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27 MARZO 

SAN RUPERTO 

 
Apparteneva a un’importante 
famiglia tedesca imparentata con i 

Carolingi e per formazione si può 
considerare un tipico 
rappresentante del monachesimo 
irlandese. Operò dapprima in 
Baviera e quindi, seguendo il 
corso del Salzach, presso l’antica 
città romana di Juvavum dove 
fondò il monastero di S. Pietro, il 
più antico di tutta l’Austria e 
insieme il nucleo della nuova 
Salisburgo. 
 
 

Ebdomadario:   

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonario:  

Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Ebdomadario:  

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

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

ESAME DI COSCIENZA 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 
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Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 
il nemico m’insidia la vita, * 
il mio sangue umilia nel fango. 
 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 
E ti chiedo perdono per quello * 

che nel corso del giorno ho sbagliato. 
 
Ebdomadario: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna 
Tutti: 

Amen. 

INNO 

Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria: 
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo. 
 
Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo. 
 
O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore. 
 
O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno. 
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Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Tanto tempo sono stato con voi; 
insegnavo nel tempio, e non mi avete preso; 
ora mi torturate e mi portate alla croce. 

SALMO 118, 105-112 (NUN) 

Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
luce sul mio cammino. 
 
Ho giurato, e lo confermo, * 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
 
Sono stanco di soffrire, Signore, * 
dammi vita secondo la tua parola. 
 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
insegnami i tuoi giudizi. 
 

La mia vita è sempre in pericolo, * 
ma non dimentico la tua legge. 
 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
sono essi la gioia del mio cuore. 
 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Tanto tempo sono stato con voi; 
insegnavo nel tempio, e non mi avete preso; 

ora mi torturate e mi portate alla croce. 
 
 
Antifonario: 

Il Signore è il mio aiuto: 
non dovrò arrossire. 

SALMO 15 

Proteggimi, o Dio: * 
in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene». 
 
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, * 
la mia eredità è magnifica. 
 
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. 
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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. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifonario: 

Il Signore è il mio aiuto: 
non dovrò arrossire. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

LETTURA DAL VANGELO DI GIOVANNI 

Gv 11,45-56 

Lettore:  

In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla 
vista di ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di 
Làzzaro,] credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei 
e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei 
sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa 
facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo 
continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di 
loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi 
non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi 
che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la 
nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, 
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essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva 
morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche 
per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno 
dunque decisero di ucciderlo. Gesù, dunque, non andava più in 
pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al 
deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i 
discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione 
salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi 
cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve 

ne pare? Non verrà alla festa?». 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO QUARESIMALE 

Isaia 58,3-6 

É forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l'uomo si mortifica? 

 

Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare digiuno 

e giorno gradito al Signore? 

 

Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 

 

Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Liberatevi da tutte le iniquità commesse, * dice il Signore, 
Antifonario:  
Liberatevi da tutte le iniquità commesse, * dice il Signore, 
Lettore: 
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formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, 
Antifonario:  
dice il Signore. 
Ebdomadario: 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  
Liberatevi da tutte le iniquità commesse, * dice il Signore, 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Salve, nostro re, figlio di Davide, 
annunziato dai profeti redentore del mondo. 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

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

Salve, nostro re, figlio di Davide, 
annunziato dai profeti 
redentore del mondo. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli 
uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato 
fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente 
l’insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria 
della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  

Amen.  

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
 

ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.  
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