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PRESENTAZIONE
Questo “Libro della preghiera con San Pantaleone” raccoglie
in un unico e pratico volume i testi in uso nella nostra
comunità parrocchiale per la celebrazione del suo Patrono:
– la Novena di preparazione alla festa liturgica del 27
luglio; essa si svolge nei giorni precedenti la vigilia, cioè dal
17 al 25 luglio, di solito inserita nella Santa Messa
vespertina;
– la Liturgia delle ore del giorno della festa, riportata solo
nelle ore principali di lodi e vespri;
– la Preghiera mensile che viene celebrata in genere alla
prima domenica del mese, dopo la Santa Messa della sera,
dalla nostra Confraternita di San Pantaleone insieme agli
altri fedeli che lo desiderano.
Per quanto concepito per l’uso comunitario, questo libro
può essere usato anche privatamente, con gli opportuni
adattamenti, per la preghiera e la meditazione personale.

FONTI E AUTORI
I testi della Bibbia, della Liturgia delle Ore e del Messale
sono tratti dai libri ufficiali della Chiesa Cattolica italiana.
Gli inni iniziali della Preghiera mensile sono tratti
dall’Innario di Bose (“Sapremo scoprire o Signore”, “O
Spirito santo del Padre”, “O Spirito santo di Dio”, “Sei
premio e corona dei santi”, “La gioia del Cristo che viene”,
“Per te solo è chiara la notte”, “Agnello che ci doni la
salvezza”), dal repertorio dell’UMIL (“Fu luce la prima
parola”, “Risplenda nella notte una gran luce”, “Liberati dal
giogo del male”, “Dal sangue dell'Agnello riscattati”) e dal
Salterio di Camaldoli (“Gioiosi cantiamo il mistero”).
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Le invocazioni penitenziali della Novena
adattate da un testo di preghiera anonimo.

sono state

L’Inno a San Pantaleone riportato alla fine del libro è quello
tradizionale miglianichese di fonte anonima.
I testi rimanenti li ho scritti da me stesso.

CANTO DEGLI INNI
L’Inno a San Pantaleone viene cantato con la melodia
tradizionale.
Gli inni liturgici presi dal repertorio monastico e i quattro
nuovi inni a San Pantaleone possono essere cantati con una
delle melodie già disponibili secondo il seguente schema:
INNI

A QUARTINE DI NOVENARI:

Il martire lungimirante
Fu luce la prima parola
Gioiosi cantiamo il mistero
La gioia del Cristo che viene
O Spirito Santo del Padre
O Spirito Santo di Dio
Sapremo scoprire o Signore
Sei premio e corona dei santi

INNI

A QUARTINE DI DECASILLABI:

Il tuo cielo sarà compassione
Di Miglianico il popolo pio
Liberati dal giogo del male
Per te solo è chiara la notte

INNI

A QUARTINE DI ENDECASILLABI GIAMBICI:

D’incenso pochi grani tra le mani
Agnello che ci doni la salvezza
Dal sangue dell’Agnello riscattati
Risplenda nella notte una gran luce

Don Amerigo Carugno
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LEGENDA
P

= Presidente o guida

S

= Solo o cantore

L

= Lettore

1C

= Primo coro

2C

= Secondo coro

T

= Tutti (assemblea)

NOVENA
DI PREGHIERA

I N P R E PA RA Z I O N E
A L L A F E S TA
D I SA N PA N TA L E O N E
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1o GIORNO

E

17 LUGLIO

Se la novena non è inserita nella santa Messa si inizia con il canto e con
un versetto introduttivo. Durante la santa Messa questa parte si tiene
subito dopo il saluto iniziale e sostituisce l’atto penitenziale.

ANTIFONA
S

Seduti

Torture e violenze hai sofferto,
san Pantaleone, martire di Dio,
testimone di Cristo fino alla vittoria.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 115

Amo il Signore perché ascolta
1C
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.
S

2C

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.

1C

Mi opprimevano tristezza e angoscia
e ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, Signore, salvami».

2C

Buono e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili:
ero misero ed egli mi ha salvato.

1C

Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato;

2C

egli mi ha sottratto dalla morte,
ha liberato i miei occhi dalle lacrime,
ha preservato i miei piedi dalla caduta.

1C

Camminerò alla presenza del Signore
sulla terra dei viventi.
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2C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Torture e violenze hai sofferto,
san Pantaleone, martire di Dio,
testimone di Cristo fino alla vittoria.

VERSETTI

BIBLICI

In piedi

L

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma
non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto
colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo
nella Geenna. (Mt 10, 28)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli. (Mt 5, 10)

L

A voi è stata concessa la grazia non solo di credere in
Cristo; ma anche di soffrire per lui. (Fil 1, 29)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Perdona le nostre negligenze nel meditare la tua parola
rivelata.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

P

Perdona la nostra fede incerta, così poco sollecita di
annunziarti ai fratelli.

P

Perdona le nostre viltà e i nostri tradimenti, i cedimenti
e le ipocrisie che smentiscono la fede proclamata a
parole.
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Durante la santa Messa la parte che segue si tiene al posto della
preghiera dei fedeli.

INTERCESSIONI

In piedi

P

Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, perché la
comunità cristiana, rafforzata nella fede dall’esempio
dei santi martiri, renda ragione della propria speranza
davanti a tutti gli uomini.

T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)

L

Ricordati della Chiesa sparsa nel mondo.
Colma dei tuoi doni il nostro papa N.
Dona carità apostolica al nostro vescovo N.
Custodisci i popoli nella pace.
Sii presente in ogni casa.
Fa’ crescere nell’amore a te i ministranti.
Dona ai giovani di progredire nella sapienza.
Illumina i catecumeni che si preparano al battesimo.
Concedi un buon raccolto ai coltivatori.
Proteggi i viaggiatori.
Aiuta gli operai.
Conforta i vedovi e le vedove.
Facci operatori di carità.
Dona ai defunti la vita eterna.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
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S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

O Dio onnipotente ed eterno, che al tuo santo martire
Pantaleone hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo
la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di
affrontare, per tuo amore, ogni avversità, e di
camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera
vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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2o GIORNO

E

18 LUGLIO

ANTIFONA
S

Seduti

Hai sacrificato la vita per Cristo, san Pantaleone;
lavato nel sangue dell’Agnello,
ricevi ora la gloria eterna.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 10

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi:
1C
«Fuggi come un passero verso il monte»?
S

2C

Ecco, gli empi tendono l’arco,
aggiustano la freccia sulla corda
per colpire nel buio i retti di cuore.

1C

Quando sono scosse le fondamenta,
il giusto che cosa può fare?

2C

Ma il Signore nel tempio santo,
il Signore ha il trono nei cieli.

1C

I suoi occhi sono aperti sul mondo,
le sue pupille scrutano ogni uomo.
Il Signore scruta giusti ed empi,
egli odia chi ama la violenza.

2C

Farà piovere sugli empi
brace, fuoco e zolfo,
vento bruciante toccherà loro in sorte;

1C

Giusto è il Signore, ama le cose giuste;
gli uomini retti vedranno il suo volto.

2C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

1C

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

Hai sacrificato la vita per Cristo, san Pantaleone;
lavato nel sangue dell’Agnello,
ricevi ora la gloria eterna.

VERSETTI

BIBLICI

In piedi

L

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà
perduto la sua vita per causa mia, la troverà. (Mt 10, 39)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Beati i miti, perché erediteranno la terra. (Mt 5, 5)

L

Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si
vergognerà il Figlio dell’uomo, quando verrà nella gloria
sua e del Padre e degli angeli santi. (Lc 9, 26)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Abbi misericordia di noi, quando cerchiamo altri
“salvatori” fuori di te.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

P

Abbi misericordia di noi, quando ci ribelliamo alla tua
volontà e seguiamo vie vuote e tristi.

P

Abbi misericordia di noi, quando ci rifiutiamo di
comprendere la tua logica divina e ragioniamo con i
menzogneri criteri umani.

INTERCESSIONI

In piedi

P

Animati dall’esempio di carità dei santi, presentiamo al
Signore la nostra preghiera rendendoci interpreti del
desiderio di giustizia e pace che sale da tutti gli uomini
di buona volontà.

T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)
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L

Custodisci la tua santa Chiesa.
Proteggi il nostro papa N.
Rafforza i vescovi, i presbiteri e i diaconi.
Salva il tuo popolo.
Conservaci la pace.
Abbi pietà del cristiano che dubita.
Guarda i coniugi in difficoltà.
Accompagna i bambini ammessi alla prima comunione.
Illumina i legislatori e i governanti.
Dona agli artisti di rivelare lo splendore del tuo volto.
Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.
Difendi gli orfani e le vedove.
Apri la nostra comunità all’ascolto della parola.
Accogli nella tua pace tutti i defunti.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato al santo
martire Pantaleone la grazia di comunicare alla
passione del Cristo, vieni in aiuto alla nostra debolezza,
e, come egli non esitò a morire per te, concedi anche a
noi di vivere da forti nella confessione del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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3o GIORNO

E

19 LUGLIO

ANTIFONA
S

Seduti

Pantaleone, martire di Dio
hai segnato nel sangue il patto del battesimo;
ora intercedi per noi pellegrini nel tempo.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 125

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,
1C
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
S

2C

Allora si diceva tra i popoli:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmati di gioia.

1C

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo.

2C

Nell’andare, se ne va e piange,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo,
portando i suoi covoni.

1C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

2C

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

ANTIFONA
T

Pantaleone, martire di Dio
hai segnato nel sangue il patto del battesimo;
ora intercedi per noi pellegrini nel tempo.
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VERSETTI

BIBLICI

In piedi

L

Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in
questo mondo la conserverà per la vita eterna. (Gv 12, 25)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. (Mt 5, 11)

L

Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a
uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità
io vi dico: non perderà la sua ricompensa». (Mt 10, 42)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Rimetti le nostre colpe di ribellione alla nostra croce
quotidiana.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

P

Rimetti le nostre colpe di di egoismo nella proprietà e
nella gestione dei beni.

P

Rimetti le nostre colpe di incredulità nella potenza del
tuo amore.

INTERCESSIONI

In piedi

P

Ogni uomo è nato per conoscere, amare e servire il
Signore. Preghiamo perché tutti corrispondano a questa
fondamentale vocazione per ottenere la pace del cuore
e il premio eterno.

T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)

L

Santifica e rinnova la tua Chiesa.
Proteggi il nostro papa N.
Conforta il nostro vescovo N.
Sostieni i candidati al ministero diaconale e
presbiterale.
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Dona a tutti i ragazzi la gioia di scoprire la loro
vocazione.
Consola gli afflitti.
Concedi pace e giustizia ai popoli in guerra.
Dona la tua consolazione ai coniugi abbandonati.
Aiuta l’incredulo che vorrebbe credere.
Fa’ che tutti i fedeli si raccolgano nell’Eucaristia domenicale.
Guarisci chi soffre infermità mentali.
Salva dalla disperazione chi vive nel fallimento e nel
peccato.
Ascolta la preghiera dei poveri.
Accogli nel tuo regno i sacerdoti defunti.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

La preghiera del tuo santo martire Pantaleone ci
accrediti ai tuoi occhi, Signore, e ci confermi nella
coraggiosa adesione al Vangelo. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
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4o GIORNO

E

20 LUGLIO

ANTIFONA
S

Seduti

San Pantaleone,
nella dura lotta, il Signore ti diede la vittoria,
perché più potente di tutto è il suo amore.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 16

Accogli, Signore, la causa del giusto,
1C
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
sulle mie labbra non c’è inganno.
S

2C

Venga da te la mia sentenza,
i tuoi occhi vedano la giustizia.
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte,
provami al fuoco, non troverai malizia.

1C

La mia bocca non si è resa colpevole,
secondo l’agire degli uomini;
seguendo la parola delle tue labbra,
ho evitato i sentieri del violento.

2C

Sulle tue vie tieni saldi i miei passi
e i miei piedi non vacilleranno.
Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta;
porgi l’orecchio, ascolta la mia voce,

1C

mostrami i prodigi del tuo amore:
tu che salvi dai nemici
chi si affida alla tua destra.

2C

Custodiscimi come pupilla degli occhi,
proteggimi all’ombra delle tue ali,
di fronte agli empi che mi opprimono,
ai nemici che mi accerchiano.

1C

Essi hanno chiuso il loro cuore,
le loro bocche parlano con arroganza.
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2C

Eccoli, avanzano, mi circondano,
puntano gli occhi per abbattermi;
simili a un leone che brama la preda,
a un leoncello che si apposta in agguato.

1C

Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo;
con la tua spada scampami dagli empi,
con la tua mano, Signore, dal regno dei morti
che non hanno più parte in questa vita.

2C

Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre
se ne sazino anche i figli
e ne avanzi per i loro bambini.

1C

Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua presenza.

2C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

1C

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

ANTIFONA
T

San Pantaleone,
nella dura lotta, il Signore ti diede la vittoria,
perché più potente di tutto è il suo amore.

VERSETTI
L

BIBLICI

In piedi

Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.
(Gv 12, 26)

T
L

L

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi,
cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date. (Mt 10, 8)
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi
invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo
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rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
(Mt 10, 32-33)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Perdona ogni nostra sregolata ricerca del benessere
materiale.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

P

Perdona ogni profanazione del nostro corpo, divenuto
per tua grazia dimora dello Spirito Santo.

P

Perdona ogni abuso e contaminazione delle realtà
create.

INTERCESSIONI

In piedi

P

Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono
della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di
testimoniare con la coerenza della vita questo valore
inestimabile.

T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)

L

Ricordati della tua Chiesa.
Rafforza il ministero di unità del nostro papa N.
Aiuta il nostro vescovo N.
Accompagna il servizio dei diaconi.
Rendi libera e prospera la nostra patria.
Ricompensa chi ci ha fatto del bene.
Custodisci la concordia tra i coniugi.
Concedi ai fidanzati il dono della saggezza.
Fa’ che i disoccupati trovino lavoro.
Sostieni l’opera dei catechisti e delle catechiste.
Difendi i perseguitati.
Converti i peccatori.
Edifica nella fraternità la nostra parrocchia.
Dona ai defunti la gloria del paradiso.
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LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

Guarda la tua famiglia, Signore, che si allieta nel ricordo
del santo martire Pantaleone, e fa’ che celebrando il suo
trionfo, segua l’esempio della sua fortezza. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
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5o GIORNO

E

21 LUGLIO

ANTIFONA
S

Seduti

Entri vittorioso nel cielo,
beato martire Pantaleone:
hai meritato la corona della gloria!

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 115

Ho creduto anche quando dicevo:
1C
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è inganno».
S

2C

Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

1C

Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli.

2C

Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene.

1C

A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
1C Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
2C Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
2C

28

ANTIFONA
T

Entri vittorioso nel cielo,
beato martire Pantaleone:
hai meritato la corona della gloria!

VERSETTI
L

In piedi

BIBLICI

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i propri amici. (Gv 15,
12-13)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. (Lc 9, 23)

L

Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai
loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e
sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani.
(Mt 10, 17-18)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Liberaci dall’ingannevole fiducia di salvarci con le sole
nostre opere.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

P

Liberaci dalla disobbedienza alla tua parola di verità.

P

Liberaci dalle nostre resistenze allo Spirito che ci doni
senza misura.

INTERCESSIONI

In piedi

P

Accostiamoci a Dio nostro Padre con umile fiducia per
chiedergli di riversare sulla Chiesa e sul mondo
l’abbondanza delle sue benedizioni.

T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)
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L

Rendi perfetta nell’amore la tua Chiesa.
Dona vita e salute al nostro papa N.
Conferma nella carità il nostro vescovo N.
Suscita operai per la tua messe.
Benedici i nostri parenti ed amici.
Proteggi i primi passi dei giovani sposi.
Illumina i popoli e coloro che li guidano.
Libera dall’inganno chi ha abbandonato la vera fede.
Rendici accoglienti verso i poveri.
Guarisci i malati.
Visita gli agonizzanti.
Ridona la patria agli esuli.
Donaci una stagione clemente.
Concedi il riposo ai defunti di questo giorno.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

O Signore, la fede viva che sostenne san Pantaleone dal
martirio alla corona di gloria, illumini il nostro
cammino e ci renda graditi al tuo nome. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
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6o GIORNO

E

22 LUGLIO

ANTIFONA
S

Seduti

San Pantaleone, hai seguito le orme di Cristo,
hai versato il sangue per suo amore;
con Cristo regnerai senza fine.

SALMO

A CORI ALTERNI

Dal salmo 30

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
1C
per la tua giustizia salvami.
S

2C

Porgi a me l’orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me la rupe che mi accoglie,
la cinta di riparo che mi salva.

1C

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa.

2C

Mi affido alle tue mani;
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
Tu detesti chi serve idoli falsi,
ma io ho fede nel Signore.

1C

Esulterò di gioia per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai guidato al largo i miei passi.

2C

Abbi pietà di me, Signore, sono nell’affanno;
per il pianto si struggono i miei occhi.

1C

Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
nelle tue mani sono i miei giorni».
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2C

Liberami dalla mano dei miei nemici,
dalla stretta dei miei persecutori:
fà splendere il tuo volto sul tuo servo,
salvami per la tua misericordia.

1C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

2C

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

ANTIFONA
T

San Pantaleone, hai seguito le orme di Cristo,
hai versato il sangue per suo amore;
con Cristo regnerai senza fine.

VERSETTI

BIBLICI

In piedi

L

Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi
perderà la propria vita per me, la salverà. (Lc 9, 24)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato
me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è
suo; poichè invece non siete del mondo, ma io vi ho
scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia.
(Gv 15, 18-19)

L

Quando vi consegneranno nelle loro mani, non
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire,
perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che
dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo
Spirito del Padre vostro che parla in voi. (Mt 10, 19-20)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Abbi misericordia delle nostre resistenze allo Spirito.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)
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P

Abbi misericordia dei nostri peccati che rinnovano la
tua passione.

P

Abbi misericordia della nostra mancanza di fame e sete
della tua Eucaristia.

INTERCESSIONI

In piedi

P

La fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che
Dio ama. Né la sofferenza, né la morte potranno
separarci dal suo amore. Esprimiamo questa nostra
certezza presentando al Signore le necessità dell’ora
presente.

T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)

L

Colma di grazia la tua Chiesa.
Accompagna col tuo amore il nostro papa N.
Guarda con bontà al nostro vescovo N.
Rendici comunità di fratelli che si amano.
Fa’ crescere i fidanzati nelle virtù umane e cristiane.
Benedici i nostri conoscenti.
Consola gli anziani.
Conferma le vergini consacrate.
Convoca gli Ebrei nella nuova alleanza.
Ispira i legislatori con la tua sapienza.
Sostieni coloro che sono nella prova.
Provvedi ai senzatetto.
Allontana ogni calamità e sciagura.
Concedi la tua luce ai defunti.
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LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

O Padre, che hai dato al santo martire Pantaleone la
forza di rischiare la propria vita per la tua parola e per
la testimonianza del Vangelo, trasformaci con la
potenza del tuo Spirito perché diventiamo veri discepoli
e testimoni del Cristo Signore. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.
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ANTIFONA
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Santo martire di Dio, Pantaleone,
dividi con Cristo, Agnello del riscatto,
la croce e la vittoria nel regno dei beati.

SALMO
S
1C

2C

1C

2C
1C

2C

1C

2C

Seduti

A CORI ALTERNI

Salmo 63

Ascolta, Dio, la voce, del mio lamento,
dal terrore del nemico preserva la mia vita.
Proteggimi dalla congiura degli empi
dal tumulto dei malvagi.
Affilano la loro lingua come spada,
scagliano come frecce parole amare
per colpire di nascosto l’innocente;
lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
Si ostinano nel fare il male,
si accordano per nascondere tranelli;
dicono: «Chi li potrà vedere?».
Meditano iniquità, attuano le loro trame:
un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.
Ma Dio li colpisce con le sue frecce:
all’improvviso essi sono feriti,
la loro stessa lingua li farà cadere;
chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
Allora tutti saranno presi da timore,
annunzieranno le opere di Dio
e capiranno ciò che egli ha fatto.
Il giusto gioirà nel Signore
e riporrà in lui la sua speranza,
i retti di cuore ne trarranno gloria.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
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1C

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

ANTIFONA
T

Santo martire di Dio, Pantaleone,
dividi con Cristo, Agnello del riscatto,
la croce e la vittoria nel regno dei beati.

VERSETTI

BIBLICI

In piedi

L

Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi
si perde o rovina se stesso? (Lc 9, 25)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio
che porta frutto, lo pota perchè porti più frutto. (Gv 15, 1-2)
Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di
me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è
degno di me. (Mt 10, 37-38)

L

INVOCAZIONI
P
T
P
P

PENITENZIALI

Perdona tutti i nostri silenzi causati dal rispetto umano.
Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)
Perdona le colpe di negligenza e di indifferenza di
fronte all’urgenza missionaria.
Perdona le nostre viltà nel confessarti davanti agli
uomini.

INTERCESSIONI
P

In piedi

Nell’esodo pasquale di Cristo, dall’umiliazione della
morte alla gloria della risurrezione, Dio Padre ci fa
toccare con mano il suo amore senza limiti. Animati
dalla stessa fede dei santi martiri, preghiamo insieme.
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T
L

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)
Unisci l’umanità per mezzo della Chiesa.
Sostieni il nostro papa N.
Benedici il nostro vescovo N.
Guida con la tua mano i sacri ministri.
Guarda le famiglie senza tetto.
Santifica i laici.
Dona vocazioni alla nostra comunità.
Proteggi gli artigiani.
Fa’ che i ricchi usino con giustizia delle loro risorse.
Veglia sui più deboli ed emarginati.
Libera i prigionieri.
Preservaci dal terremoto e da ogni sciagura.
Salvaci da morte improvvisa.
Ammetti i defunti alla visione del tuo volto.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

O Dio, che doni forza ai deboli e perseveranza a chi in
te confida, per l’intercessione del santo martire
Pantaleone, donaci comunione di fede e di amore con il
tuo unico Figlio crocifisso e risorto, per condividere la
gioia perfetta del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Seduti

Pantaleone, amico di Dio,
hai lottato fino alla morte per la legge del Signore,
non hai temuto le minacce degli empi,
la tua casa era fondata sulla roccia.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 15

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,
1C
senza di te non ho alcun bene».
S

2C
1C

2C

1C

2C

1C
2C

Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò le loro libazioni di sangue
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
è magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
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Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
2C Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
1C

ANTIFONA
T

Pantaleone, amico di Dio,
hai lottato fino alla morte per la legge del Signore,
non hai temuto le minacce degli empi,
la tua casa era fondata sulla roccia.

VERSETTI
L
T
L

L

BIBLICI

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto. (Gv 12, 24)
Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)
La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in
perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è
potenza di Dio. (1 Cor 1, 18)
Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è
più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia
parola, osserveranno anche la vostra. (Gv 15, 20)

INVOCAZIONI
P
T
P
P

PENITENZIALI

Abbi pietà di noi quando non sappiamo interpretare
con fede la nostra storia individuale.
Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)
Abbi pietà di noi quando non compiamo la nostra
missione anzitutto nell’ambiente in cui viviamo.
Abbi pietà di noi quando rifiutiamo il servizio che
richiede il sacrificio di noi stessi.

INTERCESSIONI
P

In piedi

In piedi

L’amore verso i fratelli, specie i più sofferenti, è il segno
visibile del passaggio pasquale dalla morte alla vita.
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Imploriamo da Dio nostro Padre il dono della carità per
partecipare alla salvezza di Cristo.
T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)

L

Proteggi e benedici la tua Chiesa.
Difendi il nostro papa N.
Dona luce e forza al nostro vescovo N.
Da’ coraggio ai ragazzi da poco cresimati.
Guarda le nostre famiglie.
Guida i passi dei bambini.
Concedi la tua luce agli insegnanti.
Aiutaci a rispettare il riposo della Domenica.
Fa’ sentire la nostalgia di te ai figli prodighi e dispersi.
Ricordati di quanti vivono lontani dalla patria.
Santifica i monaci e tutti i contemplativi.
Fa’ crescere in tutti il senso della giustizia.
Donaci di riconoscerti nel povero che passa.
Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

O Padre, che hai associato san Pantaleone alla passione
del tuo Figlio, concedi anche a noi di venire a te sulle
orme dei testimoni della fede, per avere parte con loro
alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Hai riconosciuto il Signore
negli ammalati e nei sofferenti,
generoso medico, san Pantaleone;
lo hai seguito sulla via della croce e del martirio,
ora vivi per sempre nella gloria del cielo.

SALMO
S
1C

2C
1C

2C

1C

2C
1C
2C

Seduti

A CORI ALTERNI

Salmo 123

Se il Signore non fosse stato con noi,
- lo dica Israele se il Signore non fosse stato con noi,
quando uomini ci assalirono,
ci avrebbero inghiottiti vivi,
nel furore della loro ira.
Le acque ci avrebbero travolti;
un torrente ci avrebbe sommersi,
ci avrebbero travolti
acque impetuose.
Sia benedetto il Signore,
che non ci ha lasciati
in preda ai loro denti.
Noi siamo stati liberati come un uccello
dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato
e noi siamo scampati.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
che ha fatto cielo e terra.
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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ANTIFONA
T

Hai riconosciuto il Signore
negli ammalati e nei sofferenti,
generoso medico, san Pantaleone;
lo hai seguito sulla via della croce e del martirio,
ora vivi per sempre nella gloria del cielo.

VERSETTI

BIBLICI

In piedi

L

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. (Gv 15, 16)

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

L

Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui
chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio.
(Gv 16, 2)

L

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi
persevererà sino alla fine sarà salvato. (Mt 10, 22)

INVOCAZIONI

PENITENZIALI

P

Ti chiediamo perdono per le volte che ci siamo
scandalizzati della tua croce.

T

Signore, pietà! (oppure: Kyrie, eleison!)

P

Ti chiediamo perdono per quando ci siamo accontentati
della falsa tranquillità del mondo.

P

Ti chiediamo perdono perché non vogliamo affrontare
le prove e le persecuzioni che tu ci hai predetto.

INTERCESSIONI
P

In piedi

Chiamati da Cristo ad essere luce del mondo e sale della
terra, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, perché
tutti gli uomini possano camminare nella via della
giustizia e della pace.
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T

Salvaci, Signore. (oppure: Ascoltaci, Signore.)

L

Raccogli nell’unità la tua Chiesa.
Custodisci il nostro papa N.
Dona il tuo Spirito al nostro vescovo N.
Guida e sostieni i missionari del Vangelo.
Rivesti della tua carità i sacerdoti.
Raccogli tutti i cristiani in unità.
Santifica i religiosi.
Estingui ogni odio e rancore.
Fa’ che i fanciulli crescano nella tua amicizia.
Concedi ai giovani di trovare in Cristo il loro modello.
Sorreggi e conforta gli anziani.
Accorda la tua grazia ai nostri fratelli ed amici.
Salva da ogni male la nostra cittadina.
Ammetti i defunti nell’assemblea dei santi.

LITANIA
P

S. Pantaleone, martire di Cristo
S. Pantaleone, vincitore del peccato
S. Pantaleone, testimone fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

S. Pantaleone, servitore dei sofferenti
prega per noi
S. Pantaleone, misericordioso verso tutti prega per noi
S. Pantaleone, generoso nell’amore fraterno prega per noi
S. Pantaleone, aiuto dei fedeli
S. Pantaleone, custode delle famiglie
S. Pantaleone, patrono della nostra città

prega per noi
prega per noi
prega per noi

ORAZIONE
P

Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a san
Pantaleone un’invitta costanza fra i tormenti del
martirio, rendici sereni nelle prove della vita e salvaci
dalle insidie del maligno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITURGIA
DELLE ORE

NELLA FESTA DI
SAN PANTALEONE

45

PRIMI VESPRI
VERSETTI
P
T

INTRODUTTIVI

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

INNO
T

O Dio, dei santi martiri,
eredità e corona,
benedici il tuo popolo.
Nel nome di san Pantaleone
perdona i nostri debiti,
rinnova i nostri cuori.
Testimone di Cristo,
confermò col suo sangue
l’annunzio della fede.
Amico del Signore,
egli giunse alla gloria
per la via della croce.
La luce del tuo martire
ci guidi nel cammino
verso la meta eterna.
Sia onore e gloria al Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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PRIMA
S

ANTIFONA

Chi mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.

SALMO 117

I (1-18)

Celebrate il Signore, perché è buono; *
1C
eterna è la sua misericordia.
S

2C

Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia.

1C

Lo dica la casa di Aronne: *
eterna è la sua misericordia.

2C

Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia.

1C

Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

2C

Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, *
sfiderò i miei nemici.

1C

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti.

2C

Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

1C

Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
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2C

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza.

1C

Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti:

2C

la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.

1C

Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.

2C

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

1C

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

PRIMA
T

ANTIFONA

Chi mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.

SECONDA
S

ANTIFONA

Chi segue me,
non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita,
dice il Signore.

SALMO 117

II (19-29)

Apritemi le porte della giustizia: *
1C
entrerò a rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti.
S
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2C

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
perché sei stato la mia salvezza.

1C

La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi.

2C

Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso.

1C

Dona, Signore, la tua salvezza, *
dona, Signore, la tua vittoria!

2C

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore è nostra luce. †
Ordinate il corteo con rami frondosi *
fino ai lati dell’altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

1C

2C
1C
2C
1C

SECONDA
T

Chi segue me,
non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita,
dice il Signore.

TERZA
S

ANTIFONA

ANTIFONA

Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di lui,
abbonda la nostra consolazione.
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CANTICO Cfr 1 Pt. 2, 21-24
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, *
1C perché ne seguiate le orme:
S

egli non commise peccato *
e non si trovò inganno sulla sua bocca;
1C oltraggiato non rispondeva con oltraggi, *
e soffrendo non minacciava vendetta,
2C

2C

ma rimetteva la sua causa *
a colui che giudica con giustizia.

1C

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo *
sul legno della croce,

2C

perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia. *
Dalle sue piaghe siamo stati guariti.

1C

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

2C

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

TERZA
T

ANTIFONA

Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di lui,
abbonda la nostra consolazione.

LETTURA
L

BREVE

Rm 8, 35. 37-39

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo,
la spada? In tutte queste cose noi siamo più che vincitori
per virtù di colui che ci ha amati.
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza
né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.
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RESPONSORIO

BREVE

S
T

Di gloria e onore * l’hai coronato, Signore.
Di gloria e onore * l’hai coronato, Signore.

S
T

E gli hai dato potere sull’opera delle tue mani:
l’hai coronato, Signore.

S
T

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Di gloria e onore * l’hai coronato, Signore.

ANTIFONA
S

AL

MAGNIFICAT

Per il suo Dio san Pantaleone
ha lottato fino alla morte;
ha superato la prova:
la sua forza era Cristo.

CANTICO

DELLA

BEATA VERGINE Lc 1, 46-55

L’anima mia magnifica il Signore *
1C
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
S

2C

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

1C

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

2C

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

1C

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

2C

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

1C

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

2C

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
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1C

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

2C

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

1C

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

ANTIFONA
T

AL

MAGNIFICAT

Per il suo Dio san Pantaleone
ha lottato fino alla morte;
ha superato la prova:
la sua forza era Cristo.

INTERCESSIONI
P

T
L
T
L
T
L

T
L
T

Nell’ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua
vita nella cena pasquale e nell’oblazione cruenta sulla
croce, s’innalzi a lui la lode della Chiesa: Noi ti lodiamo
e ti adoriamo, Signore.
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello
di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della
vita eterna,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il
sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la
remissione dei peccati,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di
perseverare nella fede,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
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L
T

Perché hai associato molti fratelli alla tua morte
redentrice,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

PREGHIERA
T

DEL

SIGNORE

Padre nostro...

ORAZIONE
P

T

Dio onnipotente e misericordioso, che oggi allieti la tua
Chiesa nel glorioso ricordo di san Pantaleone, per la sua
intercessione e il suo esempio, dona ai tuoi fedeli la
salute del corpo e la salvezza dell’anima.
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.

oppure:
P

T

O Dio, che hai donato a questa città di Miglianico la
celeste amicizia del santo martire Pantaleone, donaci,
per la sua protezione, di essere liberati dai mali di
questa vita, per raggiungere la gioia senza fine.
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.

BENEDIZIONE
P
T

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.
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LODI MATTUTINE
VERSETTI
P
T

INTRODUTTIVI

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

INNO
T

O martire di Dio,
discepolo fedele
che hai segnato nel sangue
il patto del battesimo!
Tu dividi con Cristo,
agnello del riscatto,
la croce e la vittoria
nel regno dei beati.
Intercedi per noi
pellegrini nel tempo
e guida i nostri passi
sulla via della pace.
Tu libera gli oppressi,
sostieni i vacillanti,
e raduna i dispersi
nell’amore del Padre.
A te sia lode, o Cristo,
parola del Dio vivo,
che sveli nel martirio
la forza del tuo Spirito. Amen.

54

PRIMA
S

ANTIFONA

La tua grazia vale più della vita:
le mie labbra diranno la tua lode.

SALMO 62, 2-9
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
1C
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.
S

2C

Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.

1C

Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

2C

Nel mio giaciglio di te mi ricordo *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto, *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

1C

A te si stringe *
l’anima mia
La forza della tua destra *
mi sostiene.

2C

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

1C

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

PRIMA
T

ANTIFONA

La tua grazia vale più della vita:
le mie labbra diranno la tua lode.
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SECONDA ANTIFONA
S

Martiri del Signore,
benedite il Signore!

CANTICO Dn 3, 57-88. 56
S

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *

1C

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.

2C

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

1C

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.

2C

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore,

1C

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

2C

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte
che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore,
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1C

Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.

2C

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.

1C

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

2C

Benediciamo il Padre il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.

SECONDA
T

Martiri del Signore,
benedite il Signore!

TERZA
S

ANTIFONA

ANTIFONA

Il vincitore starà come colonna
nel tempio di Dio.

SALMO 149
Cantate al Signore un canto nuovo; *
1C
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
S

2C

Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
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1C

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,

2C

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;

1C

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

2C

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

1C

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

TERZA
T

ANTIFONA

Il vincitore starà come colonna
nel tempio di Dio.

LETTURA
L

BREVE

2 Cor 1, 3-5

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il
quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché
possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con
cui siamo consolati noi stessi da Dio.
Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra
consolazione.
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RESPONSORIO
S
T
S
T
S
T

Mia forza, * mio canto è il Signore.
Mia forza, * mio canto è il Signore.
È lui la mia salvezza:
mio canto è il Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Mia forza, mio canto è il Signore.

ANTIFONA
S

BREVE

AL

BENEDICTUS

Chi odia la sua vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.

CANTICO

DI

ZACCARIA

Lc 1, 68-79

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
1C
perché ha visitato e redento il suo popolo,
S

2C

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

1C

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

2C

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

1C

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

2C

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

1C

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

2C

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

1C

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
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2C

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

1C

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte

2C

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

1C

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

2C

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

ANTIFONA
T

AL

BENEDICTUS

Chi odia la sua vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.

INVOCAZIONI
P

In unione con i santi martiri uccisi a causa del vangelo,
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone
fedele di Dio Padre: Ci hai redenti con il tuo sangue, o
Signore.

T

Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.

L

Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a
testimonianza della fede,
- donaci la vera libertà di spirito.

T
L
T
L
T
L

Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino
all’effusione del sangue,
- da’ a noi una fede pura e coerente.
Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul
cammino della croce,
- fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue
dell’Agnello,
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T

- donaci di vincere le seduzioni della carne e del
mondo.

PREGHIERA
T

DEL

SIGNORE

Padre nostro...

ORAZIONE
P

T

Dio onnipotente e misericordioso, che oggi allieti la tua
Chiesa nel glorioso ricordo di san Pantaleone, per la sua
intercessione e il suo esempio, dona ai tuoi fedeli la
salute del corpo e la salvezza dell’anima.
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.

oppure:
P

T

O Dio, che hai donato a questa città di Miglianico la
celeste amicizia del santo martire Pantaleone, donaci,
per la sua protezione, di essere liberati dai mali di
questa vita, per raggiungere la gioia senza fine.
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.

BENEDIZIONE
P
T

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.
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SECONDI VESPRI
VERSETTI
P
T

INTRODUTTIVI

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

INNO
T

O Dio, dei santi martiri,
eredità e corona,
benedici il tuo popolo.
Nel nome di san Pantaleone
perdona i nostri debiti,
rinnova i nostri cuori.
Testimone di Cristo,
confermò col suo sangue
l’annunzio della fede.
Amico del Signore,
egli giunse alla gloria
per la via della croce.
La luce del tuo martire
ci guidi nel cammino
verso la meta eterna.
Sia onore e gloria al Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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PRIMA
S

ANTIFONA

Chi vuole venire con me,
rinunzi a se stesso,
prenda la sua croce e mi segua.

SALMO 114
Amo il Signore perché ascolta *
1C
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio *
nel giorno in cui lo invocavo.
S

2C

Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.

1C

Mi opprimevano tristezza e angoscia †
e ho invocato il nome del Signore: *
«Ti prego, Signore, salvami».

2C

Buono e giusto è il Signore, *
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.

1C

Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;

2C

egli mi ha sottratto dalla morte, †
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, *
ha preservato i miei piedi dalla caduta.

1C

Camminerò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.

2C

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

1C

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

ANTIFONA

Chi vuole venire con me,
rinunzi a se stesso,
prenda la sua croce e mi segua.

SECONDA
S

ANTIFONA

Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

SALMO 115
Ho creduto anche quando dicevo: *
1C
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno».
S

2C

Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.

1C

Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore *
e davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

2C

1C
2C

1C
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2C

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

SECONDA
T

Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

TERZA
S

ANTIFONA

ANTIFONA

Giuste e vere sono le tue vie,
o re delle genti.

CANTICO Cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, *
1C l’onore e la potenza,
S

2C

perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.

1C

Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,

2C

perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

1C

e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.

2C

L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.

1C

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

2C

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

ANTIFONA

Giuste e vere sono le tue vie,
o re delle genti.

LETTURA
L

BREVE

Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze
di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della
sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché
lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

RESPONSORIO
S
T
S
T
S
T

BREVE

O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo.
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo.
Ci hai saggiati nel fuoco, come l’argento,
e ci hai dato sollievo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo.

ANTIFONA
S

1 Pt 4, 13-14

AL

MAGNIFICAT

Nel regno dei cieli è la dimora dei santi,
il loro riposo è l’eternità.

CANTICO

DELLA

BEATA VERGINE Lc 1, 46-55

L’anima mia magnifica il Signore *
1C
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
S

2C

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

1C

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

2C

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
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1C

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

2C

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

1C

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

2C

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

1C

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

2C

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

1C

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

ANTIFONA
T

AL

MAGNIFICAT

Nel regno dei cieli è la dimora dei santi,
il loro riposo è l’eternità.

INTERCESSIONI
P

T
L
T
L
T
L

Nell’ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua
vita nella cena pasquale e nell’oblazione cruenta sulla
croce, s’innalzi a lui la lode della Chiesa: Noi ti lodiamo
e ti adoriamo, Signore.
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello
di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della
vita eterna,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il
sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la
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T
L
T
L
T

remissione dei peccati,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di
perseverare nella fede,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai associato molti fratelli alla tua morte
redentrice,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

PREGHIERA
T

DEL

SIGNORE

Padre nostro...

ORAZIONE
Dio onnipotente e misericordioso, che oggi allieti la tua
Chiesa nel glorioso ricordo di san Pantaleone, per la sua
intercessione e il suo esempio, dona ai tuoi fedeli la
salute del corpo e la salvezza dell’anima.
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.
T Amen.
oppure:
P O Dio, che hai donato a questa città di Miglianico la
celeste amicizia del santo martire Pantaleone, donaci,
per la sua protezione, di essere liberati dai mali di
questa vita, per raggiungere la gioia senza fine.
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.
T Amen.
P

BENEDIZIONE
P
T

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.
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ESPOSIZIONE DELL’IMMAGINE
La sera della vigilia della festa, il 26 luglio, viene solennemente
esposta la venerata immagine del Santo.
Conclusa la Santa Messa i ministri si recano dinanzi alla teca,
mentre viene cantato l’inno tradizionale. Di seguito il celebrante
incensa la statua che viene esposta alla pubblica venerazione e poi
pronuncia il versetto e l’orazione.

VERSETTO
P
T

Prega per noi, o san Pantaleone.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

ORAZIONE
P

T

Preghiamo.
O Dio onnipotente ed eterno, che al tuo santo martire
Pantaleone hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo
la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di
affrontare, per tuo amore, ogni avversità, e di
camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera
vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

71

REPOSIZIONE DELL’IMMAGINE
La sera della festa della Venuta di San Pantalone, l’ultima
domenica di ottobre, l’immagine del Santo viene riposta nella sua
teca.
Terminata la Santa Messa i ministri si recano davanti alla statua,
mentre viene cantato l’inno tradizionale. Il celebrante incensa
l’immagine e poi pronuncia il versetto e l’orazione. Infine la statua
viene riposta.

VERSETTO
P
T

Prega per noi, o san Pantaleone.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

ORAZIONE
P

T

Preghiamo.
O Dio, che hai donato a questa città di Miglianico la
celeste amicizia del santo martire Pantaleone, donaci,
per la sua protezione, di essere liberati dai mali di
questa vita, per raggiungere la gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREGHIERA
MENSILE

INSIEME A
SAN PANTALEONE
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GENNAIO
VERSETTI
P

INTRODUTTIVI

In piedi

Signore, apri le mie labbra.
(si fa il segno di croce con il pollice sulle labbra)

T

E la mia bocca proclami la tua lode.

INNO
T

O Spirito santo di Dio
colomba che scendi dall’alto
aleggia su noi qui raccolti
ispira la nostra preghiera.
Un cuore unito chiediamo
un cuore che sappia ascoltare
un labbro capace di lode
che sappia al Padre parlare.
Tu operi tutto in tutti
i doni son molti e diversi
ci chiami a formare un sol corpo
e l’unico tempio tuo santo.
Amen.

MONIZIONE
P

Seduti

Gesù, Verbo di Dio fatto uomo, è venuto a donare la sua
pace, che è vera fraternità e amore, che nasce dalla
conversione.
L’unità dei credenti, l’amore scambievole, la reciproca
stima sono stati raccomandati e coltivati anzitutto dallo
stesso Maestro e poi dai santi Apostoli.
Ma purtroppo sin dall’inizio il peccato degli uomini ha
lacerato e continua a lacerare la tunica indivisa della
Chiesa.
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Si può dire con Origene che “dove c’è il peccato, lì
troviamo la molteplicità, lì gli scismi, lì le eresie, lì le
controversie. Dove, invece, regna la virtù, lì c’è unità, lì
comunione, grazie alle quali tutti i credenti erano un
cuor solo e un’anima sola”.

LETTURA
L

BIBLICA

Gv 17, 1. 6-11. 20-23

Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta
l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno
osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose
che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e
sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto
che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per
coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le
cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi
invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo,
custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato,
perché siano una sola cosa, come noi.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro,
perché siano una sola cosa come noi siamo una sola
cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e
che li hai amati come hai amato me.
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ANTIFONA
S

Infonderò in voi il mio Santo Spirito,
voi sarete il mio popolo.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 71, 1-11

Vi prenderò dalle genti, †
vi radunerò da ogni terra
1C
e vi condurrò sul vostro suolo.
S

2C

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; †
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure *
e da tutti i vostri idoli;

1C

vi darò un cuore nuovo, *
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.

2C

Porrò il mio spirito dentro di voi †
e vi farò vivere secondo i miei precetti *
e vi farò osservare
e mettere in pratica le mie leggi.

1C

Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; †
voi sarete il mio popolo *
e io sarò il vostro Dio.

2C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Infonderò in voi il mio Santo Spirito,
voi sarete il mio popolo.

78

ANTIFONA
S

Fratelli nella fede
erano un cuor solo e un’anima sola.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 132

Ecco quanto è buono e quanto è soave *
1C
che i fratelli vivano insieme!
S

2C

È come olio profumato sul capo, †
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, *
che scende sull’orlo della sua veste.

1C

È come rugiada dell’Ermon, *
che scende sui monti di Sion.

2C

Là il Signore dona la benedizione *
e la vita per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
2C Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1C

ANTIFONA
T

Fratelli nella fede
erano un cuor solo e un’anima sola.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

Signore Dio, tu ci hai scelto per essere
santi e irreprensibili al tuo cospetto.
Confessiamo tuttavia di vivere in un modo

In ginocchio
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che non è davvero quello dei tuoi discepoli.
Tu ci hai predestinati ad essere figli adottivi
per mezzo di Gesù Cristo.
Eppure riconosciamo come sia difficile per noi
accettarci l’un l’altro come fratelli.
Rifiutiamo di scambiarci amore e rispetto.
Edifichiamo muri di divisione e barriere.
Signore, tu ci hai elargito la ricchezza della tua grazia
e ci hai fatto conoscere il mistero della tua volontà
di radunare tutte le cose in Cristo.
Tuttavia, noi confessiamo di dimenticare
la ricchezza e lo scopo della tua grazia,
e quanto immensa sia la tua riconciliazione.
Non ricordiamo che solo tu
sei la speranza del mondo.
Ci rendiamo complici delle divisioni e degli odi.
Signore, tu ci hai dato la tua Parola di verità
e il dono del tuo Santo Spirito.
Eppure noi confessiamo di lasciare ben poco spazio
alla tua Parola e al tuo Spirito in mezzo a noi.
Signore, noi stiamo dinanzi a te
con i nostri peccati e le nostre manchevolezze,
donaci la tua misericordia e la tua grazia.

IMPEGNO
P

MENSILE

In piedi

Questo mese ci impegniamo a far crescere l’unità di vita
tra i credenti, a rinunciare a ogni forma di giudizio, a
evitare la maldicenza.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per l’unità dei cristiani: per la comunione di
vita nella nostra comunità, per l’unità dei cuori e la
comunione d’amore nella nostra Chiesa Cattolica,
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perché si raggiunga la piena e visibile unità tra tutti i
cristiani cattolici, ortodossi ed evangelici.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

Preghiamo.
O Signore, la fede viva che sostenne san Pantaleone dal
martirio alla corona di gloria, illumini il nostro
cammino e ci renda graditi al tuo nome. Per Cristo
nostro Signore.

T

Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Di Miglianico il popolo pio
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FEBBRAIO
VERSETTI
P
T
P
T
P
T
P
T

INTRODUTTIVI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Amen.
Benedetto sei tu, Padre, che fai germogliare la vita.
Eterno è il tuo amore per noi!
Benedetto sei tu Figlio, che non ci lasci soli nel cammino.
Eterno è il tuo amore per noi!
Benedetto sei tu, Spirito, che rinnovi la faccia della terra.
Eterno è il tuo amore per noi!

INNO
T

In piedi

Sapremo scoprire o Signore
che tu sei presente fra noi?
Sapremo vedere l’amore
nei doni che vengon da te?
Chi può trasformare in un canto
i pesi portati nel cuore?
Tu solo il Vivente e il Santo
che fai rifiorire il dolore.
I gemiti e i pianti segreti
dal cuore risalgono al cielo
con grida di santi e profeti
diventano il cantico nuovo.
L’Agnello da sempre immolato
le lacrime asciuga dagli occhi
col vino che in croce ha pigiato
ci riempie la coppa di nozze.
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O unico Amante dell’uomo,
o unico Amato in eterno,
o unico Amore fedele
ricevi la gloria per sempre.
Amen.

MONIZIONE
P

In questo mese siamo invitati a considerare
l’importanza di accogliere la vita nascente, a
riconoscere in ogni nuova creatura, sin dall’istante del
concepimento, un dono luminoso di Dio che invita ad
aprire il cuore, ad allargare gli orizzonti.
Sin dalle origini Dio affidò all’uomo e alla donna il
compito di collaborare all’opera della sua creazione e
di riconoscere in lui la fonte della vita naturale e di
quella soprannaturale.

LETTURA
L

Seduti

BIBLICA

Lc 1, 39-45

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse: «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
per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome».

83

ANTIFONA
S

Con la bocca dei bimbi
affermi la tua potenza, Signore.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 8

O Signore, nostro Dio, †
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: *
1C
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
S

2C

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti †
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, *
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

1C

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, *
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

2C

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, *
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, *
tutto hai posto sotto i suoi piedi;

1C

tutti i greggi e gli armenti, *
tutte le bestie della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, *
che percorrono le vie del mare.

2C

O Signore, nostro Dio, *
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

1C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

2C

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

ANTIFONA
T

Con la bocca dei bimbi
affermi la tua potenza, Signore.
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ANTIFONA
S

Ti benedica il Signore:
e godrai la pace ogni giorno della vita.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 127

Beato l’uomo che teme il Signore *
1C
e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani, *
sarai felice e godrai d’ogni bene.
S

2C

La tua sposa come vite feconda *
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo *
intorno alla tua mensa.

1C

Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. *
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme *
per tutti i giorni della tua vita.

2C

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. *
Pace su Israele!

1C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

2C

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

ANTIFONA
T

Ti benedica il Signore:
e godrai la pace ogni giorno della vita.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.
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CONFESSIONE
T

In ginocchio

Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.
Non ricordare i miei peccati:
ricordati di me
nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

IMPEGNO
P

GENERALE

In piedi

MENSILE

Questo mese ci impegniamo ad ogni possibile gesto di
accoglienza della vita nascente e di sostegno alle
famiglie, con una migliore conoscenza della dottrina
della chiesa, delle iniziative e delle associazioni che si
prefiggono finalità di aiuto alle madri in difficoltà e alle
famiglie in crisi.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per le famiglie, per le mamme e per i papà;
preghiamo in particolare per i bambini, soprattutto per
quelli rifiutati, abbandonati, maltrattati, sfruttati.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

Preghiamo.
O Padre, che hai dato al santo martire Pantaleone la
forza di rischiare la propria vita per la tua parola e per
la testimonianza del Vangelo, trasformaci con la
potenza del tuo Spirito perché diventiamo veri discepoli
e testimoni del Cristo Signore. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.

T

Amen.
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CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Il tuo cielo sarà compassione

87

MARZO
VERSETTI
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T

INTRODUTTIVI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, convertici a te.
Brilli la tua luce tra le nostre tenebre.
Signore, fà che vediamo la situazione della nostra anima.
Togli il velo dell’orgoglio dai nostri occhi.
Signore, donaci umiltà per accogliere la verità.
Perché soltanto gli umili si lasciano perdonare.
Signore, tutti abbiamo bisogno del tuo perdono.
E tu sei pronto a perdonare sempre.
Signore, fà che oggi incontriamo la tua misericordia.
Battendoci il petto come il pubblicano nel tempio.

INNO
T

In piedi

Liberati dal giogo del male,
battezzati nell’acqua profonda
noi giungiamo alla terra di prova,
dove i cuori saran resi puri.
Dal paese d’Egitto ci hai tratti,
e cammini con noi nel deserto,
per condurci alla santa montagna
sulla quale s’innalza la Croce.
Tu sei l’acqua che sgorga dal sasso
sei la manna che sazia la fame
sei la nube che guida il cammino
e sei legge che illumina i cuori.
Su te, Roccia che t’alzi fra noi,
troveremo difesa ed appoggio,
e berremo alla fonte di vita
che ci lava dai nostri peccati.
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Tu ci guidi nell’esodo nuovo
alla gioia profonda di Pasqua:
dalla morte passando alla vita
giungeremo alla Terra promessa.
Amen.

MONIZIONE
P

Viviamo in questi giorni un tempo di conversione, di
penitenza di ritorno al Signore.
Il Signore Gesù ci invita a considerare la nostra vita
come un tempo di grazia, che ci viene donato per
donarci la possibilità di cambiare vita. Affrettiamoci
dunque e non rimandiamo le nostre decisioni:
scegliamo subito di rinunciare al peccato e
proponiamoci un adeguato cammino penitenziale che ci
aiuti al distacco dalle tentazioni e alla vittoria sui vizi.

LETTURA
L

Seduti

BIBLICA

Lc 13, 1-9

In quel tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere
insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola,
Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre
di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero,
ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
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ANTIFONA
S

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

SALMO
S
1C
2C

1C

2C

1C

2C

1C

2C

Salmo 50
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; *
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe, *
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, *
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato, *
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli, *
retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa sono stato generato, *
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore *
e nell’intimo m’insegni la sapienza.
Purificami con issopo e sarò mondato; *
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia, *
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla tua presenza *
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato, *
sostieni in me un animo generoso.
Insegnerò agli erranti le tue vie *
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
A CORI ALTERNI
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1C

2C

1C
2C

1C
2C

Signore, apri le mie labbra *
e la mia bocca proclami la tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio *
e, se offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito *
è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, *
tu, o Dio, non disprezzi.
Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, *
rialza le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
l’olocausto e l’intera oblazione,
allora immoleranno vittime *
sopra il tuo altare.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA
T

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

ANTIFONA
S

Presso di te è il perdono,
o Dio, ricco di misericordia.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 129

Dal profondo a te grido, o Signore; *
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.
2C Se consideri le colpe, Signore, *
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono: *
perciò avremo il tuo timore.
S

1C
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1C

Io spero nel Signore, *
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l’aurora.

2C

Israele attenda il Signore, *
perché presso il Signore è la misericordia
grande è presso di lui la redenzione; *
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

1C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

2C

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

ANTIFONA
T

Presso di te è il perdono,
o Dio, ricco di misericordia.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

In ginocchio

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
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,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

IMPEGNO
P

GENERALE

MENSILE

In piedi

Questo mese ci impegniamo a compiere dei gesti
penitenziali per la nostra conversione, compiendo delle
rinunce mirate ai peccati e alle tentazioni che vogliamo
combattere.
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In base alla necessità purifichiamo i pensieri, i desideri,
il parlare, l’ascoltare, il guardare; coltiviamo il silenzio,
la riflessione, l’interiorità, il desiderio delle realtà
celesti. Proponiamoci un impegno preciso di digiuno
(rinuncia), uno di elemosina (carità fraterna), uno di
preghiera (ascolto della parola di Dio).
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per i peccatori, per le persone lontane da
Dio, per quelli che hanno conosciuto Dio ma se ne sono
allontanati per inseguire i piaceri o per paura delle
rinunce, per quelli che sono provati da tentazioni e
prove difficili, per chi è in punto di morte perché abbia
tempo di pentirsi.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo.
O Dio, che doni forza ai deboli e perseveranza a chi in
te confida, per l’intercessione del santo martire
Pantaleone, donaci comunione di fede e di amore con il
tuo unico Figlio crocifisso e risorto, per condividere la
gioia perfetta del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Il martire lungimirante
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APRILE
VERSETTI
P
T
P

T

INTRODUTTIVI

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Lode e benedizione a te, Padre di misericordia,
che ci convochi mediante il tuo Santo Spirito
e ci raduni da ogni parte della terra
per formare in Gesù Cristo tuo Figlio un solo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO
T

In piedi

Dal sangue dell’Agnello riscattati,
purificate in lui le nostre vesti,
salvati e resi nuovi dall’Amore,
a te, Cristo Signor, diciamo lode.
Con te siamo saliti sulla Croce,
con te, nella tua morte, battezzati;
in te noi siamo, Cristo, ormai risorti,
e in seno al Padre ritroviamo vita.
Il nostro giorno scorre declinando:
resta con noi, Signore, in questa sera,
e la certezza della nostra fede
illumini la notte che s’avanza.
Fa’ che la nostra morte sia assorbita
dalla luce gloriosa della Pasqua,
e, morti ormai della tua stessa morte,
viviamo in te, che sei la nostra vita.
O Padre di bontà, te lo chiediamo
per mezzo di tuo Figlio, ch’è risorto,
e per l’Amore eterno che ci guida
verso la dolce luce del tuo volto. Amen.
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MONIZIONE
P

Seduti

La santa Pasqua rinnova gli uomini nell’intimo e rende
possibile la nascità di comunità nuove, guidate dallo
Spirito di Dio. È tempo di rinnovamento anche per la
nostra
comunità
parrocchiale;
facciamo
nostra
l’esortazione ad amare la parrocchia pronunciata dal
papa Paolo VI:
«Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia, perché
devi considerarla come una madre a cui la Provvidenza ti
ha affidato: chiedi a Dio che sia casa di famiglia fraterna e
accogliente, casa aperta a tutti e al servizio di tutti. Da’ il
tuo contributo di azione perché questo si realizzi in
pienezza.
Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia sia vera
comunità di fede: rispetta i preti della tua parrocchia
anche se avessero mille difetti: sono i delegati di Cristo
per te. Guardali con l’occhio della fede, non accentuare i
loro difetti, non giudicare con troppa facilità le loro
miserie perché Dio perdoni a te le tue miserie. Prenditi
carico dei loro bisogni, prega ogni giorno per loro.
Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia sia una
vera comunità eucaristica, che l’Eucaristia sia “radice viva
del suo edificarsi”, non una radice secca, senza vita.
Partecipa
all’Eucaristia,
possibilmente
nella
tua
parrocchia, con tutte le tue forze. Godi e sottolinea con
tutti tutte le cose belle della tua parrocchia. Non
macchiarti mai la lingua accanendoti contro l’inerzia della
tua parrocchia: invece rimboccati le maniche per fare
tutto quello che ti viene richiesto. Ricordati: i
pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di primeggiare, le
rivalità sono parassiti della vita parrocchiale: detestali,
combattili, non tollerarli mai!
La legge fondamentale del servizio è l’umiltà: non
imporre le tue idee, non avere ambizioni, servi
nell’umiltà. E accetta anche di essere messo da parte, se il
bene di tutti, ad un certo momento, lo richiede. Solo, non
incrociare le braccia, buttati invece nel lavoro più
antipatico e più schivato da tutti, e non ti salti in mente di
fondare un partito di opposizione!
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Se il tuo parroco è possessivo e non lascia fare, non farne
un dramma: la parrocchia non va a fondo per questo. Ci
sono sempre settori dove qualunque parroco ti lascia
piena libertà di azione: la preghiera, i poveri, i malati, le
persone sole ed emarginate. Basterebbe fossero vivi questi
settori e la parrocchia diventerebbe viva. La preghiera,
poi, nessuno te la condiziona e te la può togliere.
Ricordati bene che, con l’umiltà e la carità, si può dire
qualunque verità in parrocchia. Spesso è l’arroganza e la
presunzione che ferma ogni passo ed alza i muri. La
mancanza di pazienza, qualche volta, crea il rigetto delle
migliori iniziative.
Quando le cose non vanno, prova a puntare il dito contro
te stesso, invece che contro il parroco o contro i tuoi preti
o contro le situazioni. Hai le tue responsabilità, hai i tuoi
precisi doveri: se hai il coraggio di un’autocritica, severa e
schietta, forse avrai una luce maggiore sui limiti degli altri.
Se la tua parrocchia fa pietà la colpa è anche tua: basta un
pugno di gente volenterosa a fare una rivoluzione, basta
un gruppo di gente decisa a tutto a dare un volto nuovo
ad una parrocchia. E prega incessantemente per la santità
dei tuoi preti: sono i preti santi la ricchezza più
straordinaria delle nostre parrocchie, sono i preti santi la
salvezza dei nostri giovani»
(Paolo VI, 23 febbraio 1964, dall’omelia di inaugurazione della parrocchia Nostra
Signora di Lourdes, Roma).

LETTURA
L

BIBLICA

At 4, 32-35

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma fra loro tutto era comune.
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza
della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di
grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso,
perché quanti possedevano campi o case li vendevano,
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo
deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
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ANTIFONA
S

Costruisci, o Dio, la nostra casa,
custodisci la tua città.

SALMO
S
1C

2C

1C

2C

1C
2C

A CORI ALTERNI

Salmo 126

Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo *
che piena ne ha la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA
T

Costruisci, o Dio, la nostra casa,
custodisci la tua città.

ANTIFONA
S

Vi darò un cuore nuovo
e sarete il mio popolo.

CANTICO

A CORI ALTERNI

Ez 36, 24-28

Vi prenderò dalle genti, †
vi radunerò da ogni terra *
1C
e vi condurrò sul vostro suolo.
S
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2C

1C

2C

1C

2C
1C

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; †
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure *
e da tutti i vostri idoli;
vi darò un cuore nuovo, *
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra *
e vi darò un cuore di carne.
Porrò il mio spirito dentro di voi †
e vi farò vivere secondo i miei precetti *
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; †
voi sarete il mio popolo *
e io sarò il vostro Dio.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA
T

Vi darò un cuore nuovo
e sarete il mio popolo.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

In ginocchio

Padre santo, come il figliol prodigo
mi rivolgo alla tua misericordia:
«Ho peccato contro di te,
non son più degno d’esser chiamato tuo figlio».
Cristo Gesù, Salvatore del mondo,
che hai aperto al buon ladrone le porte del paradiso,
ricordati di me nel tuo regno.
Spirito Santo, sorgente di pace e d’amore,
fa’ che purificato da ogni colpa
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e riconciliato con il Padre
io cammini sempre come figlio della luce.

IMPEGNO
P

Questo mese ci impegniamo a riflettere su quale
contributo possiamo dare alla nostra comunità
parrocchiale, con la preghiera, la santificazione
personale, la carità, la fraternità, il servizio concreto;
quando ci accorgiamo della presenza di limiti, problemi,
criticità, cui impegnamo a chiederci: “Cosa posso fare
io?”. (Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

In piedi

MENSILE

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per la santificazione dei fedeli della nostra
parrocchia, per i sacerdoti e il vescovo, per i vari gruppi
e aggregazioni laicali, per le varie età della vita, per chi
soffre, per chi cerca; chiediamo a Dio di suscitare
vocazioni alla vita consacrata e al matrimonio santo.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo. O Padre, che hai associato san Pantaleone
alla passione del tuo Figlio, concedi anche a noi di venire
a te sulle orme dei testimoni della fede, per avere parte
con loro alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Il martire lungimirante
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MAGGIO
VERSETTI
P

INTRODUTTIVI

In piedi

Signore, apri le mie labbra.
(si fa il segno di croce con il pollice sulle labbra)

T

E la mia bocca proclami la tua lode.

P

Manda il tuo Spirito Signore,
a rinnovare la faccia della terra.

T
P
T

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO
T

O Spirito santo del Padre
promesso dal Figlio alla Chiesa
discendi e rinnova la fede
sostieni la nostra preghiera.
Sei luce alla nostra ragione
sei fuoco bruciante nel cuore
sei acqua che sempre disseta
sei brezza che calma e ristora.
Insegnaci il senso del tempo
rivelaci l’ora di Cristo
saremo in attesa del regno
del giorno nuziale ed eterno.
Amen.

MONIZIONE
P

Seduti

Nel mese di maggio, tempo pasquale e mese mariano,
vogliamo raccoglierci in preghiera per invocare il dono
dello Spirito, come gli apostoli, Maria e gli altri
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discepoli. Ci proponiamo anche di ravvivare la grazia
ricevuta con il sacramento della Cresima, che ci ha reso
testimoni e annunziatori del Regno di Dio.

LETTURA
L

BIBLICA

At 2, 1-18

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di
ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla
si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé
per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti,
Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e
della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi
e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi,
e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa questo?».
Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati
di vino dolce».
Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta
parlò a loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti
di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione
alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come
voi supponete: sono infatti le nove del mattino; accade
invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele:
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«Avverrà: negli ultimi giorni – dice Dio – su tutti
effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie
profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri
anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie
serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi
profeteranno».

ANTIFONA
S

Lo Spirito soffia dove vuole
e non sai da dove venga o dove vada:
ma noi udiamo la sua voce, alleluia.

SALMO

A CORI ALTERNI

Dal salmo 103 I

Benedici il Signore, anima mia, *
1C
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore, *
avvolto di luce come di un manto.
S

2C

Tu stendi il cielo come una tenda, *
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro, *
cammini sulle ali del vento;

1C

fai dei venti i tuoi messaggeri, *
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.

2C

Hai fondato la terra sulle sue basi, *
mai potrà vacillare.

1C

L’oceano l’avvolgeva come un manto, *
le acque coprivano le montagne.

2C

Alla tua minaccia sono fuggite, *
al fragore del tuo tuono hanno tremato.

1C

Emergono i monti, scendono le valli *
al luogo che hai loro assegnato.

2C

Hai posto un limite alle acque: non lo passeranno, *
non torneranno a coprire la terra.
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1C

Fai scaturire le sorgenti nelle valli *
e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche
e gli ònagri estinguono la loro sete.

2C

Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, *
cantano tra le fronde.

1C

Dalle tue alte dimore irrighi i monti, *
con il frutto delle tue opere sazi la terra.

2C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Lo Spirito soffia dove vuole
e non sai da dove venga o dove vada:
ma noi udiamo la sua voce, alleluia.

ANTIFONA
S

Manda il tuo Spirito: tutto sarà ricreato
e rinnoverai la faccia della terra, alleluia.

SALMO

A CORI ALTERNI

Dal salmo 103 II

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! †
Tutto hai fatto con saggezza, *
1C la terra è piena delle tue creature.
S

2C

Ecco il mare spazioso e vasto: †
lì guizzano senza numero *
animali piccoli e grandi.

1C

Lo solcano le navi, *
il Leviatàn che hai plasmato
perché in esso si diverta.

2C

Tutti da te aspettano *
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, *
tu apri la mano, si saziano di beni.

103
1C

2C
1C

2C

1C

2C
1C

Se nascondi il tuo volto, vengono meno, †
togli loro il respiro, muoiono *
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, *
e rinnovi la faccia della terra.
La gloria del Signore sia per sempre; *
gioisca il Signore delle sue opere.
Egli guarda la terra e la fa sussultare, *
tocca i monti ed essi fumano.
Voglio cantare al Signore finché ho vita, *
cantare al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto; *
la mia gioia è nel Signore.
Scompaiano i peccatori dalla terra †
e più non esistano gli empi. *
Benedici il Signore, anima mia.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA
T

Manda il tuo Spirito: tutto sarà ricreato
e rinnoverai la faccia della terra, alleluia.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

Lavami, Signore,
da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

In ginocchio
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IMPEGNO
P

Questo mese ci proponiamo di invocare il dono dello
Spirito Santo: possiamo scegliere una preghiera adatta
(come il Veni creator o il Veni Sancte Spiritus) e recitarla
ogni giorno; possiamo partecipare al Rosario del mese
di maggio; o altro ancora... Invochiamo il dono dello
Spirito per noi stessi, per la nostra comunità, per la
Chiesa intera, per quelli che ascolteranno l’annuncio
cristiano!
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

In piedi

MENSILE

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per la società civile: per i governanti di ogni
grado, gli amministratori del bene pubblico, le forze
dell’ordine; preghiamo per il mondo del lavoro, per il
progressodei popoli, per la giustizia sociale, per la
protezione dei deboli.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai
dato a san Pantaleone un’invitta costanza fra i tormenti
del martirio, rendici sereni nelle prove della vita e salvaci
dalle insidie del maligno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : D’incenso pochi grani
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GIUGNO
VERSETTI
P
T
P
T
P
T
P
T

INTRODUTTIVI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore,
grandi e meravigliose sono le tue opere!
Ci hai dato un pane dal Cielo
che porta in sé ogni dolcezza.
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello.
Ci hai donato il Pane degli Angeli,
celeste nutrimento per i tuoi figli!

INNO
T

In piedi

Gioiosi cantiamo il mistero
del corpo del sangue prezioso
di Cristo Gesù, Dio vero,
che regna nel cielo glorioso.
Signore nell’ultima cena,
mangiando l’agnello pasquale,
coroni la vita terrena:
ci lasci un ricordo immortale.
Il Padre, o Gesù, benedici,
offrendogli il pane ed il vino:
«Prendete – agli apostoli dici –
è il corpo e il mio sangue divino».
Presente nel tuo sacramento
te, Cristo pastore, adoriamo;
o vivo e celeste alimento
di te i nostri cuori nutriamo.
Mirabile segno d’unione!
Dell’unico pane mangiamo;
nel velo l’eterna visione
con Cristo fin d’ora godiamo.
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O Padre, la gloria solenne
in Cristo Gesù ti rendiamo;
dell’unica lode perenne
lo Spirito Santo onoriamo.
Amen.

MONIZIONE
P

La preghiera mensile di giugno ci invita a volgere la
nostra attenzione al sacramento dell’Eucaristia e ad
impegnarci quanto più possibile per farne il centro e la
sorgente di tutta la nostra vita.
Nell’Eucaristia incontriamo Gesù crocifisso che ancora si
dona per noi e ci salva dal peccato e dalla morte;
incontriamo Gesù risorto e vivente che ancora cammina
accanto a noi, ci ammaestra, ci rialza, ci guarisce, ci
risuscita.

LETTURA
L

Seduti

Gv 6, 24-40
In quel tempo, dopo che Gesù aveva moltiplicato i pani,
la folla salì sulle barche e si diresse alla volta di
Cafarnao alla sua ricerca. Lo trovarono di là dal mare e
gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché
avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da
fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo
sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro:
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli
ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri
hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto:
Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi
ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il
pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli
BIBLICA
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dissero: «Signore, dacci sempre questo pane».
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!
Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non
credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui
che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono
disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la
volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la
volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda
nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti
nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre
mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la
vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».

ANTIFONA
Dite agli invitati:
Ecco, ho preparato il mio banchetto,
venite alle nozze!
SALMO A CORI ALTERNI Salmo 22
S Il Signore è il mio pastore: *
1C
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare *
ad acque tranquille mi conduce.
2C Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, *
per amore del suo nome.
1C Se dovessi camminare in una valle oscura, †
non temerei alcun male, *
perché tu sei con me, Signore.
2C Il tuo bastone e il tuo vincastro *
mi danno sicurezza.
1C Davanti a me tu prepari una mensa *
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo. *
Il mio calice trabocca.
2C Felicità e grazia mi saranno compagne *
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore *
per lunghissimi anni.
S
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
2C Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1C

ANTIFONA
T

Dite agli invitati:
Ecco, ho preparato il mio banchetto,
venite alle nozze!

ANTIFONA
S

Ci nutri, Signore, con fiore di frumento,
ci sfami con miele dalla roccia.

SALMO
S
1C

2C

1C
2C

1C

2C

A CORI ALTERNI

Salmo 80

Esultate in Dio, nostra forza, *
acclamate al Dio di Giacobbe.
Intonate il canto e suonate il timpano, *
la cetra melodiosa con l’arpa.
Suonate la tromba nel plenilunio, *
nostro giorno di festa.
Questa è una legge per Israele, *
un decreto del Dio di Giacobbe.
Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, *
quando usciva dal paese d’Egitto.
Un linguaggio mai inteso io sento: †
«Ho liberato dal peso la sua spalla, *
le sue mani hanno deposto la cesta.
Hai gridato a me nell’angoscia e io ti ho liberato, †
avvolto nella nube ti ho dato risposta, *
ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; *
Israele, se tu mi ascoltassi!
Non ci sia in mezzo a te un altro dio *
e non prostrarti a un dio straniero.
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1C

2C

1C

2C

1C
2C

Sono io il Signore tuo Dio, †
che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto; *
apri la tua bocca, la voglio riempire.
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, *
Israele non mi ha obbedito.
L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, *
che seguisse il proprio consiglio.
Se il mio popolo mi ascoltasse, *
se Israele camminasse per le mie vie!
Subito piegherei i suoi nemici *
e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi *
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;
li nutrirei con fiore di frumento, *
li sazierei con miele di roccia».
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA
T

Ci nutri, Signore, con fiore di frumento,
ci sfami con miele dalla roccia.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

In ginocchio

Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
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IMPEGNO
P

Questo mese ci proponiamo due impegni eucaristici. Il
primo è quello della fraternità e del servizio:
partecipando alla Messa domenicale, proponiamoci di
condividere qualcosa dei beni di questo mondo che
abbiamo in uso. Il secondo è quello dell’adorazione e
della lode: proponiamoci di sostare in chiesa in
preghiera davanti al tabernacolo.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo perché il dono dell’Eucaristia sia sempre più
compreso, accolto e vissuto da tutti i fedeli; perché la
partecipazione alla Messa sia il primo impegno della
Domenica; perché si faccia di tutto per ricevere la
Comunione e riceverla in grazia di Dio. Preghiamo in
particolare anche per i bambini che ricevono la prima
Comunione e per le loro famiglie.

AFFIDAMENTO
ORAZIONE
P

T

In piedi

MENSILE

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che
san Pantaleone sacrificasse la vita per il Vangelo; per la
sua gloriosa testimonianza conferma nella fede la tua
Chiesa e sostienila sempre con la tua protezione. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Di Miglianico il popolo pio
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LUGLIO
VERSETTI

INTRODUTTIVI

P

O Dio, vieni a salvarmi.

T

Signore, vieni presto in mio aiuto.

P

Benedetto sei tu, Padre misericordioso,
fonte di vita e di speranza
per coloro che sono nella prova.

T

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO
T

Agnello che ci doni la salvezza
nel tuo perdono ritroviamo pace
pagando il caro prezzo del riscatto
tu prendi il peso delle nostre colpe.
Sorgente inesauribile d’amore
di te la sete non si estingue mai
al tuo banchetto attiri ogni uomo
consoli chi ha pianto in questo mondo.
Accanto a te vogliamo riposare
e contemplare il volto che cerchiamo
sii tu la nostra forza nel cammino
la nostra luce al termine del giorno.
Al Padre che ci ama e benedice
per te Gesù Signore e salvatore
nel soffio dello Spirito di vita
onore, lode e gloria in ogni tempo.
Amen.

In piedi
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MONIZIONE
P

La preghiera di questo mese ci chiede di volgere il
nostro sguardo all’uomo che sperimenta la prova della
malattia e della sofferenza. Non possiamo non
considerare, in questo mese di luglio nel quale ricade la
memoria liturgica di San Pantaleone, quanto il nostro
Santo sia stato invocato nel corso dei secoli soprattutto
dagli ammalati.
Del resto proprio il Signore Gesù, oltre a mostrare la
sua infinita compassione verso gli infermi, inviò i suoi
discepoli a continuare lo stesso suo identico ministero.

LETTURA
L

Seduti

BIBLICA

Lc 10, 1-9

In quel tempo il Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore
della messe, perché mandi operai nella sua messe!
Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi
a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da
una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto,
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a
voi il regno di Dio”.

ANTIFONA
S

Volgiti a me, Signore,
nella tua misericordia.
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SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 85

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, *
1C
perché io sono povero e infelice.
Custodiscimi perché sono fedele; *
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
S

2C

Pietà di me, Signore, *
a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo, *
perché a te, Signore, innalzo l’anima mia.

1C

Tu sei buono, Signore, e perdoni, *
sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera *
e sii attento alla voce della mia supplica.

2C

Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido *
e tu mi esaudirai.

1C

Fra gli dei nessuno è come te, Signore, *
e non c’è nulla che uguagli le tue opere.

2C

Tutti i popoli che hai creato verranno †
e si prostreranno davanti a te, o Signore, *
per dare gloria al tuo nome;

1C

grande tu sei e compi meraviglie: *
tu solo sei Dio.

2C

Mostrami, Signore, la tua via, *
perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice *
che tema il tuo nome.

1C

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore *
e darò gloria al tuo nome sempre,
perché grande con me è la tua misericordia: *
dal profondo degli inferi mi hai strappato.

2C

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, †
una schiera di violenti attenta alla mia vita, *
non pongono te davanti ai loro occhi.
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1C

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, *
lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele,

2C

volgiti a me e abbi misericordia: †
dona al tuo servo la tua forza, *
salva il figlio della tua ancella.

1C

Dammi un segno di benevolenza; †
vedano e siano confusi i miei nemici, *
perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

2C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Volgiti a me, Signore,
nella tua misericordia.

ANTIFONA
S

Chi spera in te, Signore,
non resta deluso.

SALMO

A CORI ALTERNI

Dal salmo 24

A te, Signore, elevo l’anima mia, †
1C
Dio mio, in te confido: non sia confuso! *
Non trionfino su di me i miei nemici!
S

2C

Chiunque spera in te non resti deluso, *
sia confuso chi tradisce per un nulla.

1C

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, *
insegnami i tuoi sentieri.

2C

Guidami nella tua verità e istruiscimi, †
perché sei tu il Dio della mia salvezza, *
in te ho sempre sperato.
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1C

Ricordati, Signore, del tuo amore, *
della tua fedeltà che è da sempre.

2C

Non ricordare i peccati della mia giovinezza: †
ricordati di me nella tua misericordia, *
per la tua bontà, Signore.

1C

Buono e retto è il Signore, *
la via giusta addita ai peccatori;
guida gli umili secondo giustizia, *
insegna ai poveri le sue vie.

2C

Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia *
per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato *
anche se grande.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
2C Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1C

ANTIFONA
T

Chi spera in te, Signore,
non resta deluso.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

In ginocchio

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
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,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

116

IMPEGNO
P

Questo mese ci proponiamo semplicemente di far visita
a qualche ammalato. Se non ne conosciamo nessuno in
questo momento, offriamo per i sofferenti un momento
particolare di preghiera.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

In piedi

MENSILE

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per tutti gli ammalati, nel corpo, nella mente,
nell’anima. Preghiamo per gli infermi che soffrono molti
dolori, per quelli che sono tentati nella fede, per quelli che
temono per il futuro dei loro cari. Preghiamo per i malati
poveri, soprattutto per quelli che vivono in paesi privi di
assistenza sociale. Preghiamo per i bambini infermi, per i
genitori malati che hanno figli piccoli, per tutti quelli che
hanno particolare bisogno del conforto di Dio.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che allieti
la tua Chiesa nel glorioso ricordo di san Pantaleone, per
la sua intercessione e il suo esempio, dona ai tuoi fedeli
la salute del corpo e la salvezza dell’anima. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Il tuo cielo sarà compassione
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AGOSTO
VERSETTI
P
T
P
T

INTRODUTTIVI

In piedi

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Annunziate la salvezza del Signore,
proclamate tra i popoli le sue opere.
Eterna è la sua misericordia,
la sua gloria per tutta la terra.

INNO
T

La gioia del Cristo che viene
inondi la chiesa di Dio
l’annuncio dei santi profeti
risuoni per tutti i credenti.
Il regno di Dio è vicino
correte incontro allo Sposo
è pronta la sala di nozze
la Sposa discende dal cielo.
Il regno è stato instaurato
ormai la salvezza è compiuta
è stato abbattuto il nemico
la vita ha vinto la morte.
A te o Signore del mondo
che solo conosci quel giorno
chiediamo che al nostro tramonto
viviamo con Cristo per sempre.
Amen.

MONIZIONE
P

Seduti

Questo mese mediteremo la vocazione e la missione del
laico cristiano. Ascoltiamo anzitutto quanto afferma il
Catechismo della Chiesa Cattolica: «Per loro vocazione è
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proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le
cose temporali e ordinandole secondo Dio. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte
le realtà temporali, alle quali essi sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo, e
crescano e siano di lode al Creatore e al Redentore.
L’iniziativa dei cristiani laici è particolarmente necessaria quando si tratta di scoprire, di ideare mezzi per permeare delle esigenze della dottrina e della vita cristiana
le realtà sociali, politiche ed economiche. Questa iniziativa è un elemento normale della vita della Chiesa: “I fedeli laici si trovano sulla linea più avanzata della vita
della Chiesa; grazie a loro, la Chiesa è il principio vitale
della società. Per questo essi soprattutto devono avere
una coscienza sempre più chiara non soltanto di appartenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa, cioè la comunità dei fedeli sulla terra sotto la guida dell’unico capo,
il Papa, e dei vescovi in comunione con lui. Essi sono la
Chiesa” (Pio XII).
I laici, come tutti i fedeli, in virtù del Battesimo e della
Confermazione, ricevono da Dio l’incarico dell’apostolato; pertanto hanno l’obbligo e godono del diritto, individualmente o riuniti in associazioni, di impegnarsi affinché il messaggio divino della salvezza sia conosciuto e
accolto da tutti gli uomini e su tutta la terra; tale obbligo è ancora più pressante nei casi in cui solo per mezzo
loro gli uomini possono ascoltare il Vangelo e conoscere
Cristo. Nelle comunità ecclesiali, la loro azione è così
necessaria che, senza di essa, l’apostolato dei pastori, la
maggior parte delle volte, non può raggiungere il suo
pieno effetto».

LETTURA
L

BIBLICA

At 18, 1-4; 18-22a; 24-28

Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto.
Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto,
arrivato poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla, in
seguito all’ordine di Claudio che allontanava da Roma
tutti i Giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del
medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di
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mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato
poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere
Giudei e Greci.
Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e s’imbarcò diretto in Siria, in compagnia
di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Efeso, dove lasciò i due coniugi e, entrato nella sinagoga, si mise a discutere con i Giudei. Questi lo pregavano di fermarsi
più a lungo, ma non acconsentì. Tuttavia congedandosi
disse: «Ritornerò di nuovo da voi, se Dio vorrà»; quindi
partì da Efeso.
Arrivò a Efeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di
Alessandria, uomo colto, esperto nelle Scritture. Questi
era stato istruito nella via del Signore e, con animo ispirato, parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di
Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella
sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero
con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di
Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo
incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona
accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per
opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava
infatti vigorosamente i Giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo.

ANTIFONA
S

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

SALMO

Salmo 14
S Signore, chi abiterà nella tua tenda? *
1C
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,
2C

A CORI ALTERNI

chi non dice calunnia con la sua lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.
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1C

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.

2C

Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro non fa usura, *
e non accetta doni contro l’innocente.

1C

Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
1C Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
2C

ANTIFONA
T

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

ANTIFONA
S

Beato chi ha fame,
chi ha sete di giustizia:
sarà saziato.

SALMO

A CORI ALTERNI

Dal salmo 24

Beato l’uomo che teme il Signore *
1C
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
S

2C

Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.

1C

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
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2C

Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.

1C

Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.

2C

L’empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.

1C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

2C

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

ANTIFONA
T

Beato chi ha fame,
chi ha sete di giustizia:
sarà saziato.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

Pietà di me, o Signore,
secondo la tua misericordia;
non guardare ai miei peccati
e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro
e rinnova in me
uno spirito di fortezza e di santità.

In ginocchio
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IMPEGNO
P

Questo mese ciascuno cercherà di compiere almeno un
gesto di apostolato o di coerenza cristiana, come laico
cristiano, nei propri ambienti di vita: a casa, sul posto di
lavoro e infine nei luoghi del riposo, del tempo libero e
delle relazioni sociali.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

In piedi

MENSILE

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per l’apostolato dei laici, sia vissuto
individualmente, sia vissuto nelle varie aggregazioni
spontanee o organizzate. Preghiamo in particolare
affinché l’impegno dei laici sia soprattutto rivolto
all’evangelizzazione dei luoghi del lavoro e della vita
quotidiana.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo. O Dio, che hai donato alla nostra terra la
celeste amicizia del santo martire Pantaleone, donaci,
per la sua protezione, di essere liberati dai mali di
questa vita, per raggiungere la gioia senza fine. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.

P
T

La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.

P

Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

T

INNO : Di Miglianico il popolo pio
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SETTEMBRE
VERSETTI
P
T

INTRODUTTIVI

In piedi

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.

INNO
T

Fu luce la prima parola,
Artefice sommo e sublime,
e fu con la luce il creato,
inizio ebbe il corso del tempo.
Ai primi bagliori dell’alba
risponde il chiarore del vespro,
e il cielo che tingi di fuoco
proclami la grande tua gloria.
Eterno Pastore dell’uomo,
tu guidi i suoi passi, sicuro,
nel buio che incombe sul mondo,
ai pascoli veri di vita.
Con canti sinceri, inni nuovi,
per sempre sia gloria a te, Padre,
e al Figlio che tu ci hai donato
e gloria allo Spirito Santo.
Amen.

MONIZIONE
P

Seduti

La preghiera mensile di settembre ci invita a riflettere e
a pregare sulla realtà della vocazione cristiana:
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l’incontro con Gesù, la decisione di seguirlo, il
discepolato, la via della croce, la vita eterna.
Dopo aver incontrato Gesù, dopo aver deciso di
seguirlo, la tentazione di guardare indietro, di tornare
ai peccati della vita precedente è sempre in agguato. Per
questo abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio, abbiamo
bisogno che egli ci attiri al bene, alla felicità pura dello
Spirito Santo.

LETTURA
L

BIBLICA

Mt 10, 28. 32-33. 37-39

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma
non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura
piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella
Geènna e l’anima e il corpo.
Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi
invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me;
chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi
non prende la propria croce e non mi segue, non è
degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la
perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa
mia, la troverà.

ANTIFONA
S

Beato chi segue la via del Signore:
egli porterà frutto a tempo opportuno.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 1

Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,
1C
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
S

2C

ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
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1C

Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.

2C

Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell’assemblea dei giusti.

1C

Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.

2C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Beato chi segue la via del Signore:
egli porterà frutto a tempo opportuno.

ANTIFONA
S

Chi si allontana da te perisce:
il mio bene è starti vicino.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 72

Quanto è buono Dio con i giusti,
1C
con gli uomini dal cuore puro!
S

2C

Per poco non inciampavano i miei piedi,
per un nulla vacillavano i miei passi,
perché ho invidiato i prepotenti,
vedendo la prosperità dei malvagi.

1C

Non c’è sofferenza per essi,
sano e pasciuto è il loro corpo.
Non conoscono l’affanno dei mortali
e non sono colpiti come gli altri uomini.
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2C

Dell’orgoglio si fanno una collana
e la violenza è il loro vestito.
Esce l’iniquità dal loro grasso,
dal loro cuore traboccano pensieri malvagi.

1C

Scherniscono e parlano con malizia,
minacciano dall’alto con prepotenza.

2C

Levano la loro bocca fino al cielo
e la loro lingua percorre la terra.
Perciò seggono in alto,
non li raggiunge la piena delle acque.

1C

Dicono: «Come può saperlo Dio?
C’è forse conoscenza nell’Altissimo?».
Ecco, questi sono gli empi:
sempre tranquilli, ammassano ricchezze.

2C

Invano dunque ho conservato puro il mio cuore
e ho lavato nell’innocenza le mie mani,
Poiché sono colpito tutto il giorno,
e la mia pena si rinnova ogni mattina.

1C

Se avessi detto: «Parlerò come loro»,
avrei tradito la generazione dei tuoi figli.

2C

Riflettevo per comprendere:
ma fu arduo agli occhi miei,
finché non entrai nel santuario di Dio
e compresi qual è la loro fine.

1C

Ecco, li poni in luoghi scivolosi,
li fai precipitare in rovina.

2C

Come sono distrutti in un istante,
sono finiti, periscono di spavento!
Come un sogno al risveglio, Signore,
quando sorgi, fai svanire la loro immagine.

1C

Quando si agitava il mio cuore
e nell’intimo mi tormentavo,
io ero stolto e non capivo,
davanti a te stavo come una bestia.
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2C

Ma io sono con te sempre:
tu mi hai preso per la mano destra.
Mi guiderai con il tuo consiglio
e poi mi accoglierai nella tua gloria.

1C

Chi altri avrò per me in cielo?
Fuori di te nulla bramo sulla terra.

2C

Vengono meno la mia carne e il mio cuore;
ma la roccia del mio cuore è Dio,
è Dio la mia sorte per sempre.

1C

Ecco, perirà chi da te si allontana,
tu distruggi chiunque ti è infedele.

2C

Il mio bene è stare vicino a Dio:
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,
per narrare tutte le tue opere
presso le porte della città di Sion.

1C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

2C

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

ANTIFONA
T

Chi si allontana da te perisce:
il mio bene è starti vicino.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

GENERALE

Signore Gesù, che sanavi gli infermi
e aprivi gli occhi ai ciechi,
tu che assolvesti la donna peccatrice
e confermasti Pietro nel tuo amore,
perdona tutti i miei peccati,
e crea in me un cuore nuovo,
perché io possa vivere

In ginocchio
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in perfetta unione con i fratelli
e annunziare a tutti la salvezza.

IMPEGNO
P

Questo mese ci impegniamo a superare quegli atteggiamenti di vergogna o di rispetto umano che permangono
ancora nella nostra vita, nel praticare la fede cristiana e
nel compiere opere di carità.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

In piedi

MENSILE

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo in modo particolare per i battezzati e i
cresimati dell’anno, per le vocazioni alla vita consacrata,
per la fedeltà di chi è sottoposto alla tentazione, per chi
subisce ingiustizia, per i cristiani perseguitati in ogni
parte del mondo.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che al tuo
santo martire Pantaleone hai dato la forza di sostenere
fino all’ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi
anche a noi di affrontare, per tuo amore, ogni avversità,
e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la
vera vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : D’incenso pochi grani
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OTTOBRE
VERSETTI
P
T
P
T
P
T

INTRODUTTIVI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Annunziate la salvezza del Signore,
proclamate tra i popoli le sue opere.
Eterna è la sua misericordia.
Benedetto il Signore, Dio nostro,
che ha inviato nel mondo la Parola di vita.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
A lui dia lode ogni creatura,
e lo benedica ogni vivente.

INNO
T

In piedi

Sei premio e corona dei santi,
o Figlio inviato dal Padre,
venuto nel mondo a cercare
chi era smarrito e perduto.
Parola di Cristo il Signore,
risuona l’invito potente:
«Venite e seguite le orme
il regno di Dio cercate!»
Ascolta il giusto credente,
ascolta chi è nel peccato,
e dietro all’Agnello di Dio
inizia il nuovo cammino.
Chi lascia la terra e il lavoro
chi lascia il padre e la madre
il centuplo scorge soffrendo
sequela dell’unico amore.
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Amici di tutti i credenti
modello per chi si affatica
i santi non vengano meno
Signore fedele alla chiesa.
Amen.

MONIZIONE
P

La preghiera del mese di ottobre si apre alle dimensioni
della chiesa universale e del mondo intero. Gesù ha
affidato ai suoi discepoli il compito di annunciarlo a
tutti gli uomini, in ogni parte della terra.
Anche noi siamo chiamati a questa missione alla quale
dobbiamo contribure sia direttamente mediante la
preghiera, l’evangelizzazione e la testimonianza di una
vita santa, sia indirettamente con il sostegno morale e
materiale all’opera dei missionari.

LETTURA
L

Seduti

BIBLICA

Mt 28, 16-20

Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».

ANTIFONA
S

Si diffonde per tutta la terra
il messaggio della salvezza.
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SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 147

Glorifica il Signore, Gerusalemme,
1C loda il tuo Dio, Sion.
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
S

2C

Egli ha messo pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.

1C

Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine,
di fronte al suo gelo chi resiste?

2C

Manda una sua parola ed ecco si scioglie,
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

1C

Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.

2C Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
1C

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

ANTIFONA
T

Si diffonde per tutta la terra
il messaggio della salvezza.

ANTIFONA
S

Ogni uomo vedrà la salvezza
che viene dal nostro Dio.
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SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 97

Cantate al Signore un canto nuovo,
1C
perché ha compiuto prodigi.
S

2C

Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.

1C

Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.

2C

Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.

1C

Cantate inni al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

2C

Frema il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.

1C

I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene,
che viene a giudicare la terra.

2C

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

1C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

2C

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

ANTIFONA
T

Ogni uomo vedrà la salvezza
che viene dal nostro Dio.
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ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

In ginocchio

Signore Gesù Cristo,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
riconciliami col Padre
nella grazia dello Spirito Santo;
lavami nel tuo sangue da ogni peccato
e fa’ di me un uomo nuovo
per la lode della tua gloria.

IMPEGNO
P

GENERALE

MENSILE

In piedi

Questo mese ci impegniamo a crescere nell’impegno
personale di evangelizzazione e nel sostegno all’azione
missionaria della Chiesa.
Possiamo scegliere una delle seguenti proposte: una
preghiera quotidiana per la diffusione del Vangelo e per
i missionari; la lettura del Catechismo degli Adulti o del
Catechismo della Chiesa Cattolica per approfondire la
nostra fede; un’offerta in denaro significativa per
un’opera missionaria; l’impegno a fare il possibile per
avvicinare qualcuno alla pratica religiosa.
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo in modo particolare per l’evangelizzazione
dei popoli, per i missionari e i loro collaboratori, per il
clero indigeno e per i seminaristi dei paesi di missione,
per i catechisti, per i catecumeni e per tutti gli uomini

134

che sinceramente cercano Dio.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

Preghiamo.
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato al santo
martire Pantaleone la grazia di comunicare alla
passione del Cristo, vieni in aiuto alla nostra debolezza,
e, come egli non esitò a morire per te, concedi anche a
noi di vivere da forti nella confessione del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.

T

Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Il tuo cielo sarà compassione
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NOVEMBRE
VERSETTI

INTRODUTTIVI

P
T

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

P

Vieni, Signore, vieni a liberarmi,
tu che hai infranto il potere della morte
e hai fatto brillare nelle tenebre
la gioia luminosa del tuo volto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

T

INNO
T

Risplenda nella notte una gran luce,
discenda nel deserto la rugiada,
virgulti getti il ceppo inaridito
e germini la terra il Salvatore.
Esulta d’allegrezza, o tu che piangi:
sta per venirti incontro il tuo Signore;
un grido nel deserto già risuona:
«La strada preparate al Dio che viene».
Al lungo desiderio delle genti
risponderà un Dio fatto bambino;
ed uscirà dal grembo di una donna
Colui che regge tutto l’universo.
Il mondo intero è vigile, in attesa
che l’ombra della notte si diradi;
alzate il vostro capo e contemplate:
il Cristo già si leva all’orizzonte.
A lui, ch’è il vero sole di giustizia,
cantiamo nell’avvento della vita,
desiderando l’ultimo ritorno
che tutti ci consumi nell’amore.
Amen.

In piedi
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MONIZIONE
P

In questo mese siamo invitati a meditare le realtà ultime
della nostra esistenza e a pregare per i nostri morti.
Dobbiamo anzitutto riflettere sulla nostra fine
personale: la preparazione alla morte, l’immortalità
dell’anima, il giudizio particolare, la possibilità della
purificazione dopo la morte (il purgatorio), l’attrattiva
del premio eterno (il paradiso), la triste possibilità del
rifiuto di Dio (l’inferno). Poi meditiamo gli ultimi
avvenimenti della storia: il ritorno di Cristo, la
resurrezione dei morti e la trasfigurazione dei vivi, il
giudizio universale, la nuova creazione, l’instaurazione
definitiva del Regno di Dio.
Inoltre dobbiamo mostrare la massima carità verso i
defunti pregando per la loro purificazione. Il nostro
suffragio deve riguardare in particolare i peccatori e i
morti dimenticati da tutti.

LETTURA
L

Seduti

BIBLICA

Gv 5, 24-29

In quel tempo, Gesù rispose ai Giudei: «In verità, in
verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui
che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro
al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità,
in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che
l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la
vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di
giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi
di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero
il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il
male per una risurrezione di condanna.

ANTIFONA
S

Mi hai formato dalla terra,
mi hai rivestito di carne:
Dio, mio redentore,
fammi risorgere nell’ultimo giorno.
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SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 39, 2-9

Ho sperato: ho sperato nel Signore †
ed egli su di me si è chinato, *
1C
ha dato ascolto al mio grido.
S

2C

Mi ha tratto dalla fossa della morte, *
dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, *
ha reso sicuri i miei passi.

1C

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, *
lode al nostro Dio.

2C

Molti vedranno e avranno timore *
e confideranno nel Signore.

1C

Beato l’uomo che spera nel Signore †
e non si mette dalla parte dei superbi, *
né si volge a chi segue la menzogna.

2C

Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, †
quali disegni in nostro favore! *
Nessuno a te si può paragonare.

1C

Se li voglio annunziare e proclamare *
sono troppi per essere contati.

2C

Sacrificio e offerta non gradisci, *
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. *
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

1C

Sul rotolo del libro, di me è scritto *
di compiere il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero, *
la tua legge è nel profondo del mio cuore».

2C

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

1C

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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ANTIFONA
T

Mi hai formato dalla terra,
mi hai rivestito di carne:
Dio, mio redentore,
fammi risorgere nell’ultimo giorno.

ANTIFONA
S

Dal potere delle tenebre,
salva, Signore, la mia anima.

CANTICO

A CORI ALTERNI

Is 38, 10-14. 17-20

Io dicevo: «A metà della mia vita †
me ne vado alle porte degli inferi; *
1C
sono privato del resto dei miei anni».
S

2C

Dicevo: «Non vedrò più il Signore *
sulla terra dei viventi,
non vedrò più nessuno *
fra gli abitanti di questo mondo.

1C

La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, *
come una tenda di pastori.
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, †
mi recidi dall’ordito. *
In un giorno e una notte mi conduci alla fine».
Io ho gridato fino al mattino. *
Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.
Pigolo come una rondine, *
gemo come una colomba.
Sono stanchi i miei occhi *
di guardare in alto.
Tu hai preservato la mia vita
dalla fossa della distruzione, *
perché ti sei gettato dietro le spalle
tutti i miei peccati.
Poiché non ti lodano gli inferi, *
né la morte ti canta inni;
quanti scendono nella fossa *
nella tua fedeltà non sperano.

2C

1C

2C
1C

2C
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Il vivente, il vivente ti rende grazie *
come io faccio quest’oggi.
Il padre farà conoscere ai figli *
la fedeltà del tuo amore.
2C Il Signore si è degnato di aiutarmi; †
per questo canteremo sulle cetre
tutti i giorni della nostra vita, *
canteremo nel tempio del Signore.
1C Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
2C Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
1C

ANTIFONA
T

Dal potere delle tenebre,
salva, Signore, la mia anima.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

In ginocchio

Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

IMPEGNO
P

GENERALE

MENSILE

In piedi

Questo mese ci impegniamo a vivere maggiormente alla
luce dell’eternità. Proponiamoci di interrogarci in ogni
azione e scelta: se sapessi di morire di lì a poco, mi
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comporterei allo stesso modo?
Un impegno possibile è la visita al cimitero in un
momento di solitudine per riflettere e pregare. Per il
suffragio dei morti possiamo: offrire i sacrifici della vita,
donare un’elemosina ai poveri, far celebrare Sante
Messe per i defunti senza “pubblicità”...
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo in particolare per tutti quelli che hanno
lasciato questo mondo.
Preghiamo per i nostri cari defunti, della nostra
famiglia e del nostro paese, per i morti di questo anno,
per i nostri sacerdoti defunti.
Preghiamo in modo speciale per coloro che in vita sono
stati molto lontani da Dio, per chi è morto
all’improvviso e non ha avuto tempo di pentirsi dei
peccati, per chi si è tolto la vita in un momento di
disperazione.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

T

Preghiamo. La preghiera del tuo santo martire
Pantaleone ci accrediti ai tuoi occhi, Signore, e ci
confermi nella coraggiosa adesione al Vangelo. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : Il martire lungimirante

141

DICEMBRE
INVITATORIO
P
T
P

Venite, adoriamo il Signore, che viene per noi.
Venite, adoriamo il Signore, che viene per noi.
Rallégrati, figlia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme! Venite...
Stillate, cieli, dall’alto
e le nubi facciano piovere la giustizia;
si apra la terra e produca la salvezza
e germogli insieme la giustizia. Venite...
Nei suoi giorni fiorirà il giusto
e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna.
E dominerà da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. Venite...
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore. Venite...

INNO
T

Per te solo è chiara la notte
e le tenebre son come luce
generato dal seno del Padre
nell’eterno splendore dei cieli.
Parola potente di Dio
tuo il tempo e la storia dell’uomo
per te il mondo è stato creato
Primo e Ultimo, Amen eterno.

In piedi
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Rivestito di carne mortale
come un povero vieni tra noi
ci annunci il regno dei cieli
doni al mondo la vita e la pace.
Benedetta è per sempre la terra
il perdono a noi scende dall’alto
accogliamo il Signore con gioia
adoriamo in silenzio il mistero.
Amen.

MONIZIONE
P

Per salvare l’uomo Dio ha scelto di condividere in tutto
la nostra natura umana. Si è fatto nostro compagno di
strada, ha scelto la povertà, ha percorso le strade di
ogni uomo. Il metodo di Dio non è stato quello di far
calare dall’alto una salvezza imposta, ma quello di farsi
solidale, di mettersi al passo del peccatore, per suscitare
una risposta d’amore.
Chiunque di noi voglia compiere un servizio di carità
non può non tener conto di questo esempio divino: non
si aiuta il fratello mettendosi su un piedistallo,
esprimendo giudizi, o semplicemente restando estranei
all’altrui condizione, ma mettendosi accanto, in
atteggiamento d’ascolto, di attenzione, come fratelli e
compagni di strada: molte volte la vicinanza del cuore è
più importante dell’efficienza arida e distaccata.

LETTURA
L

Seduti

BIBLICA

Fil 2, 5-11

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli,
pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo, diventando simile
agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di
croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di
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sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria
di Dio Padre.

ANTIFONA
S

Ti ho voluto come luce delle nazioni:
tu porterai la salvezza ai confini del mondo.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 71, 1-11

Dio, da’ al re il tuo giudizio, *
1C
al figlio del re la tua giustizia;
regga con giustizia il tuo popolo *
e i tuoi poveri con rettitudine.
S

2C

Le montagne portino pace al popolo *
e le colline giustizia.

1C

Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, †
salverà i figli dei poveri *
e abbatterà l’oppressore.

2C

Il suo regno durerà quanto il sole, *
quanto la luna, per tutti i secoli.
Scenderà come pioggia sull’erba, *
come acqua che irrora la terra.

1C

Nei suoi giorni fiorirà la giustizia †
e abbonderà la pace, *
finché non si spenga la luna.

2C

E dominerà da mare a mare, *
dal fiume sino ai confini della terra.
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, *
lambiranno la polvere i suoi nemici.

1C

Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, *
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.
A lui tutti i re si prostreranno, *
lo serviranno tutte le nazioni.
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2C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Ti ho voluto come luce delle nazioni:
tu porterai la salvezza ai confini del mondo.

ANTIFONA
S

Dio farà giustizia per i poveri:
li salverà dall’oppressione.

SALMO

A CORI ALTERNI

Salmo 71, 12-19

Egli libererà il povero che invoca *
1C
e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero *
e salverà la vita dei suoi miseri.
S

2C

Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, *
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.

1C

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; †
si pregherà per lui ogni giorno, *
sarà benedetto per sempre.

2C

Abbonderà il frumento nel paese, *
ondeggerà sulle cime dei monti;
il suo frutto fiorirà come il Libano, *
la sua messe come l’erba della terra.

1C

Il suo nome duri in eterno, *
davanti al sole persista il suo nome.
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra *
e tutti i popoli lo diranno beato.

2C

Benedetto il Signore, Dio di Israele, *
egli solo compie prodigi.
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1C

E benedetto il suo nome glorioso per sempre, †
della sua gloria sia piena tutta la terra. *
Amen, amen.

2C

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

1C

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

ANTIFONA
T

Dio farà giustizia per i poveri:
li salverà dall’oppressione.

ESAME

DI COSCIENZA

Segue un tempo di silenzio affinché ciascuno svolga l’esame
di coscienza sul mese che è passato, ringraziando Dio per i
benefici ricevuti e chiedendo perdono delle colpe commesse.

CONFESSIONE
T

In ginocchio

Signore Gesù,
che volesti esser chiamato
amico dei peccatori,
per il mistero della tua morte
e risurrezione
liberami dai miei peccati
e donami la tua pace,
perché io porti frutti di carità,
di giustizia e di verità.

IMPEGNO
P

GENERALE

MENSILE

In piedi

Questo mese ci impegniamo a far crescere la carità e
l’amore fraterno. È opportuno scegliere un impegno
preciso sul quale esaminarci con serietà per tutto il
tempo di questo mese. Rileggiamo attentamente le
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opere
di
misericordia
corporali
e
spirituali,
consideriamo l’esempio dei santi e dei testimoni del
nostro tempo: quale impegno sentiamo più urgente per
la nostra conversione e per il servizio dei fratelli?
(Breve momento di silenzio)

INTENZIONE
P

PARTICOLARE DEL MESE

Preghiamo per i piccoli: i miseri, i dimenticati, i malati
di mente, i bambini, i senzatetto, gli oppressi.

AFFIDAMENTO

A SAN

PANTALEONE (vedi il testo in quarta di copertina)

ORAZIONE
P

Preghiamo.
Guarda la tua famiglia, Signore, che si allieta nel ricordo
del santo martire Pantaleone, e fa’ che celebrando il suo
trionfo, segua l’esempio della sua fortezza. Per Cristo
nostro Signore.

T

Amen.

CONCLUSIONE
P
T
P
T
P
T

L’esempio di san Pantaleone illumini la nostra vita.
Amen.
La sua carità ci spinga a servire i fratelli.
Amen.
Il Signore ci benedica, † ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

INNO : D’incenso pochi grani

ATTO DI AFFIDAMENTO
E INNI

N
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AFFIDAMENTO A SAN PANTALEONE
Di te, o santo martire Pantaleone,
i nostri padri hanno tramandato
la memoria lieta e riconoscente
della vita forte e santa,
conclusa nel martirio glorioso,
e della sollecita preghiera,
apportatrice di grazie copiose.
Anche noi, con umile fiducia,
attirati dal tuo esempio,
vogliamo farci discepoli di Cristo,
e seguirlo come tu facesti,
senza temere minacce e morte.
Come per te, anche per noi,
l’unica mèta sia la salvezza eterna:
per questo a te affidiamo
noi stessi, i nostri cari,
i fratelli nella fede cristiana,
chi ancora non ti conosce.
Permetti che nulla ostacoli
il cammino verso la casa celeste.
Ottieni guarigioni e grazie
che rafforzino la fede di chi vacilla
e attraggano molti increduli alla Verità.
Il tuo celeste soccorso impedisca
la disperazione a chi è nella prova,
la caduta a chi è nella tentazione,
l’inferno a chi lotta nell’ultima agonia.
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D’INCENSO POCHI GRANI
I l ma rt iri o d i S a n P a nt a le o n e

D’incenso pochi grani tra le mani
decideranno tutta la tua vita,
il fuoco arde vivo nel braciere
l’omaggio attende al dio imperatore.
La folla accorsa scruta ogni gesto,
il magistrato invita a compier l’atto;
l’offerta dell’incenso può salvarti,
restituirti fama, onore e soldi.
Ma se d’intorno cresce confusione,
in te c’è pace e chiara decisione:
non tradirai il tuo Salvatore
e lo raggiungerai nel paradiso.
O santo martire Pantaleone,
osserva questo mondo pari al tuo,
e dona a noi che siamo tuoi amici
coraggio saldo che non teme morte.
Amen.
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IL MARTIRE LUNGIMIRANTE
L a c roc e d i Crist o, gui d a d e l ma rt ire P a n t a le o n e

O croce, sapienza di Dio,
nell’ora più buia e dolente
del martire Pantaleone
sei stata la guida sicura.
Sei via tracciata dal Cristo,
donata al discepolo santo
per regola certa di vita,
per strada diritta di pace.
Tu sveli gli inganni del mondo,
annienti le vane ricchezze,
abbatti l’orgoglio violento
dell’uomo che brama il potere.
Così Nicomedia famosa,
i suoi imperatori superbi
che dèi vantavano d’essere,
nessuno ricorda, né teme.
Per tutta la terra, invece,
si leva la lode gioiosa,
s’innalza il nome beato
del Santo che vide lontano.
O croce, divino criterio
che giudica i fatti e le cose,
ispiraci scelte decise,
rinuncia, costanza, servizio.
E lungo lo stesso cammino
del Cristo ucciso e risorto,
ci guidi dal regno celeste
il Martire lungimirante.
Amen.
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IL TUO CIELO SARÀ COMPASSIONE
I nv oc a z i o n e a S a n P a n t a le o n e p e r i ma la t i

Una voce discesa dall’alto
nel momento del duro martirio
stabilì la tua nuova missione:
il tuo Cielo sarà compassione!
Tu che in terra guarivi i malati
invocando il nome di Cristo,
ora guardi, clemente e pietoso,
chi a te con fiducia si volge.
Sei vicino al Signore che ami,
e ancora e per sempre lo preghi
per gli stessi piagati e afflitti,
che servisti sollecito in vita.
Santo medico Pantaleone,
ti preghiamo, sorreggi e risana
ogni infermo che soffre nel corpo,
nella mente o nell’anima eterna.
E fra tutti soccorri i morenti,
dona loro anelito al Regno,
pentimento sincero nel cuore,
perché il Padre clemente li accolga.
Amen.
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DI MIGLIANICO IL POPOLO PIO
S a n P a n t a le o n e p a t ro n o d i Mig li a n ic o

Una mano d’artista valente
la tua effigie incise nel legno,
e dipinse il tuo viso, i tuoi occhi,
il tuo sguardo misericordioso.
Di una grangia di monaci miti
una piccola chiesa nei campi
di una fertile piana, tra i fiumi,
custodì la tua immagine santa.
Di Miglianico il popolo pio
ti conobbe, ti amò e ti scelse
quale grande patrono nel Cielo
e segreto amico del cuore.
E tu, Santo di terre lontane,
questo suolo adottasti per patria
e accogliesti per figli diletti
quanti a te fiduciosi ricorsero.
E se un giorno di odio tremendo
dilagò il furore nemico
che abbatté la tua antica dimora,
di speranza un segno donasti:
la tua immagine presto celata
fu sottratta al violento saccheggio,
e ben presto seguì pellegrina
la tua gente tra mura sicure.
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E così fin d’allora dimori
nella chiesa dell’Angelo santo
e dall’alto del monte tu vegli,
rassicuri, guarisci e proteggi.
E le folle ancora ti acclamano,
le tue grazie raccontano grate,
benedicono il santo tuo nome,
o patrono san Pantaleone!
Amen.

154

INNO A SAN PANTALEONE
I n n o t ra d i z i o n a le a l S a n t o p a t ro n o

Chi nel mortale agone
un difensor disia,
del gran Pantaleone
implori il pio favor.
Le nostre preci ascolta
benigno; o santo eroe:
volgi lo sguardo, e volta
a noi propizio il cor.

Chi nella lotta mortale
desidera un difensore,
implori il pietoso aiuto
del grande Pantaleone.
Le nostre preghiere ascolta
benevolo; o santo eroe,
rivolgi a noi propizio
lo sguardo e il cuore.

Fa’ tutte in noi fiorire
le nobili virtudi,
che nel crudel martire
formâro il tuo valor.

Fa’ fiorire in noi

Sia viva in noi la Fede,
vigor le dia la Speme,
onde all’eterna sede
ci meni il santo Amor.

Sia viva in noi la Fede,

E perché lieve, e desto
il fral ne siegua i voli,
fugga ogni morbo infesto,
si calmi ogni dolor.

E perché leggero e pronto

Eterna gloria sia
al Padre, e al Figlio Dio,
e gloria egual si dia
all’increato Amor.

Sia gloria eterna

tutte le virtù soprannaturali
che formarono il tuo valore
nel crudele martirio.

le dia vigore la Speranza,
così che alla dimora eterna
ci conduca il santo Amore.

il fragile (corpo) ne segua i voli,
fugga ogni dannosa malattia,
si calmi ogni dolore.

al Padre e al Figlio Dio
e gloria uguale si dia
all’Amore increato (lo Spirito Santo).

Affidamento a San Pantaleone
Di te, o santo ma rtire Pa nta leone,
i nostri pa dri hanno tramanda to
la memoria lieta e riconoscente
della v ita forte e santa ,
conclusa nel martirio glorioso,
e della sollecita preghiera ,
a pporta trice di grazie copiose.
Anche noi, con umile fiducia ,
attira ti dal tuo esempio,
voglia mo farci discepoli di Cristo,
e seguirlo come tu fa cesti,
senza temere mina cce e morte.
Come per te, anche per noi,
l’unica mèta sia la sa lvezza eterna :
per q uesto a te a ffidiamo
noi stessi, i nostri ca ri,
i fra telli nella fede cristia na ,
chi ancora non ti conosce.
Permetti che nulla osta coli
il ca mmino verso la casa celeste.
Ottieni guarigioni e graz ie
che rafforzino la fede di chi v acilla
e attra ggano molti increduli alla Verità .
Il tuo celeste soccorso impedisca
la disperazione a chi è nella prova ,
la caduta a chi è nella tenta zione,
l’inferno a chi lott a nell’ultima agonia .

