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SUSSIDIO 
AVVENTO ANNO “A”

LE VIE DELLA PAROLA

L’ultima Lettera Pastorale del Vescovo Pierantonio desidera essere di aiuto 
per arricchirci col tesoro della Parola di Dio, presente nella grande pre-
ghiera della Chiesa, ma anche nelle forme devote. Vari e diversi i sentieri 
per i quali giunge a noi!

La Bibbia stessa è ricca di immagini che rendono familiare la Parola del 
Signore, sottolineandone gli effetti o le qualità che dona a discepoli at-
tenti.

Ho scelto tre similitudini: la pioggia, la spada, l’incontro, che la Bibbia ci 
consegna per incoraggiarci all’ascolto, memori di quanto il Signore Gesù 
dà come risposta allo scriba che lo interroga riguardo al più grande dei 
comandamenti: “Ascolta Israele…”. 

Ci viene ricordato che l’amore a Dio e al prossimo viene dopo l’ascolto 
affinchè sia chiaro che l’amore e le opere di bene sono frutto della fede 
e non l’ipocrita e rischiosa esposizione dei propri meriti a Dio, come il 
fariseo al tempio. (Lc 18,9-14).

Questo sussidio può essere utilizzato sia in Avvento, per l’evidente rap-
porto tra Verbo e Incarnazione, (Gv 1,1ss), sia in altri momenti dell’anno 
nei quali si desideri pregare comunitariamente, avendo il coraggio della 
condivisione dopo l’ascolto, perché in questo modo la fede diventa più 
sicura: le parole, che raccontano un vissuto reale, possono veramente es-
sere di grande aiuto gli uni agli altri.

“La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi 
e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gra-
titudine salmi, inni e cantici spirituali”. (Col 3,16)

Don Claudio Boldini
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COME LA PIOGGIA

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

CANTO: TU SEI VIVO FUOCO

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,
sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera,  
del mio giorno sei rugiada.                                                                              
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.
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Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco già riposa in ampiezza eterna, 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, 
sono nella pace.

Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.

INVOCAZIONI A CRISTO 

C.  Signore, che tutto sostieni con la potenza della tua Parola,              
Kyrie eleison, 

T.  Kyrie eleison. 

C.  Cristo, Verbo eterno che ti sei fatto in tutto simile ai tuoi fratelli,  
Christe eleison, 

T.  Christe eleison. 

C.  Signore, salvezza eterna di coloro che ti obbediscono alla tua Parola, 
Kyrie eleison, 

T.  Kyrie eleison. 

PREPARAZIONE ALL’ASCOLTO

C.  Bevi l’acqua della tua cisterna           (Pro, 5,15)
T.  quella che zampilla dal tuo pozzo.

C.  Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;               (Gv 4, 14)
T.  Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe?
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C.  Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
A.  Signore Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri 

dammi quest’acqua.

TESTO BIBLICO                   Is 55

L.   O voi tutti che siete assetati, venite alle acque; voi che non avete 
denaro venite, comprate e mangiate! Venite, comprate senza denaro, 
senza pagare, vino e latte! Cercate il Signore, mentre lo si può trova-
re; invocatelo, mentre è vicino. [...] 

 Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; si converta 
egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca 
di perdonare. 

 «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie 
sono le mie vie», dice il Signore. «Come i cieli sono alti al di sopra 
della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pen-
sieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono 
dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla 
fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane 
da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non 
torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto 
a buon fine ciò per cui l’ho mandata».     
   

Breve silenzio

PROPOSTA DEL PREDICATORE

Breve silenzio

CONDIVISIONE



7

INTERCESSIONI

C.  Fratelli e sorelle, la Parola di Dio è fondamento della nostra fede, 
nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Con fede 
diciamo.

T. La tua parola, Signore, è ristoro alla nostra vita.

* Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi: perché l’assiduo impegno 
nella evangelizzazione, l’ascolto della Parola e la forza dello Spirito 
rendano al mondo un’autentica testimonianza di fede, preghiamo.

* Per le comunità e le famiglie: perché l’ascolto della Parola di Dio 
nella liturgia domenicale abbia una risposta personale e concreta e 
così renda la vita feconda di bene, preghiamo.

* Per i politici: perché le loro parole siano sempre costruttrici di unità 
e di solidarietà, preghiamo.

* Per gli studiosi della Bibbia e per i loro discepoli: perché il seme della 
Parola, accolto con fede e comunicato con competenza, illumini le 
scelte degli uomini del nostro tempo, preghiamo.

* Per questa assemblea: perché le “parole di vita” ascoltate aprano il 
nostro cuore al messaggio di Cristo e alla carità verso i fratelli, pre-
ghiamo.

PADRE NOSTRO

C.  O Padre, che puoi fare più di quanto osiamo chiedere e sperare, 
accogli l’umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fidu-
cioso e attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

T. Amen.

INCENSAZIONE 
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MAGNIFICAT 

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. 
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ORAZIONE

C.  Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai 
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in 
noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen.

BENEDIZIONE

Anima di Cristo, santificami,
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami,
acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, fortificami.
Oh buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io sia separato da Te.
Dal nemico maligno difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami,
e comandami di venire a Te,
Perché con i tuoi Santi ti lodi,
nei secoli dei secoli. Amen

CANTO DI REPOSIZIONE: TU, FONTE VIVA

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore!
 
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 
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Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico. 
grande Signore!

ANTIFONA MARIANA

Salve Regína,
Mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evæ.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum benedíctum fructum
ventris tui, nobis, 
post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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COME UNA SPADA

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

CANTO: SOLO CHI AMA

Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è Amore. 
Questa è la voce 
che ha varcato i tempi: Dio è carità. 
 
Passa questo mondo, 
passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 
 
Dio è luce e in Lui non c’è la notte: 
Dio è Amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 
Dio è carità. 
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Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. 
 
Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore. 
In voi dimora la parola eterna: 
Dio è carità.

INVOCAZIONI A CRISTO

C.  Signore, che continui a illuminare la Chiesa 
 con l’evangelo della salvezza, Kyrie eleison.
T. Kyrie eleison.

C.  Cristo, nostra sapienza, giustizia, santificazione e redenzione,   
 Christe eleison. 

T. Christe eleison.

C.  Signore, che scruti le menti, penetra i nostri cuori 
 con la tua Parola, Kyrie eleison.
T. Kyrie eleison.

PREPARAZIONE ALL’ASCOLTO

C.  Signore tu mi scruti e mi conosci,                (dal Sal 139)
T. Ti sono note tutte le mie vie.

C.  La mia parola non è ancora sulla lingua,
T. ed ecco, Signore, già la conosci tutta.

C.  Hai reso la mia bocca come spada affilata,        (Is 49,2)
T.  mi ha nascosto all’ombra della sua mano.
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TESTO BIBLICO          Eb 4,8-13 

L.  Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe 
parlato, in seguito, di un altro giorno. Dunque, per il popolo di Dio 
è riservato un riposo sabbatico. Chi infatti è entrato nel riposo di 
lui, riposa anch’egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affret-
tiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello 
stesso tipo di disobbedienza. Infatti la parola di Dio è viva, efficace e 
più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto 
di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle mi-
dolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura 
che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli 
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.

Breve silenzio

PROPOSTA DEL PREDICATORE

Breve silenzio

CONDIVISIONE

INVOCAZIONI

C.  Fratelli e sorelle carissimi, raccolti nell’assemblea per celebrare i mi-
steri della nostra redenzione, supplichiamo Dio onnipotente, perché 
attraverso la sua Parola sia rinnovato e rinforzato il nostro cammino 
verso la santità. Ad ogni invocazione rispondiamo: 

R. Padre, donaci un cuore attento alla tua Parola. 

* Per il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Pierantonio, per tut-
ti i sacerdoti e i diaconi: siano fedeli nel compito di annuncio della 
tua Parola. Ti invochiamo. 
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* Per tutti i battezzati: siano attenti e premurosi custodi e annunciato-
ri della Parola che salva, nel cammino verso l’unità che solo Tu puoi 
dare. Ti invochiamo. 

* Per il mondo intero: la tua Parola sia luce per le importanti sfide che 
la contemporaneità pone sul cammino dell’umanità. Ti invochiamo. 

* Per noi qui riuniti: la fede sia costantemente alimentata dall’ascolto 
della tua Parola e dalla frazione del tuo Corpo e del tuo Sangue. Ti 
invochiamo. 

PADRE NOSTRO

C.  Accogli, Signore, i desideri della tua Chiesa; la tua misericordia ci 
conceda di seguire la tua Parola in tutta la nostra vita. Per Cristo 
nostro Signore. 

T.  Amen.

MAGNIFICAT 

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
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ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. 

ORAZIONE

C.  Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode 
all’ Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e 
fa’ che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua 
gloria. Per Cristo nostro Signore.

T.  Amen.

BENEDIZIONE

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. 
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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.

CANTO DI REPOSIZIONE: TU SEI COME ROCCIA

Tu sei come roccia di fedeltà:
se noi vacilliamo ci sosterrai,
perchè tu saldezza sarai per noi.
Certo, non cadrà questa tenace rupe.

Tu sei come fuoco di carità:
se noi siamo spenti, c’infiammerai,
perchè tu fervore sarai per noi.
Ecco, arderà nuova l’inerte vita.

Tu sei come lampo di verità:
se noi non vediamo, ci guarirai,
perchè tu visione sarai per noi.
Di te la città splende sull’alto monte.

ANTIFONA MARIANA

Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.
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COME UN INCONTRO

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

CANTO: TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se Tu sei con me;
io ti prego: resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
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Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

INVOCAZIONI A CRISTO 

C.  Signore, che nell’alleanza eterna hai promulgato la legge nuova 
 per mezzo dello Spirito Santo, Kyrie eleison.
T. Kyrie eleison.

C.  Cristo, che con la tua parola sei lampada ai nostri passi 
 e luce sul cammino. Christe eleison.
T.  Christe eleison.

C.  Signore, che con la tua parola illumini e doni saggezza ai semplici. 
 Kyrie eleison.
T. Kyrie eleison.

PREPARAZIONE ALL’ASCOLTO

C.  Tu sei mio rifugio e mio scudo,               Sal 119, 114
T. Spero nella tua parola.

C.  Hai spianato la via ai miei passi,      Sal 18, 37
T.  I miei piedi non hanno vacillato.

C.  Ecco, sto alla porta e busso. 
 Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, 
 io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.         Ap 3.20
T.  Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna.       Gv 6,69
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TESTO BIBLICO  Lc 24,13-32

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 
villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e 
conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e di-
scutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono 
questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si ferma-
rono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo 
sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifis-
so. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati 
tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo 
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al 
sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto». 
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti!  Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon 
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il 
giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quan-
do fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui 
sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?».

Breve silenzio
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PROPOSTA DEL PREDICATORE

Breve silenzio

CONDIVISIONE

INVOCAZIONI

C.  In cammino sulle strade, dei nostri giorni, invochiamo la presenza 
del Signore perché parli al nostro cuore, ispiri le nostre decisioni, 
benedica ogni nostra iniziativa di bene.

 
R. Rimani con noi, Signore, quando si fa sera.

* Dopo che ti abbiamo guardato appeso alla croce e deposto nel sepol-
cro, non lasciare che dubbi e delusioni ci schiaccino, ma la tua Parola 
ci confermi nella fede in te. R.

* Tu che hai camminato con chi non riusciva a vederti, donaci il tuo 
Spirito per cogliere nel quotidiano i segni della tua presenza e parte-
cipare alla realizzazione del Regno. R.

* Tu che ti fai vicino per ridarci speranza, dona forza a genitori, cate-
chisti, maestri ed educatori: fa’ che sappiano confidare sempre nella 
tua grazia. R.

* Tu che hai fatto della strada il luogo privilegiato della predicazione, 
aiutaci a portare negli ambienti di lavoro, della politica, dell’econo-
mia, della cura della malattia il mistero di comunione che ci unisce 
in te. R.

* Sulla nostra strada, spesso faticosa, fa’ che riconosciamo di essere 
poveri viandanti a cui tu perdoni infedeltà e tradimenti, ai quali 
sempre ti affianchi con la tua luce e benevolenza. R.
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* Ragazzi e giovani scoprano la gioia del Vangelo, la via del bene, della 
solidarietà, della salvezza, e accettino di essere operai della tua messe. R. 

* Facci sentire il bisogno della Parola e del Pane condiviso per arrivare 
alla comunione con te e tra noi, perché questo nostro mondo si apra 
alla speranza. R.

* Chi se ne va triste lontano da te possa incontrare chi testimonia 
l’amore che tu hai per loro, e chi è emarginato e solo possa sempre 
trovare una mano amica. R.

* Quando siamo tentati di abbandonare la comunità cristiana, facci 
sentire parte di una fraternità che tu ami e benedici. R.

* Fa’ che amiamo la Chiesa che, nonostante i suoi limiti e peccati, è 
il tuo Corpo e il luogo concreto della nostra fraternità, chiamata ad 
annunciare oggi il Vangelo. R.

PADRE NOSTRO

MAGNIFICAT 

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
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ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. 

ORAZIONE

C.  Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché 
adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 
presente in questo santo sacramento. 

 Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
T.  Amen.

BENEDIZIONE

Divino Redentore, 
Pane quotidiano, 
Vita del mondo, 
venga il tuo regno. 
Signore dei signori, 
Gesù Eucaristico, 
Pastore amabile, 
preservaci dai pericoli. 
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Gesù, buon pastore, 
Gesù, pane di vita, 
Gesù, nostra unica mensa, 
Sacramento di amore, 
salva il tuo popolo. 
Ci allietiamo in te, 
o Gesù benedetto. Amen.     SAN GIOVANNI XXIII, PAPA

CANTO DI REPOSIZIONE

R. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 
La tua parola ha creato l’universo 
tutta la terra ci parla di te Signore. R. 
 
La tua Parola si è fatta uno di noi 
mostraci il tuo volto, Signore. R. 
 
Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. R. 
 
Parlaci della tua verità, Signore: 
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. R.

ANTIFONA MARIANA

Ave, Regina caelorum,
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.




