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LUNEDÌ 12 APRILE 

SAN ZENO VESCOVO 

Patrono di Verona e protettore dei pescatori. 
Ricordiamo anche San Giuseppe Moscati, 
medico, fisiologo e accademico italiano, 
definito “medico dei poveri”. 

 
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. 
Alleluia. 

ESAME DI COSCIENZA 

Grazie Signore perché questo giorno * 

può terminare con una preghiera, 
grazie per quanto di buono c’è stato, * 

grazie ti dico sul far della sera. 
 

Offro le azioni di questa giornata, * 

dei miei peccati ti chiedo perdono:  
fammi così come tu vuoi che sia, * 

prendimi ora per quello che sono.  
 
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. 
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SALMODIA 
Primo Antifonario: 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, alleluia. 

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. 
 
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, 
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come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, alleluia. 
 
Primo Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

SALMO 4 

Quando ti invoco, rispondimi, 
Dio, mia giustizia: † 
dalle angosce mi hai liberato; * 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
Perché amate cose vane 
e cercate la menzogna? 
 
Sappiate che il Signore 
 fa prodigi per il suo fedele: * 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 
Tremate e non peccate, * 

sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
 
Offrite sacrifici di giustizia * 
e confidate nel Signore. 
 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?». * 
Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
di quando abbondano vino e frumento. 
 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  

LETTURA 

Gv 3,1-8 

Lettore: 

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei 
Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo 
che sei venuto da Dio come maestro; nessuno, infatti, può compiere 
questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: 
«In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può 
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un 
uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in 
verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e 
quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho 
detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato 
dallo Spirito». 

PAUSA DI SILENZIO E PREGHIERE 

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

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.* Alleluia, alleluia. 
Antifonari (insieme):  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.* Alleluia, alleluia. 
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Lettore: 
Dio di verità, tu mi hai redento. 
Antifonari (insieme):  
Alleluia, alleluia. 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.* Alleluia, alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Primo Antifonario:  

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

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace, alleluia.  
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MEDITAZIONE SUL DIGIUNO SPIRITUALE  
(Papa Francesco) 

Continuiamo nell’ordine stabilito per la salmodia:  

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 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa’ che i germi di bene, 
seminati nei solchi di questa giornata, producano una messe 
abbondante. Per Cristo nostro Signore. 
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. 
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