
Venerdì 
27 maggio 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

ORA 
DECIMA

DIOCESI DI
BRESCIA
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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.
O Padre, il tuo Figlio è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli: 
donaci, secondo la sua promessa, 
di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra  
e di vivere con lui in cielo. 
Egli 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.

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 62 (tra solista e assemblea)

2Solo in Dio riposa l’anima mia; 
da lui la mia salvezza. 
3Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 

4Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, 
per abbatterlo tutti insieme, 
come muro cadente, 
come recinto che crolla? 

5Tramano solo di precipitarlo dall’alto, 
si compiacciono della menzogna. 
Con la bocca benedicono, 
e maledicono nel loro cuore.

6Solo in Dio riposa l’anima mia, 
da lui la mia speranza. 
7Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 

8In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 
9Confida sempre in lui, o popolo, 
davanti a lui effondi il tuo cuore, 
nostro rifugio è Dio. 
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10Sì, sono un soffio i figli di Adamo, 
una menzogna tutti gli uomini, 
insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio.

11Non confidate nella violenza, 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, 
non attaccate il cuore. 

12Una parola ha detto Dio, 
due ne ho udite: 
il potere appartiene a Dio, 
tua, Signore, è la grazia; 
13secondo le sue opere 
tu ripaghi ogni uomo.

Gloria.
Silenzio

INTERCESSIONI

A Cristo Signore, asceso alla destra del Padre, apriamo il nostro cuore nella 
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 la potenza e il coraggio del Paraclito per essere tua testi-
mone nel mondo. 

Figlio di Dio, che sei vivo per sempre e intercedi a nostro favore,
Concedi al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti e ai Diaconi, di essere nella tua 
gioia. 

Figlio di Dio, Principe della pace,
Converti la tua Chiesa perchè il mondo si converta alla pace e desideri il 
perdono dei peccati.
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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 Luca                24,46-53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostra-
rono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.
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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.

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.
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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.

La Parola di Dio nei Padri

Che cos’è, infatti, la sacra Scrittura se non una specie di lettera di Dio Onni-
potente alla sua creatura? E certamente, se in qualche luogo la vostra glo-
ria dimorasse altrove e ricevesse una lettera di un imperatore terreno, non 
indugerebbe, non riposerebbe, non concederebbe sonno ai propri occhi, se 
prima non avesse conosciuto ciò che l’imperatore terreno gli avesse scritto. 
L’imperatore del Cielo, il Signore degli uomini e degli angeli ti ha trasmesso 
una lettera a vantaggio della tua anima, e tuttavia, glorioso figlio, tu non ti 
curi di leggere con passione questa lettera. 
Sii ben disposto, ti prego, e medita ogni giorno le parole del tuo Creatore; 
impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio per desiderare più ar-
dentemente i beni eterni, perché il vostro cuore arda di più grandi desideri 
per i gaudi del cielo. 
Tanto maggiore allora sarà per esso il riposo, quanto più ora non cesserà 
di amare il suo Creatore. Ma per far questo, Dio onnipotente ti infonda lo 
Spirito consolatore. Egli stesso riempia della sua presenza il tuo cuore, e 
riempiendolo lo ricrei. (S. Gregorio Magno)
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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.

Orazione

Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, i doni che riceviamo dal tuo altare,  
accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo  
e ci conducano, seguendo le tue orme, 
là dove ci hai preceduto come nostro Salvatore. 
Tu sei Dio e vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
Amen.



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.






