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Lasciamoci evangelizzare come Maria:
“Se abbiamo udito e creduto possiamo concepire e generare il Verbo di Dio
nella storia per la salvezza degli uomini”.
(S. Ambrogio)

Sussidio a cura dell’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Brescia

CANTO D’INGRESSO

Ad te Rex summe, omnium Redemptor
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.
Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, janua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.
Rogamus, Deus, tuam majestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.
Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua, Redemptor, pietas ignoscat.

Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti tu conserva, Christe.
Il Vescovo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
Il Vescovo:

La pace sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
MONIZIONE INTRODUTTIVA
Con la penitenza ci si prepara a partecipare più intensamente al mistero pasquale di Cristo
per la salvezza del mondo.

Il Vescovo:

Preghiamo Dio nostro Padre,
perché ci doni la grazia della conversione
e della vita nuova in Cristo, nostro Signore.
E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.

Il Vescovo:

Signore, nostro Dio e nostro Padre,
che hai dato compimento alla tua opera di salvezza
con l’Annunciazione del tuo Unigenito,
e nella sua passione redentrice hai ridato a noi la vita,
fa’ che uniti mediante la penitenza alla sua morte,
possiamo, con tutti gli uomini,
partecipare alla sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
PRIMA LETTURA
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? ...

Dal libro del profeta Isaia

53, 1-7.10-12

Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
2
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
3
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
4
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
5
Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
6
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di noi tutti.
7
Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
10
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
5

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
11
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
12
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE				

		

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!
3
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;
di notte, e non c’è tregua per me.
4
Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.
7
Ma io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. R.
2

6

21, 2-3.7-9.18-28

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
9
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».
18
Posso contare tutte le mie ossa.
Essi stanno a guardare e mi osservano:
19
si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte. R.
8

Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.
21
Libera dalla spada la mia vita,
dalle zampe del cane l’unico mio bene.
22
Salvami dalle fauci del leone
e dalle corna dei bufali.
Tu mi hai risposto!
23
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea. R.
20

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele;
25
perché egli non ha disprezzato
né disdegnato l’afflizione del povero,
il proprio volto non gli ha nascosto
ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. R.
24

Da te la mia lode nella grande assemblea;
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
27
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!
28
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli. R.
26
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OMELIA
ESAME DI COSCIENZA
SILENZIO
ATTO PENITENZIALE
Il lettore o un ministro:

Fratelli, confessate i vostri peccati
e pregate gli uni per gli altri,
per ottenere il perdono e la salvezza.
Il Vescovo e l’assemblea:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Il Vescovo:

Rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo buon pastore,
che va in cerca della pecorella smarrita
e la riconduce con gioia all’ovile.
Il lettore:

Maria tua Madre, rifugio dei peccatori, interceda per noi.
R. E tu donaci l’indulgenza e la pace.
Il lettore:

Tu che perdonasti la donna peccatrice.
R. Non allontanare da noi la tua misericordia.
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Il lettore:

Tu che portasti sulle spalle la pecorella smarrita.
R. Accogli con bontà anche noi peccatori.
Il lettore:

Tu che promettesti al ladrone pentito il paradiso.
R. Ammettici un giorno nella gioia del tuo regno.
Il lettore:

Tu che sei morto e risorto per noi.
R. Rendici partecipi dei frutti della tua Pasqua.
Il lettore:

Tu che ci salvi per la divina misericordia,
R. rendici testimoni del tuo amore.
Il Vescovo:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore,
rivolgiamoci a Dio nostro Padre, perché rimetta i nostri peccati
e ci liberi da ogni male:
PADRE NOSTRO

Il Vescovo:

Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli,
che si riconoscono peccatori e fa’ che liberati da ogni colpa
per il ministero della tua Chiesa,
rendano grazie al tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
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Il Vescovo:

Assisti e proteggi sempre, Signore,
questa tua famiglia presbiterale
che ha posto in te ogni speranza,
perché liberata dalla corruzione del peccato,
resti fedele all’impegno del Battesimo
e ottenga in premio l’eredità eterna.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
BENEDIZIONE

Il Vescovo:

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo:

Dio Padre misericordioso
conceda a tutti voi la gioia
di rimanere nel suo amore.
R. Amen.
Il Vescovo:

Cristo, modello di preghiera e di vita,
vi guidi nel cammino per un’autentica
conversione del cuore.
R. Amen.
Il Vescovo:

Lo Spirito di sapienza e di fortezza
vi sostenga nella lotta contro il maligno,
perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
R. Amen.
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Il Vescovo:

E la benedizione di Dio onnipotente,
† Padre † e Figlio † e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R. Amen.
CONGEDO
Il Vescovo:

Lodiamo il Signore perché è buono.
R. Eterna è la sua misericordia.
Il Vescovo:

Il Signore ha perdonato i nostri peccati.
Andiamo in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
ANTIFONA MARIANA
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