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29 APRILE 

SANTA CATERINA DA SIENA 
 
Ventitreesima di ventiquattro figli di un 
tintore di Siena, contro il parere della 
famiglia, seguì con ostinazione la propria 

vocazione religiosa e divenne terziaria 
domenicana, dedicandosi alla cura dei 
malati .  

Intorno a lei si formò un circolo di 
devoti, denominato «la bella 

brigata» che si prese l’incarico di 
tutelarla durante le sue “crisi 
mistiche”, di aiutarla nelle sue 
attività e di intrattenere, lei che 
era quasi analfabeta, molte 
corrispondenze.  
Si adoperò per il rientro del 
papa da Avignone, per la 
concordia tra le famiglie della 
sua città e per la pace tre le città 
italiane. Nel 1939 è stata 
proclamata patrona d’Italia. 

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.  
Antifonari (insieme): 

Amen 

INNO 

O Caterina, vergine che splendi 
di tante virtù adorna, in paradiso. 
là tu ricevi il premio dell’ardente 
tua vita santa. 
 
Tu, impegnativo modello, rifulgi 
nella grande famiglia di Domenico 
e la tua santità è il più puro omaggio 
al fondatore. 
 
Davanti a Dio ti scopristi creatura 
semplicemente, e scegliesti Lui solo: 
assetata del dolce suo volere, 
ne fosti apostola. 
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Non ti appagò alcun diletto o bellezza 
e le lusinghe del male fuggisti, 
riparando con aspre penitenze 
ogni peccato. 
 
Dottore della Chiesa, tu hai seguito 
la luce di Gesù, vera sapienza, 
e ti infiammò il suo Spirito, che amore 
sparge nel mondo. 
 
O patrona d’Italia, accendi gli animi, 
rendici attivi e nuovi nella fede 
e la concordia operi la pace 
nella giustizia. 
 
Per tante meraviglie in te operate 
la Trinità santissima cantiamo, 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 
Unico Dio. 

SALMODIA 
Antifonario: 

L’amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori  
per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato, alleluia. 

SALMO 30, 20-25 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! * 
La riservi per coloro che ti temono, 
ne ricolmi chi in te si rifugia * 
davanti agli occhi di tutti. 
 
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, * 
lontano dagli intrighi degli uomini; 
li metti al sicuro nella tua tenda, * 
lontano dalla rissa delle lingue. 
 
Benedetto il Signore, † 
che ha fatto per me meraviglie di grazia * 
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in una fortezza inaccessibile. 
 
Io dicevo nel mio sgomento: * 
«Sono escluso dalla tua presenza». 
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera * 
quando a te gridavo aiuto. 
 
Amate il Signore, voi tutti suoi santi; † 
il Signore protegge i suoi fedeli * 
e ripaga oltre misura l'orgoglioso. 
 
Siate forti, riprendete coraggio, * 
o voi tutti che sperate nel Signore. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

L’amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori  
per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato, alleluia. 
 
Antifonario: 

La mia anima ha trovato vigore * 

e si è stabilita nel cristo, Alleluia. 
 
Antifonario: 

SALMO 83 

Quanto sono amabili le tue dimore, * 
Signore degli eserciti! 
L'anima mia languisce * 
e brama gli atri del Signore. 
 
Il mio cuore e la mia carne * 
esultano nel Dio vivente. 
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Anche il passero trova la casa, * 
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 
mio re e mio Dio. 
 
Beato chi abita la tua casa: * 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza * 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
 
Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, * 
anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. 
 
Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
 
Vedi, Dio, nostro scudo, * 
guarda il volto del tuo consacrato. 
 
Per me un giorno nei tuoi atri * 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio * 

è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 
il Signore concede grazia e gloria, * 
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. 
 
Signore degli eserciti, * 
beato l'uomo che in te confida. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifonario: 

La mia anima ha trovato vigore * 
e si è stabilita nel cristo, Alleluia. 

LETTURA  
1 Cor 2,11-13 

Lettore: 

Chi conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è 

in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti 
conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto 
lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò 
che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, non con un 
linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo 
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. 

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: 

II Signore è la mia eredità. * Alleluia, Alleluia. 
Antifonario: 

II Signore è la mia eredità. * Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

Signore è buono con chi lo cerca. 
Antifonario: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

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

II Signore è la mia eredità. * Alleluia, Alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

A te, eterno Padre, io miserabile rinnovo l’offerta della mia vita 
perché io possa vedere coi miei occhi  
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la riforma di questa tua dolce sposa, la Chiesa santa:  
io ti chiedo, eterno Iddio, questa sposa! 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: 

A te, eterno Padre, io miserabile rinnovo l’offerta della mia vita 
perché io possa vedere coi miei occhi  
la riforma di questa tua dolce sposa, la Chiesa santa:  
io ti chiedo, eterno Iddio, questa sposa! Alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di 
amore, hai unito la contemplazione di Cristo Crocifisso e il 
servizio della Chiesa; per sua intercessione concedi a noi tuoi 
fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione 
della sua gloria. 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 il Signore per noi, alleluia.  

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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