
 

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

8 APRILE 

SAN DIONIGI DI ALESSANDRIA 
Discepolo di Origine con cui rimase sempre in buoni rapporti fu 
patriarca di Alessandria tra il 247 e il 264.  

 
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 

Ti ho chiamato per nome fin dal principio. * 
Tu sei mio e Io sono tuo.  
Tu sei il mio amato, * 
in te mi sono compiaciuto. 
 
Ti ho modellato nelle profondità della terra * 
e ti ho formato nel grembo di tua madre. 

Ti ho scolpito nei palmi delle mie mani * 
e ti ho nascosto nell'ombra del mio abbraccio. 
 
Ti guardo con infinita tenerezza † 
e ho cura di te con una sollecitudine più profonda * 
che quella di una madre per il suo bambino. 
 
Tu sai che io sono tuo come io so che tu sei mio. * 
Tu mi appartieni.  
Io sono tuo padre, tua madre, tuo fratello, * 
tua sorella, il tuo amante e il tuo sposo.  
 
Ovunque tu sia, io ci sarò. Niente e nessuno mai ci separerà. * 
Noi siamo ormai una cosa sola. 
Ebdomadario:  

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

Amen. 

INNO 

Resta con noi, Signore, la sera, 
quando le ombre si mettono in via 
e scenderà sulle case la tenebra 
e sarà solo terrore e silenzio. 
 
Ognuno è solo davanti alla notte, 
solo di fronte alla sua solitudine, 
solo col suo passato e futuro: 
il cuore spoglio del tempo vissuto. 
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Resta con noi, Signore, la sera, 
entra e cena con questi perduti 
fa' comunione con noi, Signore, 
senza di te ogni cuore è un deserto. 
 
Ora crediamo, tu sei il Vivente, 
sei il compagno del nostro cammino, 
ti conosciamo nel frangere il pane, 

tu dai il senso ad ogni esistenza. 
 
Ora corriamo di nuovo al cenacolo, 
gridando a tutti: «Abbiam visto il Signore!». 
Nuova facciamo insieme la chiesa 
di uomini liberi da ogni paura. 
 
A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria: 
ora risorgi in ognuno di noi, 
perché chi vede te veda il Padre, 
l'eguale Spirito in tutta la terra. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Dio ha costituito Signore e Messia *  
quel Gesù che avete crocifisso. Alleluia.. 

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; 
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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: 

Dio ha costituito Signore e Messia *  
quel Gesù che avete crocifisso. Alleluia.. 
 
Antifonario: 

Alleluia. Alleluia. 

SALMO 80 

Esultate in Dio, nostra forza, * 
acclamate al Dio di Giacobbe. 
Intonate il canto e suonate il timpano, * 
la cetra melodiosa con l’arpa. 
 
Suonate la tromba nel plenilunio, * 
nostro giorno di festa. 
Questa è una legge per Israele, * 
un decreto del Dio di Giacobbe. 
 
Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, * 
quando usciva dal paese d’Egitto. 
 

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/ 

Un linguaggio mai inteso io sento: † 
«Ho liberato dal peso la sua spalla, * 
le sue mani hanno deposto la cesta. 
 
Hai gridato a me nell’angoscia * 
e io ti ho liberato, 
avvolto nella nube ti ho dato risposta, * 
ti ho messo alla prova alle acque di Merìba. 
 
Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; * 
Israele, se tu mi ascoltassi! 
Non ci sia in mezzo a te un altro dio * 
e non prostrarti a un dio straniero. 
 
Sono io il Signore tuo Dio, † 
che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto; * 
apri la tua bocca, la voglio riempire. 
 
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, * 
Israele non mi ha obbedito. 
L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, * 
che seguisse il proprio consiglio. 
 
Se il mio popolo mi ascoltasse, * 
se Israele camminasse per le mie vie! 
Subito piegherei i suoi nemici * 
e contro i suoi avversari porterei la mia mano. 
 
I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi * 
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre; 
li nutrirei con fiore di frumento, * 
li sazierei con miele di roccia». 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo, 
 
come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Alleluia. Alleluia.  
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LETTURA  
Lc 24,36b-49 

Lettore: 

Il Signore Gesù in persona stette in mezzo ai discepoli e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro 
le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole 
che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando 
su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

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: 
Cantate al Signore un canto nuovo. Alleluia! Alleluia!  
Antifonario:  
Cantate al Signore un canto nuovo. Alleluia! Alleluia!  
Lettore: 
Benedite il suo nome.  
Antifonario:  
Alleluia! Alleluia!  
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
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Antifonario:  
Cantate al Signore un canto nuovo. Alleluia! Alleluia!  

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Gli undici discepoli in Galilea *  
videro il Signore e l’adorarono. 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: 

Gli undici discepoli in Galilea *  
videro il Signore e l’adorarono. Alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio onnipotente, l’evento di salvezza che celebriamo nella festa 
pasquale ci procuri un’esistenza serena nel tempo e ci serbi per 
una vita che non muore. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

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

 

MEDITAZIONI SUL DIGIUNO 
(Papa Francesco) 

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