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SUSSIDIO PER LA  
PREGHIERA PERSONALE  

O IN FAMIGLIA 
IN TEMPI DI COVID-19 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

TTTRIDUORIDUORIDUO   
PPPASQUALEASQUALEASQUALE   

 
 
 

  

Di null’altro mai ci glorieremo  
se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:  

egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione;  
per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati. 

(Antifona d’Introito  
della Messa in Cœna Domini) 
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PRESENTAZIONE 
 
Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivi-
no alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4), «dopo avere a 
più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per 
mezzo dei profeti» (Eb 1,1), quando venne la pienezza dei 
tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto dallo 
Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a 
risanare i cuori affranti «medico di carne e di spirito» (S. 
Ignazio d’Antiochia), mediatore tra Dio e gli uomini. In-
fatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu 
strumento della nostra salvezza. Per questo motivo in Cri-
sto «avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio 
ormai placato e ci fu data la pienezza del culto divino». 
Quest’opera della redenzione umana e della perfetta glori-
ficazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili ge-
sta divine operate nel popolo dell'Antico Testamento, è 
stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mez-
zo del mistero pasquale della sua beata passione, risurre-
zione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale 
«morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha 
restaurato la vita». Infatti dal costato di Cristo dormiente 
sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la 
Chiesa (Sacrosantum Concilium, n.5). 
Il Triduo della Passione e della Risurrezione risplende al 
vertice dell’anno liturgico, poiché l’opera della redenzio-
ne umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata 
compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mistero 
pasquale, col quale, morendo ha distrutto la nostra morte, 
e risorgendo, ci ha ridonato la vita. La preminenza di cui 
gode la domenica nella settimana, la gode la Pasqua 
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nell’anno liturgico (Norme per l’anno liturgico e il calen-
dario, n. 18). 
Il Triduo pasquale della Passione e della Risurrezione del 
Signore ha inizio dalla Messa nella Cena del Signore, ha il 
suo fulcro nella Veglia pasquale, e termina con i Vespri 
della domenica di Risurrezione. 
La Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre: è la 
“Festa delle feste”, la “Solennità delle solennità”, come 
l'Eucaristia è il Sacramento dei sacramenti (il Grande sa-
cramento). Sant'Atanasio la chiama “la Grande domeni-
ca”, come la Settimana santa in Oriente è chiamata “la 
Grande Settimana”. Il Mistero della Risurrezione, nel qua-
le Cristo ha annientato la morte, permea della sua potente 
energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli 
sia sottomesso. (Dal Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n.1169). 
Essendo il centro dell’anno liturgico e del percorso di fede 
di ogni cristiano questi giorni vengono celebrati con la 
massima solennità. In questo tempo di epidemia, però, 
non ci è concesso riunirci presso l’altare del Signore per 
vivere insieme la sua Pasqua e partecipare al Mistero Eu-
caristico. Il Codice di Diritto Canonico (can. 1248 § 2) 
afferma che se per grave causa (e questo è il caso) diventa 
impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristi-
ca, si raccomanda che i fedeli attendano per un congruo 
tempo alla preghiera personalmente o in famiglia.  
Questo sussidio vuole essere una guida per aiutarci ad 
entrare in questi giorni santi con l’aiuto della Parola di 
Dio senza tentare di sostituire la partecipazione al Sacrifi-
cio eucaristico ma di colmare almeno un po’ la mancanza 
dei Sacramenti in questo tempo di grande difficoltà, e 
mantenere viva una vera “fame” dell'Eucaristia. 
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GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ   SSSANTOANTOANTO   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nell’ultima cena 
Gesù prese il pane, 

lo benedisse, lo spezzò 
e lo diede ai suoi discepoli.  
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Il Giovedì Santo non è solo il giorno dell’istituzione della San-
tissima Eucaristia, il cui splendore certamente s’irradia su tut-
to il resto e lo attira, per così dire, dentro di sé. Fa parte del 
Giovedì Santo anche la notte oscura del Monte degli Ulivi, ver-
so la quale Gesù esce con i suoi discepoli; fa parte di esso la 
solitudine di Gesù, che pregando va incontro al buio della 
morte; fanno parte di esso il tradimento di Giuda e l’arresto di 
Gesù, come anche il rinnegamento di Pietro, l’accusa davanti 
al Sinedrio e la consegna ai pagani, a Pilato. Quest’anno, in 
cui ci è impedito celebrare insieme l’Eucaristia, nelle nostre 
case, cerchiamo di meditare sugli eventi di questa notte in un 
momento in cui anche sul mondo sembra essere scesa la notte.  
 
Si cerchi di svolgere questo momento di preghiera in un 
momento serale della giornata. 
Il singolo, o colui che nella famiglia guida la preghiera, 
fa, assieme a tutti, il segno della Croce, dicendo: 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
℞. Amen. 
Lodiamo Dio nostro Padre  
che nel Battesimo ci ha fatto suoi figli in Cristo. 
℞. A lui la gloria nei secoli. 
 
In questa sera il Signore, come servo umile, ha la-
sciato nell’Eucaristia il memoriale della nuova Al-
leanza, ha lavato i piedi ai suoi discepoli, ha dato 
il comandamento nuovo dell’amore e ha pregato 
per l’unità dei credenti in lui. Non potendo cele-
brare con i nostri fratelli la Santa Messa imploria-
mo dall’Agnello senza macchia il perdono dei no-
stri peccati, affinché possiamo degnamente inizia-
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re questo Santo Triduo e avere parte con Cristo a 
al banchetto del Regno. 
 

Ognuno riconosce i propri peccati.  
Poi si prosegue: 
Signore, eterno sacerdote della nuova alleanza,  
abbi pietà di noi. ℞. Signore, pietà.  
 

Cristo, tradito da Giuda e rinnegato da Pietro,  
abbi pietà di noi. ℞. Cristo, pietà.  
 

Signore, Maestro buono e Amico degli uomini,  
abbi pietà di noi. ℞. Signore, pietà.  
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dalle lettera agli Ebrei.                                 (13, 12-15) 
Gesù, per santificare il popolo con il proprio san-
gue, patì fuori della porta della città. Usciamo 
dunque verso di lui fuori dell'accampamento e an-
diamo in cerca di lui, portando il suo obbrobrio, 
perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma 
cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui dunque 
offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lo-
de, cioè il frutto di labbra che confessano il suo 
nome.  

 

SALMO (DAL SALMO 115) 
 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
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Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
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.  
 

Silenzio per la rif lessione personale. 
 
In questo giorno la Chiesa acclama a Gesù presente 
nell’Eucaristia con l’antico inno “Pange Lingua”. Con la 
nostalgia del “Pane di Vita”, si recita: 
Canta, o mia lingua, 
il mistero del corpo glorioso 
e del sangue prezioso, che il Re delle nazioni, 
frutto benedetto di un grembo generoso, 
sparse per il riscatto del mondo. 
 

Si è dato a noi, nascendo per noi 
da una Vergine purissima, 
visse nel mondo spargendo  
il seme della sua parola 
e chiuse in modo mirabile 
il tempo della sua dimora quaggiù. 
 

Nella notte dell’ultima Cena, 
sedendo a mensa con i suoi fratelli, 
dopo aver osservato pienamente 
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le prescrizioni della legge, 
si diede in cibo agli apostoli 
con le proprie mani. 
 

Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola 
il pane vero nella sua carne 
e il vino nel suo sangue, 
e se i sensi vengono meno, 
la fede basta per rassicurare un cuore sincero. 
 

INTERCESSIONI 
 

Colui che guida: 
Nella notte in cui fu tradito, il nostro Salvatore ce-
lebrò l'ultima Cena e affidò alla Chiesa il memo-
riale della sua morte e risurrezione, perché lo cele-
brasse perennemente fino alla sua venuta. Nella 
luce di questo grande mistero, rivolgiamo al Cri-
sto, la nostra preghiera:  
℞. Santifica il popolo, che hai redento con il tuo 
sangue, Signore. 
 

- Hai partecipato il tuo sacerdozio alla Chiesa, si 
senta sempre unita a te nel sacrificio della lode. ℞. 
 

- Ti offri al popolo redento, pane di vita disceso 
dal cielo, suscita nei fedeli una santa fame di te, 
soprattutto in quest’ora di sofferenza. ℞. 
 

- Ci hai lasciato il comandamento nuovo, 
fa che gli uomini sperimentino la forza rinnovatri-
ce della carità.  ℞. 
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- Hai sofferto in croce per tutti gli uomini, consola 
le sofferenze di coloro che patiscono per il Covid-
19 e sii vicino alle persone sole e abbandonate. ℞. 
 

- Hai mangiato la Pasqua con i tuoi discepoli, qua-
le annunzio del suo compimento nel regno  di Dio, 
ammettici al convito eterno insieme ai fratelli che 
ci hanno preceduto. ℞. 
 
Poi, colui che guida, introduce la Preghiera del Signore: 
E ora rivolgiamoci con fiducia a Dio e diciamo la 
preghiera che il Signore ci ha insegnato:  
Padre Nostro. 
 

PREGHIERA 
 

O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvez-
za, hai costituito sommo ed eterno sacerdote il Cri-
sto tuo Figlio, concedi a noi, divenuti tuo popolo 
mediante il suo Sangue, di sperimentare la forza 
redentrice della croce e della risurrezione. Per Cri-
sto nostro Signore. ℞. Amen. 
 

Il singolo, o colui che guida la preghiera, invoca la bene-
dizione di Dio e, facendosi il segno della Croce, dice: 
Il Signore ci guidi  
nel ricordo della passione di Cristo, 
ci benedica, ci protegga  
e ci custodisca nel suo amore. 
℞. Amen. 
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VVVENERDÌENERDÌENERDÌ   SSSANTOANTOANTO   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Cristo per noi  
si è fatto obbediente 

fino alla morte, 
e alla morte di croce.  
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I nostri sguardi spesso distratti da dispersivi ed effimeri inte-
ressi terreni, oggi volgiamoli verso Cristo; fermiamoci a con-
templare la sua Croce. La Croce è sorgente di vita immortale, è 
scuola di giustizia e di pace, è patrimonio universale di perdo-
no e di misericordia; è prova permanente di un amore oblativo 
e infinito che ha spinto Dio a farsi uomo vulnerabile come noi 
sino a morire crocifisso. Le sue braccia inchiodate si aprono 
per ciascun essere umano e ci invitano ad accostarci a Lui cer-
ti che ci accoglie e ci stringe in un abbraccio di infinita tene-
rezza: “Quando sarò elevato da terra – aveva detto – attirerò 
tutti a me” (Gv 12, 32). Meditiamo oggi sulla passione e sulla 
morte in Croce di Cristo per la nostra Salvezza. La Chiesa non 
celebra l’Eucaristia ma innalza al Signore la preghiera, ai pie-
di della croce, per tutto il mondo. 
In questo giorno la Chiesa, come precetto generale, chiede a 
tutti i fedeli tra i 18 e i 60 anni il digiuno e ai fedeli tra i 14 e i 
60 anni l’astinenza dalle carni, con i quali si richiama che 
l’essenziale per la nostra vita è solo l’amore del Signore Gesù. 
 
Si cerchi di svolgere questo momento di preghiera alle 
9:00, alle 12:00, oppure alle 15:00, davanti ad un croce-
fisso. Il singolo, o colui che nella famiglia guida la pre-
ghiera, fa, assieme a tutti, il segno della Croce, dicendo: 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
℞. Amen. 
Venite, adoriamo Cristo il Figlio di Dio: 
con il suo sangue ci ha redenti. 
℞. Venite, adoriamo il Signore,  
che muore per noi. 
 
In questo giorno il Signore, viene crocifisso e 
muore in croce.  Egli ci ha resi figli adottivi di Dio 
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che ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Re-
stiamo dunque in adorazione davanti alla Croce. 
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dalle prima lettera di Pietro.                       (2, 21-25a ) 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché 
ne seguiate le orme: egli non commise peccato e 
non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato 
non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non mi-
nacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a co-
lui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, per-
ché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per 
la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 
 

Silenzio per la rif lessione personale. 
 
Dopo la lettura della Parola di Dio si legge l’antifona 
corrispondente all’ora. 
Se la preghiera si recita alle ore 9:00: 
Era l’ora terza,  
quando Gesù fu messo in croce.  
 
Se la preghiera si recita alle ore 12:00: 
Dall’ora sesta fino all'ora nona  
scesero le tenebre su tutta la terra.  
 
Se la preghiera si recita alle ore 15:00: 
All’ora nona, Gesù gridò a gran voce:  
Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. 
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PREGHIERA UNIVERSALE 
 

La Chiesa in questo giorno, di fronte alla passione di Cri-
sto, innalza la grande supplica per la Chiesa e il mondo.  
Colui che guida presenta le intenzioni, qui abbreviate: 
Preghiamo per il papa Francesco, il vescovo Cor-
rado, i presbiteri, i diaconi e per tutta la Chiesa 
santa di Dio: il Signore le conceda unità e pace, la 
protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita 
serena e tranquilla, di render gloria a Dio Padre 
onnipotente. 
Pausa di silenzio, poi si prosegue: 
Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cri-
sto la tua gloria a tutte le genti, custodisci l’opera 
della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffu-
sa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede 
nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro 
Signore. ℞. Amen. 
 
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo. 
Pausa di silenzio, poi si prosegue: 
Dio onnipotente ed eterno, fa’ che gli uomini che 
non conoscono il Cristo possano conoscere la veri-
tà camminando alla tua presenza in sincerità di 
cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare pro-
fondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo 
con una carità sempre più grande tra noi, per dare 
al mondo una testimonianza credibile del tuo amo-
re. Per Cristo nostro Signore. ℞. Amen. 
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Preghiamo per coloro che sono chiamati a gover-
nare la comunità civile. 
Pausa di silenzio, poi si prosegue: 
Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le 
speranze degli uomini: assisti con la tua sapienza 
coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, 
promuovano scelte per il bene di tutti. Per Cristo 
nostro Signore. ℞. Amen. 
 
Preghiamo Dio Padre onnipotente perché liberi il 
mondo dalla tremenda pandemia del Covid-19, 
conforti i contagiati e i loro familiari, sostenga tut-
to il personale sanitario, asciughi le lacrime di 
quanti hanno perso i loro cari, doni pace a quanti 
sono morti e ridoni a tutti la forza di riprendere la 
vita lavorativa ed ecclesiale. 
Pausa di silenzio, poi si prosegue: 
Dio onnipotente ed eterno, speranza di quanti in te 
confidano, ascolta la supplica della tua Chiesa e 
dona al mondo, provato da questa grave epidemia, 
la salute, la prosperità e la pace. Per Cristo nostro 
Signore. ℞. Amen. 
 

ADORAZIONE DELLA CROCE 
 

In questo momento, davanti al crocefisso, si può compiere 
un momento di adorazione: che Cristo, Re crocifisso, ci 
doni la vera conoscenza di Lui, la gioia a cui aneliamo, 
l’amore che colma il nostro cuore assetato d’infinito. 
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Ci si può mettere in ginocchio. 
 

Poi (assieme) si recita questa antifona con il salmo: 
Adoriamo la tua Croce, Signore,  
lodiamo e glorifichiamo  
la tua santa risurrezione. 
Dal legno della Croce  
è venuta la gioia in tutto il mondo. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica;  
su di noi faccia splendere il suo volto  
e abbia misericordia. 
 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
℞. Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo. 
 

PREGHIERA 
 

Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per 
la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a 
consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il sup-
plizio della croce. Per Cristo nostro Signore.  
℞. Amen. 
  
Il singolo, o colui che guida la preghiera, invoca la bene-
dizione di Dio e, facendosi il segno della Croce, dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male,  
e ci conduca alla vita eterna. 
℞. Amen. 
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SSSABATOABATOABATO   SSSANTOANTOANTO   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

Salvaci, Salvatore del mondo! 
Sulla croce ci hai redenti  

con il tuo sangue: 
aiutaci, Signore nostro Dio.  



17 

 

La riforma liturgica di Pio XII ha in qualche modo 
“ripristinato” il Sabato Santo come giorno del silenzio e 
dell’attesa, in cui ogni cristiano, anche oggi, medita sulla mor-
te di Gesù e sulla propria, esercitandosi nell’attesa di quest’ul-
tima, ineluttabile fine della vita terrena. In questo giorno la 
fede è provata perché il Messia è morto e non si sa cosa acca-
drà, si può solo vivere in attesa che il vuoto che si prova venga 
riempito. Anche se tutto tace, Cristo agisce. Secondo l’antica 
tradizione, infatti, in questo giorno, Gesù discende agli Inferi, 
nelle profondità del Regno della morte per salvare l’uomo e 
portarlo con sé in cielo, dove ci precede e dove ci attende a 
braccia aperte. Gesù porta l’arma infallibile della Croce, per-
ché “con la morte vince la morte”. 
 
Si cerchi di svolgere questo momento di preghiera alla 
mattina o nel primo pomeriggio, distanti dalle ore serali e 
notturne in cui si celebra la grande Veglia Pasquale.  
Il singolo, o colui che nella famiglia guida la preghiera, 
fa, assieme a tutti, il segno della Croce, dicendo: 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
℞. Amen. 
Venite, adoriamo Cristo il Figlio di Dio: 
con il suo sangue ci ha redenti 
℞. Venite, adoriamo il Signore, sepolto per noi. 
 
Nel giorno in cui la Chiesa è silente e prega davan-
ti al sepolcro di Cristo preghiamo per tutto il mon-
do, per tutti coloro che sono morti a causa dell’e-
pidemia da Covid-19 e per tutti coloro che piango-
no. In Maria, in questo giorno, si sommano il dolo-
re per la morte del figlio e la speranza per la sua 
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Resurrezione. Il dolore e la fede di Maria qui sono 
il dolore e la fede da cui nasce l’intera Chiesa che 
sta lì, con lei, ai piedi della Croce, a farsi illumina-
re dalla speranza.   
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
 

Dalle prima lettera di Pietro.                        (1, 18-21 ) 
Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, 
come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra 
vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il 
sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza 
difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già 
prima della fondazione del mondo, ma si è manife-
stato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera 
sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e 
gli ha dato gloria e così la vostra fede e la vostra 
speranza sono fisse in Dio.  
 

Silenzio per la rif lessione personale. 
 
Dopo la lettura della Parola di Dio si legge l’antifona: 
Cristo per noi si è fatto obbediente 
fino alla morte, 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio lo ha innalzato 
e gli ha dato il nome sopra ogni altro nome.  
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INVOCAZIONE 
 

Colui che guida: 
Adoriamo e benediciamo il nostro Redentore che 
patì, morì per noi e fu sepolto, per risorgere a vita 
immortale. Pieni di riconoscenza e di amore rivol-
giamo al Cristo la nostra preghiera: Abbi pietà di 
noi, Signore. 
 

Cristo Salvatore, che hai voluto vicino alla tua cro-
ce e al tuo sepolcro la tua Madre addolorata, ℞. 
fa’ che, tenendo per esempio Maria, sappiamo 
superare con il tuo aiuto questo momento di 
difficile prova a causa dell’epidemia. 
 

Cristo Signore, che come il chicco di frumento fo-
sti sepolto nella terra per una sovrabbondante 
messe di vita eterna, ℞. fa’ che, morti definitiva-
mente al peccato, viviamo con te per il Padre. 
 

Maestro divino, che nei giorni della sepoltura ti sei 
nascosto agli occhi di tutti gli uomini, 
℞. insegnaci ad amare la vita nascosta con te 
nel mistero del Padre. 
 

Nuovo Adamo, che sei disceso nel regno dei morti 
per liberare le anime dei giusti prigionieri fin 
dall'origine del mondo, ℞. fa’ che tutti coloro che 
sono prigionieri del male ascoltino la tua voce e 
risorgano insieme con te. 
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Cristo, Figlio di Dio, che mediante il battesimo ci 
hai uniti misticamente a te nella morte e nella se-
poltura, ℞. fa’ che, configurati alla tua risurre-
zione, viviamo una vita nuova.  
 
Poi, colui che guida, introduce la Preghiera del Signore: 
Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo 
e ammettici a pregare con le tue parole:  
Padre Nostro 
 

PREGHIERA 
 

O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di cele-
brare il mistero del Figlio tuo Unigenito disceso 
nelle viscere della terra, fa’ che sepolti con lui nel 
battesimo, risorgiamo con lui nella gloria della ri-
surrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei seco-
li . ℞. Amen. 
  
Il singolo, o colui che guida la preghiera, invoca la bene-
dizione di Dio e, facendosi il segno della Croce, dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male,  
e ci conduca alla vita eterna. 
℞. Amen. 
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SSSABATOABATOABATO   SSSANTOANTOANTO   
SERASERASERA   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Cristo, nostra Pasqua,  

è stato immolato:  
celebriamo dunque la festa  

con purezza e verità. Alleluia. 
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“Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, 
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la 
notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, 
dalla schiavitù dell’Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso 
il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del 
peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la 
notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall’oscu-
rità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra 
all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Que-
sta è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, ri-
sorge vincitore dal sepolcro”. (Tratto dall’Annunzio Pasquale). 
Come simbolo del Cristo Risorto accendiamo un lume questa 
sera alle ore 21:00 (Orario della Veglia Pasquale). 
  
Nel caso si faccia, si svolga questo momento di preghiera 
nelle ore notturne (quando il sole è calato).  
Il singolo, o colui che nella famiglia guida la preghiera, 
fa, assieme a tutti, il segno della Croce, dicendo: 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
℞. Amen. 
Lodiamo Dio nostro Padre  
che nel Battesimo ci ha fatto suoi figli in Cristo. 
℞. A lui la gloria nei secoli. 
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
 

Dal libro dell’Esodo.                                   (14, 15-31) 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gri-
di verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il 
cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la ma-
no sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino 
nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il 
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cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro 
e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo 
esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egi-
ziani sapranno che io sono il Signore, quando di-
mostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi car-
ri e i suoi cavalieri». L’angelo di Dio, che precede-
va l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò 
indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal 
davanti passò dietro. Andò a porsi tra l’accampa-
mento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube 
era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illu-
minava la notte; così gli uni non poterono avvici-
narsi agli altri durante tutta la notte. 
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore 
durante tutta la notte risospinse il mare con un 
forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque 
si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’a-
sciutto, mentre le acque erano per loro un muro a 
destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e 
tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cava-
lieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. 
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna 
di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo 
degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei 
loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. 
Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a 
Israele, perché il Signore combatte per loro contro 
gli Egiziani!». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la 
mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, 
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sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la ma-
no sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al 
suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggen-
do, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse 
così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e 
sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito 
del faraone, che erano entrati nel mare dietro a 
Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli 
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo 
al mare, mentre le acque erano per loro un muro a 
destra e a sinistra. 
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano 
degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti sul-
la riva del mare; Israele vide la mano potente con 
la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il 
popolo temette il Signore e credette in lui e in Mo-
sè suo servo.  
 
Possibilmente in questo momento si canti l’Alleluja: 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Rendete grazie al Signore perché è buono,  
Perché il suo amore è per sempre. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Si proclama quindi il Vangelo: 
Ascoltate la parola del Signore  
dal vangelo secondo Matteo.                    (28,1-10 ) 
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della set-
timana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono 
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a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremo-
to. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, 
si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vesti-
to bianco come neve. Per lo spavento che ebbero 
di lui, le guardie furono scosse e rimasero come 
morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai mor-
ti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ec-
co, io ve l’ho detto». 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai 
suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro 
e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù 
disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedran-
no».  
 

Silenzio per la rif lessione personale. 
 
Dopo la lettura della Parola di Dio si legge l’antifona: 
Gesù, il crocifisso è risorto,  
come aveva detto. Alleluia. 
℞.  Gesù, il crocifisso è risorto,  
come aveva detto. Alleluia. 
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Poi, colui che guida, introduce la Preghiera del Signore: 
Dopo aver letto il vangelo della Risurrezione, di-
ciamo insieme la preghiera che ci è stata conse-
gnata nel battesimo:  
Padre Nostro. 

PREGHIERA 
 

O Dio, che illumini questa santissima notte con la 
gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella 
tua famiglia cristiana lo spirito di adozione, perché 
tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima, 
siano sempre fedeli al tuo servizio. Tu che domini 
il cielo e la terra, ascolta la nostra preghiera: con 
la tua mano allontana da noi il flagello di questa 
pandemia, perché la nostra presente trepidazione 
si trasformi in gioiosa ringraziamento.  
Per Cristo nostro Signore.  
℞. Amen. 
  
Il singolo, o colui che guida la preghiera, invoca la bene-
dizione di Dio e, facendosi il segno della Croce, dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male,  
e ci conduca alla vita eterna. 
℞. Amen. 
 

____________________________ 
Se questo momento di preghiera si svolge appena prima del 
riposo notturno, si dice: 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 
tranquillo. ℞. Amen. 
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DDDOMENICAOMENICAOMENICA   DIDIDI      
PASQUAPASQUAPASQUA   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Il Signore è davvero risorto.  
Alleluia. 

A lui gloria e potenza  
nei secoli eterni. 
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Il significato della Pasqua è tracciato in sintesi dal gioioso pre-
fazio della Messa di oggi: è il canto dell’umanità “all’Agnello 
che ha tolto i peccati del mondo”, che “morendo ha distrutto 
la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita”. Non sono termi-
ni vuoti, se abbiamo passato questi giorni nell’accoglienza del-
la Parola di Dio, nella conversione che ha cambiato il cuore. A 
giudizio esterno, non illuminato dalla fede e quindi superficia-
le, tutto sembra trascorrere come prima. Non è così per il cri-
stiano, il quale giudica secondo la valutazione di Dio e di Gesù 
Cristo. Portiamo ciascuno nel cuore e nell’esistenza la certez-
za: “Cristo mia speranza, è risorto”. Ma se è così cambia tutto. 
  
Possibilmente il momento di preghiera si svolga al matti-
no, di fronte ad un crocifisso o ad un’immagine di Cristo. 
Il singolo, o colui che nella famiglia guida la preghiera, 
fa, assieme a tutti, il segno della Croce, dicendo: 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
℞. Amen. 
Lodiamo Dio nostro Padre  
che nel Battesimo ci ha fatto suoi figli in Cristo. 
℞. A lui la gloria nei secoli. 
 
In questa mattina [questo giorno] di Pasqua ri-
splende la stessa luce di vita e speranza che Maria 
di Magdala ha visto al sepolcro, che Pietro annun-
zia a tutte le genti. La nostra famiglia, raccolta nel-
la fede, crede che il Signore Gesù è risorto dai 
morti dopo aver patito ed essere morto in croce 
per la salvezza di tutti gli uomini. Attraverso la 
preghiera e il silenzio vogliamo esprimere il segno 
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della nostra comunione con Cristo nel desiderio di 
poter presto celebrare l’Eucaristia insieme a nostri 
fratelli e alle nostre sorelle. 
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
 

Ascoltate la parola del Signore 
Dal Vangelo secondo Giovanni.         (20,1-9 ) 
IIl primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-
cro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Si-
mon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato 
sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto 
in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro di-
scepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti.  
 

Silenzio per la rif lessione personale. 
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Dopo la lettura della Parola di Dio si legge l’antifona: 
℞.   Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 

 
PREGHIERA SILENZIOSA 

 

Colui che guida la preghiera dice: 
Raccogliamoci davanti a Dio nostro Padre, perché 
accolga la nostra umile preghiera. Il silenzio che 
ora compiamo ci unisca profondamente al Signore 
Gesù, immolato, sepolto e risuscitato, presente 
nell’Eucaristia che ora vogliamo spiritualmente 
adorare con le parole del Serafico Padre San Fran-
cesco. 
 

Quindi tutti assieme proseguono: 
TI ADORIAMO, SIGNORE GESÙ CRISTO, QUI E IN 
TUTTE LE TUE CHIESE CHE SONO NEL MONDO INTERO 
E TI BENEDICIAMO, PERCHÉ CON LA TUA SANTA CRO-

CE HAI REDENTO IL MONDO. 
 

Tutti in silenzio, si rivolgono al Signore Gesù Cristo, ado-
rando la sua presenza.  
Possono anche mettersi in ginocchio. 
 

INVOCAZIONI E PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Colui che guida la preghiera dice: 
Preghiamo Dio Padre, che nel Cristo, ha posto il 
fondamento della nostra speranza: 
℞.  Soccorrici, Signore.      



31 

 

Sostieni la tua Chiesa. ℞. 
Guida il nostro Papa Francesco. ℞. 
Accompagna il nostro Vescovo Corrado. ℞. 
Mostrati al mondo che è nella prova. ℞. 
Dona la sapienza ai governati perché promulghino 
leggi giuste. ℞. 
Guarisci tutti i malati. ℞. 
Consola e sostieni le famiglie nelle quali ci sono 
persone che soffrono. ℞. 
Da’ fiducia agli anziani soli e nella prova. ℞. 
Sostieni quanti, in questi giorni, operano per il be-
ne di tutti. ℞. 
Suscita la carità verso i più poveri. ℞. 
Allontana ogni malattia e ogni sciagura. ℞. 
Visita chi è vicino alla morte. ℞. 
Dona il riposo ai defunti di questo giorno. ℞. 
 
Ora, a conclusione della nostra meditazione nel 
Giorno della Risurrezione di Cristo, diciamo la 
preghiera che riassume tutto il suo vangelo: 
Padre nostro. 
 

PREGHIERA 
 

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo 
unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il 
passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che cele-
briamo la Pasqua di Risurrezione, di essere rinno-
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vati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Si-
gnore risorto.  
Ti preghiamo, Signore onnipotente e misericordio-
so, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, 
conforto nel pianto, ascolta la preghiera che rivol-
giamo a te: salvaci da ogni prova e turbamento, li-
beraci da ogni malattia e angustia dello spirito e 
donaci un sicuro rifugio nella tua misericordia.  
Per Cristo nostro Signore.  
℞. Amen. 
  
Il singolo, o colui che guida la preghiera, invoca la bene-
dizione di Dio e, facendosi il segno della Croce, dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male,  
e ci conduca alla vita eterna. 
℞. Amen. 
 
 
 
 

____________________________ 
Un bel momento può essere nelle famiglie, la benedizione dei 
pasti al pranzo e alla cena:  
Ti ringraziamo Signore Gesù perché possiamo unirci 
alla tua Passione, Sepoltura e Risurrezione in questo 
giorno santo. Ti benediciamo per tutte le creature e 
per il cibo che stiamo per prendere; e ti preghiamo di 
non permettere che ad alcuno manchi il necessario 
alimento. ℞. Amen. 
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Gesù, confido in Te. 
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LE PROMESSE DI GESÙ 
 

Il Signore fece a santa Faustina queste promesse: 
“Oh! Che grandi grazie concederò alle anime che re-
citeranno questa coroncina: le viscere della Mia Mi-
sericordia s’inteneriscono per coloro che recitano la 
coroncina. Che conosca tutta l'umanità la Mia inson-
dabile Misericordia. Questo è un segno per gli ultimi 
tempi, dopo i quali arriverà il giorno della giustizia. 
Fintanto che c’è tempo ricorrano alla sorgente della 
Mia Misericordia, approfittino del Sangue e Acqua 
scaturiti per loro.  
Recita continuamente la coroncina che ti ho insegna-
to. Chiunque la reciterà, otterrà tanta Misericordia 
nell'ora della morte. I sacerdoti la consiglieranno ai 
peccatori come ultima tavola di salvezza; anche se si 
trattasse del peccatore più incallito se recita questa 
coroncina una volta sola, otterrà la grazia dalla Mia 
infinita Misericordia. Desidero che tutto il mondo co-
nosca la Mia Misericordia. Desidero concedere gra-
zie inimmaginabili alle anime, che hanno fiducia nel-
la Mia Misericordia.  
Scrivi che quando verrà recitata la coroncina vicino 
agli agonizzanti, Mi metterò fra il Padre e l’anima 
agonizzante non come giusto Giudice, ma come Sal-
vatore misericordioso”. 
 
Scrive infatti San Paolo: “Egli, che non ha risparmia-
to il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, 
non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?” (Rm 8, 32) 
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LA CORONCINA  
 

Ecco come si recita la Coroncina della Miseri-
cordia, secondo le esatte parola che Gesù ha 
dettato a santa Faustina Kowalska. 
 
“Prima recitarai: 
Il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Credo. 
 
Poi, sui grani del Padre Nostro,  
dirai le parole seguenti: 
Eterno Padre, io ti offro  
il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità 
del tuo dilettissimo Figlio  
e nostro Signore, Gesù Cristo,  
in espiazione dei nostri peccati  
e di quelli del mondo intero. 
 
Sui grani dell’Ave Maria,  
reciterai le parole seguenti: 
Per la sua dolorosa passone, abbi miseri-
cordia di noi e del mondo intero. 
 
Per finire, ripeterai per tre volte questa invoca-
zione: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 
abbi pietà di noi e del mondo intero”. 
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NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
 
La novena si comincia il venerdì santo in prepara-
zione alla Festa della Divina Misericordia, la prima 
domenica dopo Pasqua. 
 
“Desidero – ha detto Gesù Cristo alla Santa Suor 
Faustina – che durante questi nove giorni tu con-
duca le anime alla fonte della Mia Misericordia, 
affinché attingano forza, refrigerio ed ogni grazia, 
di cui hanno bisogno per le difficoltà della vita e 
specialmente nell’ora della morte. Oggi giorno 
condurrai al Mio Cuore un diverso gruppo di ani-
me e le immergerai nel mare della Mia Misericor-
dia. E io tutte queste anime le introdurrò nella ca-
sa del Padre Mio. Lo farai in questa vita e nella 
vita futura. E non rifiuterò nulla a nessun’anima 
che condurrai alla fonte della Mia Misericordia. 
Ogni giorno chiederai al Padre Mio le grazie per 
queste anime per la Mia dolorosa Passione”. 
 
A questo sito è possibile trovare i testi per ogni 
giorno della novena: 
http://faustina-messaggio.com/novena-festa-
misericordia.htm  
 
 
 
 

http://faustina-messaggio.com/novena-festa-misericordia.htm
http://faustina-messaggio.com/novena-festa-misericordia.htm
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CONSACRAZIONE A GESÙ MISERICORDIOSO 
 
“Di fronte al cielo ed alla terra, di fronte a tutti 
i Cori degli Angeli, di fronte alla SS.ma Vergine 
Maria, di fronte a tutte le Potenze celesti, di-
chiaro a Dio, Uno e Trino, che oggi in unione 
con Gesù Cristo, Redentore delle anime, faccio 
volontariamente l'offerta di me stessa per la 
conversione dei peccatori e specialmente per le 
anime che hanno perso la speranza nella Mise-
ricordia Divina. Detta offerta consiste in que-
sto, che prendo, con totale sottomissione alla 
volontà di Dio, tutte le sofferenze, i timori e le 
paure da cui sono tormentati i peccatori ed in 
cambio cedo loro tutte le consolazioni che ho 
nell'anima, che provengono dal rapporto intimo 
con Dio. [...] Confido contro ogni speranza 
nell'oceano della Tua Misericordia. O Signore e 
Dio mio, [...] non formulo questo atto di offerta 
basandomi sulle mie forze, ma sulla potenza 
che deriva dai meriti di Gesù Cristo. Ripeterò 
ogni giorno questo atto di offerta con la seguen-
te preghiera, che Tu stesso mi hai insegnato, o 
Gesù: O SANGUE E ACQUA CHE SCATURISTI DAL 
CUORE DI GESÙ, COME SORGENTE DI MISERICORDIA 
PER NOI, CONFIDO IN TE.  
Sr. M. Faustina del Santissimo Sacramento. Giovedì San-
to durante la santa Messa, giorno 29 anno 1934”  
 



39 

 

   
   
   
   

PPPREGHIEREREGHIEREREGHIERE   AAA   
MMMARIAARIAARIA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, prega per noi. 
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O DONNA TUTTA SANTA 
 
O Maria, Madre del Signore,  
veramente tu sei più preziosa  
di tutta la creazione:  
de te il Figlio di Dio,  
nel quale tutto fu creato, 
ha ricevuto le primizie  
del suo corpo umano. 
 

La sua carne fu fatta della tua carne, 
il suo sangue del tuo sangue. 
Dio si è nutrito del tuo latte. 
Le tue labbra lo hanno baciato,  
le tue braccia lo hanno stretto a sé.  
 

O Donna tutta amabile, tre volte beata!  
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno. 
 

O Donna tutta santa,  
vivente capolavoro di Dio 
che in te si compiace. 
 

O Donna tutta grazia,  
Dio ti ha scelta per dare compimento  
al suo progetto di amore e di salvezza,  
per assumere la nostra umanità  
e renderci partecipi della sua divinità! Amen. 
 
San Giovanni Damasceno  
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MARIA, DONAMI DI AMARE GESÙ 
 
Maria, grande Maria,  
Madre di Dio e madre nostra,  
il mio cuore vuole amarti,  
le mie labbra cantarti,  
la mia anima pregarti.  
 

O beata fiducia e sicuro rifugio!  
La Madre di Dio è Madre nostra.  
La Madre di colui in cui speriamo,  
è Madre nostra.  
La Madre di colui che solo può salvare  
è Madre nostra.  
 

Gesù, Figlio di Dio, ti supplico:  
per l'amore infinito che porti a tua Madre,  
concedimi di amarla  
come l'ami tu e vuoi che sia amata.  
 

Maria, Madre buona, ti supplico  
per quell'amore così tenero  
che porti a tuo Figlio: ottienimi di amarlo  
come l'ami tu e vuoi che sia amato.  
 

E in questo amore si consumi la mia vita,  
perché tutto il mio essere canti per l'eternità: 
benedetto il Signore. Amen, amen. 
 
Sant’Anselmo di Aosta. 
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TU SEI PER ME MADRE SPIRITUALE 
 
O Maria,  
figlia prediletta del Padre,  
madre ammirabile del Figlio,  
sposa fedele dello Spirito Santo!  
 

Tu sei per me madre spirituale,  
maestra di vita, regina potente.  
Tu, Maria, riempi la mia vita  
di gioia, di luce, di amore.  
 

Spesso non sono stato disponibile  
alla tua azione materna:  
ora mi affido a te, per sempre.  
 

E sotto la tua guida e il tuo esempio,  
mi impegno a sradicare in me  
ciò che non piace a Dio  
per fare in tutto la sua volontà.  
 

Madre mia carissima,  
ottienimi la grazia di identificarmi con te.  
 

Donami il tuo spirito  
per conoscere Cristo e il suo Vangelo.  
 

Il tuo cuore sia in me  
per amare Dio con purezza e ardore  
come lo hai amato tu. Amen. 
 
Sant’Anselmo di Aosta. 
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INSEGNAMI A VIVERE CON GESÙ 
 
Madre di Dio e Madre nostra,  
siamo qui per dirti che vogliamo essere  
completamente tuoi.  
 

Aiutaci a percorrere con te un cammino  
di piena fedeltà a Gesù, nella sua Chiesa.  
Tienici sempre amorosamente per mano.  
 

Vergine Santa, Madre dell'Amore,  
proteggi le nostre famiglie,  
perché restino sempre unite  
e sappiano educare i figli nella fede.  
 

Madre Santissima, ti supplichiamo:  
donaci un amore grande  
per tutti i sacramenti,  
segni che tuo Figlio  
ci ha lasciato per incontrarlo.  
 

Insegnaci a vivere con Gesù e per Gesù.  
Se cadiamo, aiutaci a ritornare a lui  
con il sacramento del perdono e della gioia.  
 

Così, Vergine Santa,  
con la pace di Dio nella coscienza,  
potremo portare a tutti  
la vera gioia e la vera pace. Amen. 
 
San Giovanni Paolo II. 
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O MARIA, MADRE DEL SIGNORE 
 
O Maria, Madre del Signore,  
rivolgi i tuoi occhi pieni di bontà  
su questo mondo moderno  
in cui Dio ci ha chiamato a vivere e operare.  
 

È un mondo che volta le spalle  
alla luce di Cristo  
e poi geme nelle tenebre paurose  
che così ha creato davanti a sé. 
 

La tua dolce voce umanissima,  
o benedetta fra tutte le donne,  
inviti ogni uomo a volgere lo sguardo verso te:  
tu sei la lampada che conduce a Cristo,  
vera luce del mondo  
e unico Salvatore di tutti. 
 

Implora per il mondo la pace.  
Rendi fra loro fratelli gli uomini,  
ancora tanto divisi.  
 

Ai sofferenti, oggi tanti e nuovi,  
ottieni il conforto e la pace,  
ai defunti la gioia senza fine.  
 

Questa la nostra preghiera,  
o clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria. Amen. 
 
San Paolo VI. 
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Tutti i fedeli laici e le famiglie, pur non potendo 
celebrare l’Eucaristia, oltre alle indicazioni di pre-
ghiera contenute in questo sussidio, ricordino an-
zitutto il grande valore che ha la Liturgia delle 
Ore, che è autenticamente Liturgia della Chiesa 
anche nel caso in cui non è presente un ministro 
ordinato. 
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LINK UTILI 
 
 
Diocesi di Vittorio Veneto 
http://www.diocesivittorioveneto.it/home.asp  

 
Per la Liturgia delle Ore (Lodi, Vespri...) 
http://www.liturgiadelleore.it/  
 

https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/  

 
Per la Liturgia del Giorno  
http://www.lachiesa.it/liturgia/  

 

Libro “Forti nella tribolazione” con le parole del Papa 
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/

libreriaeditricevaticana/pdf/forti-nella-tribolazione.pdf  

 

Messaggio del papa per la Quaresima 2020: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/

documents/papa-francesco_20191007_messaggio-

quaresima2020.html  

 
 

http://www.diocesivittorioveneto.it/home.asp
http://www.liturgiadelleore.it/
https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/
http://www.lachiesa.it/liturgia/
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/libreriaeditricevaticana/pdf/forti-nella-tribolazione.pdf
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/libreriaeditricevaticana/pdf/forti-nella-tribolazione.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html
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