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22 APRILE 
 

SARÀ UNA GENESI 
LA GENESI  
DEL TUO COLORE 
MAI SMETTERAI 

CANTERAI 
PERDERAI LA VOCE. 
ANDRAI,  
PIANGERAI,  
BALLERAI 
SCOPPIERÀ IL COLORE. 

Irama, «La genesi del tuo colore» 

 

Ethiopian eunuch-Jeremy-Whitner 

 
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 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 

 
Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 
il nemico m’insidia la vita, * 
il mio sangue umilia nel fango. 

 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 
E ti chiedo perdono per quello * 
che nel corso del giorno ho sbagliato.  

 
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 
dall'angelo distruttore. 
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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: 

A Cristo, figlio di Davide, 
il Signore ha dato il regno, alleluia. 

SALMO 131,1-10 

Ricordati, Signore, di Davide, * 
di tutte le sue prove, 
quando giurò al Signore, * 

al Potente di Giacobbe fece voto: 
 
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * 
non mi stenderò sul mio giaciglio, 
non concederò sonno ai miei occhi * 
né riposo alle mie palpebre, 
 
finché non trovi una sede per il Signore, * 
una dimora per il Potente di Giacobbe». 
 
Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, * 
l'abbiamo trovata nei campi di Iàar. 
Entriamo nella sua dimora, * 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. 
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Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * 
tu e l'arca della tua potenza. 
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * 
i tuoi fedeli cantino di gioia. 
 
Per amore di Davide tuo servo * 
non respingere il volto del tuo consacrato. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

A Cristo, figlio di Davide, 
il Signore ha dato il regno, alleluia. 
 
Antifonario: 

A Cristo, unico sovrano, 
Re dei re, Signore dei signori, gloria! Alleluia! 

SALMO 131, 11-18 (II) ELEZIONE DI DAVIDE E DI SION 

Il Signore ha giurato a Davide † 
e non ritratterà la sua parola: * 

«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono! 
 
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza † 
e i precetti che insegnerò ad essi, * 
anche i loro figli per sempre 
sederanno sul tuo trono». 
 
Il Signore ha scelto Sion, * 
l'ha voluta per sua dimora: 
«Questo è il mio riposo per sempre; * 
qui abiterò, perché l'ho desiderato. 
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Benedirò tutti i suoi raccolti, * 
sazierò di pane i suoi poveri. 
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, * 
esulteranno di gioia i suoi fedeli. 
 
Là farò germogliare la potenza di Davide, * 
preparerò una lampada al mio consacrato. 
Coprirò di vergogna i suoi nemici, * 
ma su di lui splenderà la corona». 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
Antifonario: 

A Cristo, unico sovrano, 
Re dei re, Signore dei signori, gloria! Alleluia! 

LETTURA  
At 8,26-40 

Lettore: 

In quei giorni, un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati 
e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da 
Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si mise in 
cammino, quand’ecco un Etíope, eunùco, funzionario di 
Candàce, regina di Etiòpia, amministratore di tutti i suoi tesori, 
che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, 
seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaìa. Disse allora lo 
Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel carro». Filippo 
corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaìa, gli disse: 
«Capisci quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come potrei 
capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sedere 
accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era 
questo: “Come una pecora egli fu condotto al macello e come un 
agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua 
bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua 
discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla 
terra la sua vita”. 
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Rivolgendosi a Filippo, l’eunùco disse: «Ti prego, di quale persona 
il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, 
prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, 
annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove 
c’era dell’acqua e l’eunùco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che 
cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e 
scesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunùco, ed egli lo 
battezzò. Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì 
Filippo e l’eunùco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la 
sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte 
le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa. 

PAUSA DI SILENZIO E PREGHIERA LIBERA 

Riflettiamo in silenzio su quanto abbiamo ascoltato e condividiamo con gli altri le 
nostre preghiere. Cerchiamo di essere brevi per poter lasciare spazio a tutti. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Cristo è vivo per la potenza di Dio, * alleluia, alleluia. 
Antifonario: 

Cristo è vivo per la potenza di Dio, * alleluia, alleluia. 
Lettore: 

Per noi fu debole fino alla croce. 
Antifonario: 

Alleluia! Alleluia! 
Lettore: 

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

Cristo è vivo per la potenza di Dio, * alleluia, alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

In te Signore la tua famiglia abbia un cuor solo e un’anima sola. 
O datore di pace, unico Re, da tutti i mali salvaci. 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
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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: 

In te Signore la tua famiglia abbia un cuor solo e un’anima sola. 
O datore di pace, unico Re, da tutti i mali salvaci. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza 
del tuo amore, fa' che accogliamo pienamente il dono della 
salvezza, perché, liberi dall'oscurità del peccato, aderiamo 
sempre più alla tua parola di verità. 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 dal pessimismo *  
e riempiti di speranza e ottimismo 

  
Digiuna dalle parole offensive *  
e trasmetti parole gentili 

  
Digiuna di lamentarti *  

e riempiti di cose semplici della vita 
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