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26 APRILE 
SAN CLETO, PAPA E MARTIRE 

Romano ma di probabile origine ateniese, Cleto, diminutivo di 
Anacleto, è il terzo Papa della storia, in carica dall’80 al 92. È 
autore dell’edicola sulla tomba di Pietro, in Vaticano, vicino al 
quale verrà seppellito lui stesso. Durante il suo Pontificato viene 
inaugurato a Roma il Colosseo.  

 
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 
(Origene) 

Gesù vieni, ho i piedi sporchi. * 
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Per me fatti servo. 
Versa l’acqua nel bacile. * 
Vieni, lava i miei piedi. 
 
So che quel che dico è temerario; * 
ma temo la minaccia delle tue parole: 
«Se non ti laverò i piedi, * 
non avrai parte con me». 
 
Lavami dunque i piedi * 
perché abbia parte con te. 
 
Ma che dico, lava i miei piedi? * 
Questo l’ha potuto dire Pietro 
che aveva bisogno di lavarsi solo i piedi * 
perché era tutto puro. 
 
lo invece, una volta lavato i piedi, * 
ho bisogno del tuo battesimo.  
 
Di quello stesso battesimo * 
di cui il Signore ha detto: 
“Quanto a me, con un altro battesimo * 
devo essere battezzato”. 
 
Ebdomadario:  

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

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; 
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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. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Chi vive in Cristo, è nuova creatura, alleluia. 

SALMO 135,1-9  

Lodate il Signore perché è buono: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Lodate il Dio degli dèi: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Lodate il Signore dei signori: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Egli solo ha compiuto meraviglie: * 
   eterna è la sua misericordia. 
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Ha creato i cieli con sapienza: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Ha stabilito la terra sulle acque: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Ha fatto i grandi luminari: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Il sole per regolare il giorno: * 
   eterna è la sua misericordia; 
 
la luna e le stelle per regolare la notte: * 
   eterna è la sua misericordia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo, 
 
come era nel principio, ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Chi vive in Cristo, è nuova creatura, alleluia. 
 
Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

SALMO 85   

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, * 
   perché io sono povero e infelice. 
Custodiscimi perché sono fedele; * 
   tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
 
Pietà di me, Signore, * 
   a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, * 
   perché a te, Signore, innalzo l’anima mia. 
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 
   sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera * 
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   e sii attento alla voce della mia supplica. 
 
Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido * 
   e tu mi esaudirai. 
 
Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 
   e non c’è nulla che uguagli le tue opere. 
 
Tutti i popoli che hai creato verranno † 
   e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 
   per dare gloria al tuo nome; 
 
grande tu sei e compi meraviglie: * 
   tu solo sei Dio. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, * 
   perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice * 
   che tema il tuo nome. 
 
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 
   e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: * 
   dal profondo degli inferi mi hai strappato. 
 
Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 
   una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 
   non pongono te davanti ai loro occhi. 
 
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 
   lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele, 
 
volgiti a me e abbi misericordia: † 
   dona al tuo servo la tua forza, * 
   salva il figlio della tua ancella. 
 
Dammi un segno di benevolenza; † 
   vedano e siano confusi i miei nemici, * 
   perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. 
 
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. 
 

Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

LETTURA 
Gv 10, 1-10 

Lettore: 

In quel tempo, disse Gesù: «In verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra 
parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la 
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono 
la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno 
via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù 
disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità 
io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene 
se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 

PAUSA DI SILENZIO E PREGHIERE LIBERE 

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

NUNC DIMITTIS 
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. 
 

Antifonario:  

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

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

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. 

IMPEGNIAMOCI ANCORA 
Digiuna dal malcontento *  
e riempiti di gratitudine 
 
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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