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6 APRILE 

SAN PIETRO DA VERONA 

Nato a Verona nel 1200, una volta diventato domenicano venne 
inviato in Lombardia dove, dopo esser stato nominato inquisitore 
nel 1251 fu ucciso nella foresta di Seveso. Le cronache dicono 
che, prima di spirare balbettò una volta ancora il Credo, mentre 

il dito della sua destra, intinta nel proprio sangue scriveva nella 
sabbia: « Credo». Quello che è certo è che Pietro Carino da 
Balsamo, uno dei suoi assassini, si pentì e morì in odore di 
santità.  
 

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 

Padre buono, 
ho bisogno di Te, 
conto su di Te per esistere e per vivere. 
 
Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato ed amato. 
Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirlo, 
e il mio cuore si è riempito di tristezza, 

ma Tu sei più forte del mio peccato. 
 
Credo nella Tua potenza sulla mia vita, 
credo nella Tua capacità di salvarmi così come sono adesso. 
Ricordati di me. Perdonami! 
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 

INNO 

Prima che il giorno si chiuda, 
a te si leva un’ultima preghiera: 
con amore di padre 
vegliaci nel riposo. 
 
Quieta trascorra la notte 
e senza torbidi sogni: 
l’astuzia del Nemico 
non arrivi a contaminarci. 
 
A te si innalza, o Dio, la nostra supplica 
per Gesù Cristo Signore, 
che nello Spirito Santo 
vive con te nei secoli. Amen. 

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


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

SALMODIA 
Antifonario: 

Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti; * 
sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Alleluia. 

SALMO 90 

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo * 

    e dimori all’ombra dell’Onnipotente, 
di’ al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 
    mio Dio, in cui confido». 
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
    dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, * 
    sotto le sue ali troverai rifugio. 
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
    non temerai i terrori della notte 
 
né la freccia che vola di giorno, 
    la peste che vaga nelle tenebre, * 
    lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; * 
    ma nulla ti potrà colpire. 
 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
    vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
    e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora, 
 
non ti potrà colpire la sventura, * 
    nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli darà ordine ai suoi angeli * 
    di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno * 
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    perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su aspidi e vipere, * 
    schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
    lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
 
Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella 
sventura, * 

    lo salverò e lo renderò glorioso. 
 
Lo sazierò di lunghi giorni * 
    e gli mostrerò la mia salvezza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo, 
 
come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti; * 
sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Alleluia. 
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LETTURA  
Mt 28,8-15 

Lettore: 

Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù 
venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, 
gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non 
temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea e là mi vedranno». Mentre esse erano per via, alcuni della 
guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti 
quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e 
deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati 
dicendo: «Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e 
l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa verrà 
all'orecchio del governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo 
da ogni noia». Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni 
ricevute. Così questa diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad 
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.  

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
“Salute a voi” disse Gesù alle pie donne *  
ed esse, avvicinatesi, lo adoravano  
Antifonario:  
“Salute a voi” disse Gesù alle pie donne *  
ed esse, avvicinatesi, lo adoravano 
Lettore: 
“Non temete” disse loro Gesù 
Antifonario:  
ed esse, avvicinatesi, lo adoravano 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  
“Salute a voi” disse Gesù alle pie donne *  
ed esse, avvicinatesi, lo adoravano 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

È risorto come dal sonno 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: 

È risorto come dal sonno il Signore. Alleluia.  
  

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


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria 
Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale; fa’ che per il 
suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il 
Signore risorto, 
per gustare il rifugio della tua misericordia e contemplarlo 
accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

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

 
 
 
 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO  
(Papa Francesco) 

Digiuna dalle parole offensive *  
e trasmetti parole gentili. 
 
Digiuna di parole *  
e riempiti di silenzio e ascolta gli altri 
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