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21 APRILE 

SANT’ANSELMO D’AOSTA 
 
Anselmo nacque ad Aosta, nell'anno 
1033. Dopo un periodo di dissipazione 
morale e di segreto tormento, approdò al 

monastero di Bec, dove incontrò 
l’abate Lanfranco di Pavia, del quale 
divenne successore sulla cattedra 
di Canterbury, nel 1093. Da 
alcune fonti risulta che, in 
qualità di  Arcivescovo di 
Canterbury, si sia opposto alla 
pubblicazione del decreto del 
Consiglio di Londra che, nel 

1102, intendeva sanzionare 
severamente i rapporti 
omosessuali. Spese gli ultimi 
anni della sua vita nell’opera di 
moralizzazione del clero. Morì il 
21/04/1109. E’ interessante la 
lettura di scambi epistolari con i 

suoi novizi, dai quali si inferisce la 
sua eventuale omoaffettività. 
Per esempio, a Lanzone, scriveva: 
“siccome fare ciò che rinvigorisce e 

accende la carità non è resistere 
ma obbedire alla disposizione di 
Dio, dovremo, quando è 
permesso, tornare a rivederci”. 

 
Ebdomadario:   

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonario:  

Signore, vieni presto in mio aiuto.  
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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. 

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. 

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 
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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: 

La vostra tristezza si cambierà in gioia, 
alleluia. 

SALMO 125 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * 
ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
 
Allora si diceva tra i popoli: * 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * 
ci ha colmati di gioia. 
 
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, * 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo. 
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Nell'andare, se ne va e piange, * 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, * 
portando i suoi covoni. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

La vostra tristezza si cambierà in gioia, 
alleluia. 
 
Antifonario: 

Nella vita e nella morte 
noi siamo del Signore, alleluia. 

SALMO 126 

Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode. 
 

Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
Antifonario: 

Nella vita e nella morte 
noi siamo del Signore, alleluia. 

LETTURA  
Gv 6, 35-50 

Lettore: 

Disse Gesù alla folla: 
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete 
visto, eppure non credete. 
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io 
non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la 
mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non 
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 
nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno». 

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.  
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RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, dice il Signore 
Antifonario: 

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, dice il Signore 
Lettore: 

e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Antifonario: 

dice il Signore 
Lettore: 

Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo 
Antifonario: 

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, dice il Signore 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Quelli che il Padre mi dà,verranno a me; 
e chi viene a me non lo respingerò, 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: 

Quelli che il Padre mi dà, verranno a me; 
e chi viene a me non lo respingerò, alleluia. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Assisti, o Dio nostro Padre, questa tua famiglia raccolta in 
preghiera: tu che ci hai dato la grazia della fede, donaci di aver 
parte all'eredità eterna con il nostro Signore risorto. Per Cristo 
nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
 
Ebdomadario:  

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

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

 

 

PREGA IL SIGNORE: MEDITAZIONE SUL DIGIUNO  
(Papa Francesco) 

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