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29 MARZO 

SANT’EUSTASIO VESCOVO 

Ucciso nel III secolo durante le persecuzioni anticristiane 
scatenate dagli imperatori romani fu vescovo di Napoli.  

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.  
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ESAME DI COSCIENZA 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 
 
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. 
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O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno. 
 
Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 

ottieni alle genti la pace. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Non ha bellezza né apparenza; 
l’abbiamo veduto: un volto sfigurato dal dolore. 

SALMO 44,2-10 

Effonde il mio cuore liete parole, † 
io canto al re il mio poema. * 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 
 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 
ti ha benedetto Dio per sempre. 
 

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, * 
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 
 
La tua destra ti mostri prodigi: † 
le tue frecce acute 
 colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
sotto di te cadono i popoli. 
 
Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 
è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 
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Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 
 
Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia, * 
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre. 
Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
alla tua destra la regina in ori di Ofir. 
 

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

Non ha bellezza né apparenza; 
l’abbiamo veduto: un volto sfigurato dal dolore. 
 
Antifonario: 

Al mio servo darò le moltitudini, 
poiché si è offerto da sé alla morte. 

SALMO 44,11-18 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
al re piacerà la tua bellezza. * 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
 
Da Tiro vengono portando doni, * 
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 
 
La figlia del re è tutta splendore, * 
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. 
 
È presentata al re in preziosi ricami; * 
con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
guidate in gioia ed esultanza, * 
entrano insieme nel palazzo regale. 
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Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
li farai capi di tutta la terra. 
 
Farò ricordare il tuo nome 
per tutte le generazioni, * 
e i popoli ti loderanno 
in eterno, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Al mio servo darò le moltitudini, 
poiché si è offerto da sé alla morte. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

LETTURA DAL VANGELO DI GIOVANNI 

Gv 12,1-11 

Lettore:  

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si 
trovava Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero 
per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei 
commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di 
puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di 
quel profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che 
stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo 
per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo 
non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, 
siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 
dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi 
per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre 
con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di 
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Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo 
per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato 
dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche 
Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 
credevano in Gesù. 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO QUARESIMALE 

(Papa Francesco) 

Digiuna dalle parole offensive *  
e trasmetti parole gentili. 
 
Digiuna dalla rabbia *  
e riempiti di mansuetudine e pazienza. 
 
Digiuna dalla mancanza di perdono *  
e riempiti di atteggiamenti di riconciliazione.  
 
Digiuna di parole *  
e riempiti di silenzio e ascolta gli altri 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Mostraci il tuo amore, o Cristo, * e noi saremo salvi. 
Antifonario:  
Mostraci il tuo amore, o Cristo, * e noi saremo salvi. 
Lettore: 

Lava i nostri peccati con il tuo sangue, 
Antifonario:  
e noi saremo salvi. 
Lettore: 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  
Mostraci il tuo amore, o Cristo, * e noi saremo salvi. 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

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: 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza 
mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico 
Figlio. Per Cristo nostro Signore. 
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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