ORA
DECIMA

Si fermarono presso di Lui (Gv 1,39)

Venerdì

20 maggio 2022
dalle 20.30 alle 21.45

Brescia, Basilica di S. Maria delle Grazie

L’ora decima corrisponde
alle quattro del pomeriggio,
il momento in cui Gesù invita
i primi discepoli a stare con lui

DIOCESI DI

BRESCIA

PREGHIERA
PRIMO MOMENTO
Canto d’ingresso
R. Alleluia, alleluia, alleluia!
La Santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi, alleluia! R.
Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, alleluia! R.
Dinanzi a lui prostriamoci,
la gioia intoni il cantico
che durerà nei secoli, alleluia! R.
Saluto del presidente
Orazione
Preghiamo.
Dio onnipotente,
fa’ che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia
in onore del Signore risorto,
per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Canto di esposizione
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

"Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà".

Nell'ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino,
la vita mia per voi".

È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Salmo 55

(tra solista e assemblea)

Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera,
non respingere la mia supplica;
3
dammi ascolto e rispondimi,
mi agito nel mio lamento e sono sconvolto
4
al grido del nemico, al clamore dell’empio.
2

Contro di me riversano sventura,
mi perseguitano con furore.
5
Dentro di me freme il mio cuore,
piombano su di me terrori di morte.
6
Timore e spavento mi invadono
e lo sgomento mi opprime.
Dico: «Chi mi darà ali come di colomba,
per volare e trovare riposo?
8
Ecco, errando, fuggirei lontano,
abiterei nel deserto.
9
Riposerei in un luogo di riparo
dalla furia del vento e dell’uragano».
7

Disperdili, Signore,
confondi le loro lingue:
ho visto nella città violenza e contese.
10
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Giorno e notte si aggirano sulle sue mura,
all’interno iniquità, travaglio e insidie
e non cessano nelle sue piazze
sopruso e inganno.
11
12

Se mi avesse insultato un nemico,
l’avrei sopportato;
se fosse insorto contro di me un avversario,
da lui mi sarei nascosto.
13

Ma sei tu, mio compagno,
mio amico e confidente;
15
ci legava una dolce amicizia,
verso la casa di Dio camminavamo in festa.
14

Getta sul Signore il tuo affanno
ed egli ti darà sostegno,
mai permetterà che il giusto vacilli.
23

Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba
gli uomini sanguinari e fraudolenti:
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni.
Ma io, Signore, in te confido.
24

Gloria.

Silenzio

INTERCESSIONI
A Cristo Signore, vincitore sul peccato e sulla morte, rivolgiamo la nostra
preghiera.
Figlio di Dio, che hai imparato l’obbedienza dalle cose che hai patito,
Fai attento il nostro orecchio alla tua Parola di vita.
Figlio di Dio, che hai sperimentato la morte a vantaggio di tutti, per amore
nostro,
Unisci la nostra vita alla tua nell’offerta al Padre, per la vita eterna.
Figlio di Dio, costituito con ogni autorità sulla casa del Padre,
Dona alla Chiesa di amarti osservando la tua Parola.
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Figlio di Dio, che sei vivo per sempre e intercedi a nostro favore,
Manda ancora il Paraclito a sostenere la nostra fede nei turbamenti del
mondo.
Figlio di Dio, Principe della pace,
Concedi al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti e ai Diaconi, di dispensare la tua
pace.
Figlio di Dio, autore e perfezionatore della nostra fede,
Accogli nella luce della resurrezione tutti i nostri cari che hanno sperato e
creduto in te.
SECONDO MOMENTO
Inno a Cristo
R. Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signore della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria. R.
All'Agnello immolato che salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria. R.
Nei cori festanti del regno dei cieli
nel mondo redento dal Figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria. R.
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Dal Vangelo di Giovanni 				

14,23-29

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. 24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
23
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che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. 27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 28Avete udito che vi ho detto: «Vado e tornerò da voi». Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 29Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate.
Invocazione dei santi
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi
San Michele
Santi Angeli di Dio		
pregate per noi
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
Santi Apostoli ed Evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi Discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio (d’Antiochia)
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santi Martiri di Cristo
San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Basilio
San Martino

Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria (Vianney)
San Giovanni Bosco
Santa Caterina (da Siena)
Santa Teresa (d’Avila)
Santi Faustino e Giovita
Sant’Angela (Merici)
Santi Filastrio e Gaudenzio
Sant’Afra
Santa Giulia
Santa Silvia
San Paolo VI
San Siro
Sant’Ercolano
San Daniele (Comboni)
San Ludovico (Pavoni)
Sant’Arcangelo (Tadini)
San Giovanni Battista (Piamarta)
Sant’Obizio
San Riccardo (Pampuri)
Sante Bartolomea e Vincenza
Santa Gertrude (Comensoli)
Santa Maria Crocifissa (Di Rosa)
Santa Teresa Eustochio (Verzeri)
Santi e Sante di Dio.
7

Nella tua misericordia,
salvaci, Signore.
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo.
Noi peccatori, ti preghiamo,
ascoltaci, Signore.
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.

TERZO MOMENTO
Inno a Cristo
1. La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.
Alleluia! La vita regnerà.
2. Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò.
Alleluia! Per lui ci conquistò.
3. E nati nel peccato nell'acqua ci salvò:
rinati come figli al Padre ci portò.
Alleluia! Al Padre ci portò.
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La Parola di Dio nei Padri
Affrettiamoci dunque ad accogliere la manna celeste; assume in bocca di
ciascuno il sapore che egli vuole. Ascolta, infatti, quel che il Signore dice a
coloro che gli si avvicinano: Avvenga come hai creduto (Mt 8,13; Mt 9,29).
Se tu dunque accogli con tutta la fede, con tutta la devozione la parola di
Dio annunziata in chiesa, la stessa parola diverrà per te tutto ciò che desideri. Per esempio, se sei tribolato, ti consola dicendoti: Dio non disprezza
il cuore contrito e umiliato (Sal 50,19). Se ti allieti per la futura speranza, ti
moltiplica la gioia dicendoti: Rallegratevi nel Signore ed esultate o giusti (Sal
31,11). Se sei adirato ti placa dicendo: Deponi l’ira e abbandona lo sdegno
(Sal 36,8). Nei dolori, ti guarisce con le parole: Il Signore sana tutti i tuoi
malanni (Sal 102,3). Se sei consumato dalla povertà, ti consola dicendoti:
Il Signore solleva da terra il misero, erige dallo sterco il povero (Sal 112,7).
Così dunque la manna della parola di Dio assume nella tua bocca il sapore
che tu vuoi. (Origene)
Canone
Misericordias Domini in aeternum cantabo. (5 v.)

Preghiera per le vocazioni (tutti)
Noi ti adoriamo e ti benediciamo, Signore nostro Dio,
perché ci hai scelti fin dalla creazione del mondo
e ci hai destinati ad essere santi ed immacolati
al tuo cospetto nella carità.
Ci rivolgiamo a te con la fiducia dei figli e ti preghiamo:
porta a compimento in noi il tuo disegno di salvezza
e facci dono di sante vocazioni al matrimonio cristiano,
al ministero apostolico e alla vita consacrata.
Apri il nostro cuore alla fede e alla conoscenza;
insegnaci ad ascoltare la tua voce,
perché si compia nella vita di tutti,
e in particolare nei giovani,
la tua volontà, a lode e gloria del tuo nome,
per il bene della Chiesa e del mondo intero. Amen.

(+ Pierantonio)
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Canto: Tantum èrgo
Tantum èrgo Sacramentum venerèmur cernui:
et antìquum documentum novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
Orazione
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo,
che nella tua risurrezione ci fai nuove creature per la vita eterna,
accresci in noi i frutti del sacramento pasquale
e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza.
Tu sei Dio e vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Dentro le tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno, difendimi.
Nell’ora della mia morte, chiamami.
Fa’ che io venga a te per lodarti
con tutti i santi nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona mariana
Regína caeli, laetáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

