelle diverse piattaforme
di seguito indicate:
canale YouTube:
sito web:
Facebook (pagina):
Twitter:
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MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 - MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai
creato; tu chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il
loro pentimento, e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio.
(Cfr. Sap 11,24.23.26)
Dal Salmo 50 (51)
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.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
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.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con
questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare
vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento
contro lo spirito del male. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021 - DOPO LE CENERI
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ho invocato il Signore ed egli ha ascoltato la mia voce:
da coloro che mi opprimono mi libera.
Affida al Signore la tua sorte ed egli sarà il tuo sostegno.
(Cfr. Sal 54,17-20.23)
Dal Salmo 1
Beato l'uomo che non segue il consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti;
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
a sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poichè il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via dei malvagi va in rovina.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto,
perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te
il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021 - DOPO LE CENERI
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore mi ha ascoltato, ha avuto pietà di me.
Il Signore è il mio aiuto. (Cfr. Sal 29,11)
Dal Salmo 50 (51)
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
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.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Accompagna con la tua benevolenza,
Padre misericordioso,
i primi passi del nostro cammino penitenziale,
perché all'osservanza esteriore corrisponda
un profondo rinnovamento dello spirito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

6
SABATO 20 FEBBRAIO 2021 - DOPO LE CENERI
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rispondimi, Signore,
perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande tenerezza. (Sal 68,17)
Dal Salmo 85 (86)
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi,
perché io sono povero e misero.
Custodiscimi perché sono fedele;
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida.
Pietà di me, Signore,
a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia.
Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t’invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno,
guarda con paterna bontà la nostra debolezza,
e stendi la tua mano potente a nostra protezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 - I DOM. DI QUARESIMA / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Mi invocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia io sarò con lui, lo
libererò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò
vedere la mia salvezza. (Sal 90,15-16)
Dal Salmo 24 (25)
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima,
segno sacramentale 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.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021 - CATTEDRA S. PIETRO APOSTOLO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dice il Signore a Simon Pietro: «Io ho pregato per te, perché la
tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i
tuoi fratelli». (Lc 22,32)
Dal Salmo 22 (23)
Il Signore è il mio pastore non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente, concedi che tra gli sconvolgimenti del mondo
non si turbi la tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia della
professione di fede dell’apostolo Pietro. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

10
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021 - I SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in
generazione. Tu sei, da sempre e per sempre. (Sal 89,1-2)
Dal Salmo 33 (34)
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.
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.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Volgi il tuo sguardo, o Signore, a questa tua famiglia, e fa' che,
superando con la penitenza ogni forma di egoismo, risplenda ai
tuoi occhi per il desiderio di te.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021 - I SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore che è da sempre.
Non trionfino su di noi i nemici.
Da ogni angoscia salvaci, Dio d’Israele. (Cfr. Sal 24,6.2.22)
Dal Salmo 50 (51)
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Guarda, o Signore,
il popolo a te consacrato,
e fa' che, mortificando il corpo con l’astinenza,
si rinnovi con il frutto delle buone opere.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 - I SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido, mio re e mio Dio. (Sal 5,2-3)
Dal Salmo 137 (138)
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l'opera delle tue mani.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi
e donaci la forza di attuarli prontamente,
e poiché non possiamo esistere senza di te,
fa' che viviamo secondo il tuo volere.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021 - I SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Salva, o Signore, il mio cuore angosciato, vedi la mia povertà e la
mia fatica e perdona tutti i miei peccati. (Cfr. Sal 24,17-18)
Dal Salmo 129 (130)
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore.
Spera l'anima mia,
attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle all'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Concedi, o Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente
alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella
mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento
dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 27 FEBBRAIO 2021 - I SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. (Sal 18,8)
Dal Salmo 118 (119)
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Padre di eterna misericordia,
converti a te i nostri cuori,
perché nella ricerca dell’unico bene necessario
e nelle opere di carità fraterna
siamo sempre consacrati alla tua lode.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 - II DOM. DI QUARESIMA / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, o Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
(Sal 26,8-9)
Dal Salmo 115 (116)
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, Padre buono, che hai tanto amato il mondo da dare il tuo
Figlio, rendici saldi nella fede, perché, seguendo in tutto le sue
orme, siamo con lui trasfigurati nello splendore della tua luce.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 01 MARZO 2021 - II SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Riscattami, o Signore, e abbi pietà di me.
Il mio piede è sul retto sentiero;
benedirò il Signore in mezzo all’assemblea. (Cfr. Sal 25,11-12)
Dal Salmo 78 (79)
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati:
presto ci venga incontro la tua misericordia,
perché siamo così poveri!
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza,
per la gloria del tuo nome;
liberaci e perdona i nostri peccati
a motivo del tuo nome.
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri;
con la grandezza del tuo braccio
salva i condannati a morte.
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo,
ti renderemo grazie per sempre;
di generazione in generazione narreremo la tua lode.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina
dell'anima, fa' che ci asteniamo da ogni peccato per avere la
forza di osservare i comandamenti del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 02 MARZO 2021 - II SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Conserva la luce ai miei occhi, o Signore, perché non mi
sorprenda il sonno della morte e il mio nemico non dica: «L’ho
vinto!». (Cfr. Sal 12,4-5)
Dal Salmo 49 (50)
Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocàusti mi stanno sempre davanti.
Non prenderò vitelli dalla tua casa
né capri dai tuoi ovili.
Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle?
Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora;
a chi cammina per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua
benevolenza, e poiché, a causa della debolezza umana,
non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da
ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MERCOLEDÌ 03 MARZO 2021 - II SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Non abbandonarmi, Signore, mio Dio,
da me non stare lontano;
vieni presto in mio aiuto,
o Signore, mia salvezza. (Sal 37,22-23)
Dal Salmo 30 (31)
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Ascolto la calunnia di molti: «Terrore all'intorno!»,
quando insieme contro di me congiurano,
tramano per togliermi la vita.
Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
i mei giorni sono nelle tue mani».
Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Custodisci, o Padre, la tua famiglia nell’impegno delle buone
opere; confortala con il tuo aiuto nel cammino della vita e
guidala al possesso dei beni eterni.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 04 MARZO 2021 - II SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore; vedi se percorro una via di
iniquità e guidami sulla via della vita. (Cfr. Sal 138,23-24)
INNO DELLE LODI
Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.
Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.
Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:
siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.
Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.
Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che ami l’innocenza e la ridoni a chi l’ha perduta, volgi verso di te
i nostri cuori perché, animati dal tuo Spirito, possiamo rimanere saldi
nella fede e operosi nella carità fraterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 05 MARZO 2021 - II SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa. (Sal 30,2.5)
Dal Salmo 104 (105)
Il Signore chiamò la carestia su quella terra,
togliendo il sostegno del pane.
Davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.
Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,
finché non si avverò la sua parola
e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza.
Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;
lo costituì signore del suo palazzo,
capo di tutti i suoi averi.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente
purificati dall’impegno penitenziale della Quaresima per giungere
alla Pasqua con spirito rinnovato.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 06 MARZO 2021 - II SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande
nell’amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si
espande su tutte le creature. (Sal 144,8-9)
Dal Salmo 102 (103)
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo
temono; quanto dista l'oriente dall'occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che con i tuoi gloriosi doni di salvezza ci rendi partecipi
sulla terra dei beni del cielo, guidaci nelle vicende della vita e
accompagnaci alla splendida luce della tua dimora.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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DOMENICA 07 MARZO 2021 - III DOM. DI QUARESIMA / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
I miei occhi sono sempre rivolti al Signore: egli libera dal laccio il
mio piede. Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo.
Dal Salmo 18 (19)
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.
Più preziosi dell'oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a
rimedio dei peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità
fraterna, accogli la confessione della nostra miseria perché,
oppressi dal peso della colpa, siamo sempre sollevati dalla tua
misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 08 MARZO 2021- III SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
L’anima mia anela e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. (Sal 83,3)
Dal Salmo 41-42 (42-43)
Come la cerva anèla
ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anèla
a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.
Verrò all'altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua
Chiesa, e poiché non può vivere senza di te, guidala sempre con
la tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 09 MARZO 2021- III SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io t’invoco, o Dio, perché tu mi rispondi;
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.
Custodiscimi come pupilla degli occhi,
all’ombra delle tue ali nascondimi. (Sal 16,6.8)
INNO – ORA TERZA
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell'intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un'anima sola.
O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore. Amen.
Preghiamo
Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Signore,
ci renda fedeli al tuo santo servizio
e ci ottenga sempre il tuo aiuto.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021 - III SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa;
non permettere che mi domini alcun male. (Sal 118,133)
Dal Sal 147
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Concedi a noi, o Signore,
che, nutriti dalla tua parola
e formati nell’impegno quaresimale,
ti serviamo con purezza di cuore
e siamo sempre concordi nella preghiera.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 11 MARZO 2021 - III SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
«Io sono la salvezza del popolo», dice il Signore.
«In qualunque prova mi invocherete, vi esaudirò,
e sarò il vostro Signore per sempre».
Dal Sal 94 (95)
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della
nostra redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare
santamente il mistero della Pasqua.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 12 MARZO 2021 - III SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fra gli dèi nessuno è come te, Signore. Grande tu sei e compi
meraviglie: tu solo sei Dio. (Sal 85,8.10)

Dal Sal 80 (81)
Un linguaggio mai inteso io sento:
«Ho liberato dal peso la sua spalla,
le sue mani hanno deposto la cesta.
Hai gridato a me nell'angoscia
e io ti ho liberato.
Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta,
ti ho messo alla prova alle acque di Merìba.
Ascolta, popolo mio:
contro di te voglio testimoniare.
Israele, se tu mi ascoltassi!
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo
e non prostrarti a un dio straniero.
Sono io il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto.
Se il mio popolo mi ascoltasse!
Se Israele camminasse per le mie vie!
Lo nutrirei con fiore di frumento,
lo sazierei con miele dalla roccia».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori
perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare
fedeli alla tua parola di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 13 MARZO 2021 - III SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici:
egli perdona tutte le tue colpe. (Sal 102,2-3)
INNO – ORA SESTA
Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo,
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il meriggio,
tu placa le tristi contese,
estingui la fiamma dell’ira,
infondi vigore alle membra,
ai cuori concedi la pace.
Sia gloria al Padre ed al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
all'unico e trino Signore
sia lode nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, nostro Padre,
che nella celebrazione della Quaresima
ci fai pregustare la gioia della Pasqua,
donaci di contemplare e vivere
i misteri della redenzione
per godere la pienezza dei suoi frutti.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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DOMENICA 14 MARZO 2021 - IV DOM. DI QUARESIMA / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate radunatevi.
Sfavillate di gioia con essa, voi che eravate nel lutto.
Così gioirete e vi sazierete al seno delle sue consolazioni.
Dal Sal 136 (137)
Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
Perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra.
Mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la
redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di
affrettarsi con fede viva e generoso impegno
verso la Pasqua ormai vicina. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 15 MARZO 2021- IV SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria. (Sal 30,7-8)
Dal Sal 29 (30)
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
e non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera è ospite il pianto
e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che rinnovi il mondo
con i tuoi ineffabili sacramenti,
fa' che la Chiesa si edifichi
con questi segni delle realtà del cielo
e non resti priva del tuo aiuto per la vita terrena.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 16 MARZO 2021- IV SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O voi tutti assetati, venite all’acqua;
voi che non avete denaro, venite
e dissetatevi con gioia. (Cfr. Is 55,1)
Dal Sal 45 (46)
Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,
la più santa dimora dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di
preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere
degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annuncio
della tua salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021 - IV SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rivolgo a te la mia preghiera, o Signore,
nel tempo della benevolenza.
Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio,
nella fedeltà della tua salvezza. (Sal 68,14)
Dal Salmo 144 (145)
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai
peccatori purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi,
perché l’umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la
remissione dei peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 - IV SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
cercate sempre il suo volto. (Sal 104,3-4)
Dal Sal 105 (106)
Si fabbricarono un vitello sull'Oreb,
si prostrarono a una statua di metallo;
scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia erba.
Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso.
Ed egli li avrebbe sterminati,
se Mosè, il suo eletto,
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui
per impedire alla sua collera di distruggerli.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Padre buono, supplichiamo la tua misericordia perché, purificati
dalla penitenza e santificati dalle buone opere, possiamo
camminare fedelmente nella via dei tuoi precetti e giungere
rinnovati alle feste pasquali.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 19 MARZO 2021 - IV SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco il servo fedele e prudente,
che il Signore ha messo a capo della sua famiglia. (Cfr. Lc 12,42)
Dal Sal 88 (89)
Canterò in eterno l'amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».
«Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza".
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra
redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe,
per sua intercessione concedi alla tua Chiesa
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 20 MARZO 2021 - IV SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
nell’angoscia ho invocato il Signore:
dal suo tempio ha ascoltato la mia voce. (Sal 17,5-7)
Dal Sal 7
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio:
salvami da chi mi perseguita e liberami,
perché non mi sbrani come un leone,
dilaniandomi senza che alcuno mi liberi.
Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,
secondo l'innocenza che è in me.
Cessi la cattiveria dei malvagi.
Rendi saldo il giusto,
tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto.
Il mio scudo è in Dio:
egli salva i retti di cuore.
Dio è giudice giusto,
Dio si sdegna ogni giorno.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
La tua misericordia, o Signore, guidi i nostri cuori, poiché senza di
te non possiamo fare nulla che ti sia gradito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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DOMENICA 21 MARZO 2021 - V DOM. DI QUARESIMA / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata;
liberami dall'uomo perfido e perverso.
Tu sei il Dio della mia difesa. (Sal 42,1-2)
INNO – PRIMI VESPRI
Accogli, o 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.
Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito Santo. Amen.
Preghiamo
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua
grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il
tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 22 MARZO 2021 - V SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita,
un aggressore tutto il giorno mi opprime. (Sal 55,2)
INNO – UFFICIO DELLE LETTURE
Protési alla gioia pasquale,
sulle orme di Cristo Signore
seguiamo l’austero cammino
della santa Quaresima.
La legge e i profeti annunziarono
dei quaranta giorni il mistero;
Gesù consacrò nel deserto
questo tempo di grazia.
Sia parca e frugale la mensa,
sia sobria la lingua ed il cuore;
fratelli, è tempo di ascoltare
la voce dello Spirito.
Forti nella fede vigiliamo
contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessa
la corona di gloria.
Sia lode al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù redentore,
allo Spirito Santo Amore
nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo
O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni
benedizione, trasformaci in creature nuove, per esser preparati
alla Pasqua gloriosa del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 23 MARZO 2021 - V SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. (Sal 26,14)
Dal Sal 101 (102)
Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell'angoscia.
Tendi verso di me l'orecchio,
quando t'invoco, presto, rispondimi!
Le genti temeranno il nome del Signore
e tutti i re della terra la tua gloria,
quando il Signore avrà ricostruito Sion
e sarà apparso in tutto il suo splendore.
Egli si volge alla preghiera dei derelitti,
non disprezza la loro preghiera.
Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo
servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca
di nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 - V SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tu mi salvi dai nemici furenti,
sui miei avversari mi fai trionfare
e mi liberi dall’uomo violento, Signore. (Sal 17,48-49)
Dn 3,52–56
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio misericordioso,
che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti,
illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza
e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Entrando nel mondo il Signore disse:
«Eccomi, o Dio, io vengo per fare la tua volontà». (Cfr. Eb 10,5.7)
Dal Sal 39 (40)
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia
dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza
ho proclamato.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che professiamo la
fede nel nostro redentore, vero Dio e vero uomo,
di essere partecipi della sua natura divina.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 26 MARZO 2021 - V SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Abbi pietà di me, o Signore, sono nell’affanno.
Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori;
Signore, che io non debba vergognarmi per averti invocato.
Dal Sal 17 (18)
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici.
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
già mi avvolgevano i lacci degli ìnferi,
già mi stringevano agguati mortali.
Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo, e, poiché la nostra
debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia
converta a te i nostri cuori.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 27 MARZO 2021 - V SETT. DI QUARESIMA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio
aiuto, perché io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. (Sal 21,20.7)
Ger 31,10-12b.13
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
annunciàtela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore.
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che hai fatto di tutti i rinati in Cristo la stirpe eletta e il
sacerdozio regale, donaci il desiderio e la forza di compiere ciò
che comandi, perché il tuo popolo, chiamato alla vita eterna,
sia concorde nella fede e nelle opere.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

