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5 APRILE 2021 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Alleluia. 
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ESAME DI COSCIENZA 
(Monsignor Dominique Lebrun) 

Figlio mio, dice il Signore † 
conosco la tua miseria, * 
le lotte e le tribolazioni della tua anima, 
 
so la tua debolezza e le tue infermità, * 
i tuoi cedimenti e i tuoi peccati, 
 
ma ti dico ugualmente: † 
dammi il tuo cuore, * 
amami così come sei! 
 
Se aspetti di essere Santo † 
per abbandonarti all'amore, * 
non mi amerai mai. 
 
É il canto del tuo cuore che mi interessa * 
perché ti ho creato per amare. 
 
In tutto ciò che vivi, * 
nel fervore o nell'aridità, 
nella fedeltà o nell'abbandono * 
amami così come sei. 
 
E allora ti concederò di amare * 
più di quanto possa immaginare. 
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 
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INNO 

 
Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
 
Il suo corpo arso d’amore 

sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 
 
In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall’angelo distruttore. 
 
Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
 
Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 

i rinati nel battesimo. 
 
Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Maria Maddalena e l’altra Maria vanno alla tomba, 
per onorare il corpo sepolto, ma non trovano il Signore, alleluia. 
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SALMO 109, 1-5. 7 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
 «Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
 a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
 tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, * 
 come rugiada, io ti ho generato». 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre 
 al modo di Melchisedek». 
 
Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo, 
 
come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Maria Maddalena e l’altra Maria vanno alla tomba, 
per onorare il corpo sepolto, ma non trovano il Signore, alleluia. 
 
Antifonario: 

Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, alleluia. 
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SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo, 
 
come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, alleluia. 

LETTURA  
Mt 28,8-15 

Lettore: 

In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed 
ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù 
disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedranno». Mentre esse erano in 
cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono 
ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si 
riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una 
buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: "I suoi 
discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi 
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dormivamo". E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, 
noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». 
Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. 
Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino a oggi. 

PAUSA DI SILENZIO E PREGHIERA LIBERA 

Possiamo comunicare a tutti le risonanze che il testo della Scrittura che abbiamo 
ascoltato ha fatto nascere in noi e le intenzioni di preghiera che abbiamo nel cuore.  

ANTIFONA DOPO IL VANGELO: 

Lettore: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Gesù viene incontro alle donne, le saluta dicendo: Pace a voi! 
Prostrate ai suoi piedi, esse adorano il Signore, alleluia. 

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: 

Gesù viene incontro alle donne, le saluta dicendo: Pace a voi! 
Prostrate ai suoi piedi, esse adorano il Signore, alleluia. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi 
figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento 
che hanno ricevuto nella fede. 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 

REGINA COELI 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. 
È risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia.  
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MEDITAZIONE SUL DIGIUNO  
(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 
 
 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/

