
Venerdì 
10 giugno 2022
dalle 20.30 alle 21.45

Si fermarono presso di Lui (Gv 1,39)

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

Brescia, Basilica di S. Maria delle Grazie
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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.
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, 
contemplando il mistero della tua sapienza 
con la quale hai creato e ordinato il mondo; 
tu che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai santificati, 
fa’ che, nella pazienza e nella speranza, 
possiamo giungere alla piena conoscenza di te 
che sei amore, verità e vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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.

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

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

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

Salmo 67    (tra solista e assemblea)

2Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
3perché si conosca sulla terra la tua via, 
fra tutte le genti la tua salvezza.

4Ti lodino i popoli, Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
5Esultino le genti e si rallegrino, 
perché giudichi i popoli con giustizia, 
governi le nazioni sulla terra.

6Ti lodino i popoli, Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
7La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
8ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra.

Gloria.

Silenzio
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INTERCESSIONI

A Gesù, Verbo santo di Dio, gioiosamente diciamo: 

L.  Luce da Luce, figlio eterno del Padre, 
T.  concedi che viviamo sempre come figli della Luce.

L.  Tu che sei Dio vero da Dio vero, 
T.  conferma in noi la beata speranza della Resurrezione. 

L.  Tu che ti sei incarnato per opera dello Spirito santo, 
T.  ricordaci che anche il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo.

L.  Tu che siedi alla destra del Padre,
T.   intercedi sempre per la tua Chiesa pellegrina nel tempo.

L.  Tu che dal Padre effondi su di noi lo Spirito di santità, 
T.  donaci nuovi e preziosi doni per la bellezza della Chiesa tua sposa.
 
L.  Tu che con il Padre e lo Spirito santo sei adorato e glorificato, 
T.  mantieni salda in noi la professione della retta fede.

 
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. 
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ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Dal Vangelo di Giovanni                              16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà».

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)
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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.

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.

Parola di Dio e Rivelazione di Dio.

Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità di esaurirne il 
mistero, si può utilizzare questa analogia. La Sacra Scrittura dice che quando 
Dio creò l’uomo, lo creò a sua “immagine” (Gen 1,27). Dunque, nell’uomo 
si trova una lontana ma comunque presente immagine della Santissima 
Trinità. L’uomo possiede la mente e la mente genera il pensiero. Il pensiero, 
contemplato dalla mente, è amato, e così dal pensiero e dalla mente 
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procede l’amore. Ora mente, pensiero, amore, sono tre cose ben distinte 
fra loro, ma assolutamente inseparabili l’una dall’altra, tanto che si può dire 
che siano nell’uomo una cosa sola. Nella Trinità il Padre è mente, che da 
tutta l’eternità genera il suo Pensiero perfettissimo (il Logos). Il Pensiero, 
generato eternamente dal Padre, sussiste, come persona distinta, ed è lo 
Spirito Santo. Ma come la mente, il pensiero e l’amore sono nell’uomo 
tre cose distinte, ma assolutamente inseparabili, così il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, sebbene sussistano come persone distinte, sono però un Dio 
solo. (Benedetto XVI)

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)

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.
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Orazione

Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, la comunione con te 
nel sacramento del tuo amore per noi, 
la professione della nostra fede nell’unico Dio in tre Persone, 
siano per noi pegno di salvezza dell’anima e del corpo.
A te, o Figlio amato, gloria e benedizione col Padre e lo Spirito Santo 
nella tua santa Chiesa ora e nei secoli dei secoli.
Amen.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi

Antifona mariana

«Ave, Regina cælorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora.»








