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30 MARZO 
BEATO AMEDEO IX DI SAVOIA 

 
Nacque a Thonon nel 1435, figlio del 
duca Ludovico I di Savoia e di Anna di 
Lusignano era nipote dell'antipapa 
Felice V.  

La sua prima preoccupazione era per i 
poveri: quando un ambasciatore si 
vantò delle mute di cani e delle razze 
differenti che aveva il suo padrone, il 
duca lo condusse su una terrazza fuori 
dal palazzo, dove ai tavoli predisposti 
venivano sfamati i poveri della città: 
«Queste sono le mie mute e i miei cani 
da caccia. È con l'aiuto di questa 
povera gente che inseguo la virtù e 
vado a caccia del regno dei cieli». Le 
ultime raccomandazioni per i suoi figli 
furono: «Siate retti. Amate i poveri e 
Dio vi garantirà la pace». 

 
 
Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari: 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

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

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: 

Ho sopportato l'insulto e il terrore: 
ma il Signore è con me, come un guerriero valoroso. 

SALMO 48,1-13 

Ascoltate, popoli tutti, * 
porgete orecchio abitanti del mondo, 
voi nobili e gente del popolo, * 
ricchi e poveri insieme. 
 
La mia bocca esprime sapienza, * 
il mio cuore medita saggezza; 
porgerò l'orecchio a un proverbio, * 

spiegherò il mio enigma sulla cetra. 
 
Perché temere nei giorni tristi, * 
quando mi circonda la malizia dei perversi? 
Essi confidano nella loro forza, * 
si vantano della loro grande ricchezza. 
 
Nessuno può riscattare se stesso, * 
o dare a Dio il suo prezzo. 
 
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, † 
non potrà mai bastare * 
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per vivere senza fine, e non vedere la tomba. 
 
Vedrà morire i sapienti; † 
lo stolto e l'insensato periranno insieme * 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 
 
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, † 
loro dimora per tutte le generazioni, * 
eppure hanno dato il loro nome alla terra. 

 
Ma l'uomo nella prosperità non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Ho sopportato l'insulto e il terrore: 
ma il Signore è con me, come un guerriero valoroso. 
 
Antifonario: 

Liberami, Signore, prendimi vicino a te: 
non temerò chi mi combatte. 

SALMO 48,14-21 

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. 
Come pecore sono avviati agli inferi, * 
sarà loro pastore la morte; 
 
scenderanno a precipizio nel sepolcro, † 
svanirà ogni loro parvenza: * 
gli inferi saranno la loro dimora. 
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Ma Dio potrà riscattarmi, * 
mi strapperà dalla mano della morte. 
 
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, * 
se aumenta la gloria della sua casa. 
Quando muore con sé non porta nulla, * 
né scende con lui la sua gloria. 
 
Nella sua vita si diceva fortunato: * 

«Ti loderanno, 
perché ti sei procurato del bene». 
 
Andrà con la generazione dei suoi padri * 
che non vedranno mai più la luce. 
 
L'uomo nella prosperità non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Liberami, Signore, prendimi vicino a te: 
non temerò chi mi combatte. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  

LETTURA DEL VANGELO DI GIOVANNI 

Gv 13,21-33.36-38 

Lettore: 

In quel tempo, mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si 
commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: 
uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, 
non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che 
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Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro 
gli fece un cenno e gli disse: «Dì, chi è colui a cui si riferisce?». Ed 
egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». 
Rispose allora Gesù: «E' colui per il quale intingerò un boccone e 
glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, satana 
entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al 
più presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto 
questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, 
Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», 
oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, 
egli subito uscì. Ed era notte. Quando Giuda fu uscito, Gesù 
disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è 
stato glorificato in lui. 
Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte 
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; 
voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora 
anche a voi: dove vado io voi non potete venire. Simon Pietro gli 
dice: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado per ora 
tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: 
«Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». 
Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: 
non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre 
volte». 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO 

Digiuna dalle parole offensive * e trasmetti parole gentili 
  
Digiuna dal malcontento * e riempiti di gratitudine 
  
Digiuna dalla rabbia * e riempiti di mansuetudine e pazienza 
  
Digiuna dal pessimismo * e riempiti di speranza e ottimismo 
  
Digiuna dalle preoccupazioni * e riempiti di fiducia in Dio 
  
Digiuna di lamentarti * e riempiti di cose semplici della vita 
  
Digiuna dalle pressioni * e riempiti di preghiera 
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Digiuna dalla tristezza e dall'amarezza * riempi il cuore di gioia 
  
Digiuna dall'egoismo * e riempiti di compassione per gli altri 
  
Digiuna dalla mancanza di perdono * e riempiti di riconciliazione 
  
Digiuna di parole * e riempiti di silenzio e ascolta gli altri. 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Ancora per poco sono con voi * dove vado io voi non potete venire 
Antifonari (insieme):  

Ancora per poco sono con voi * dove vado io voi non potete venire 
Lettore: 

Signore, dove vai? 
Antifonari (insieme):  

dove vado io voi non potete venire 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Ancora per poco sono con voi * dove vado io voi non potete venire 

NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 

Cristo Gesù, immolato per noi, 
con il tuo sangue ci hai riscattati per il nostro Dio. 

CANTICO DI SIMEONE 

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

Secondo antifonario: 

Cristo Gesù, immolato per noi, 
con il tuo sangue ci hai riscattati per il nostro Dio. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno 
tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per 
camminare lieti nel tuo nome. 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 

SALVE REGINA 

Salve, regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
 
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
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