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1 MAGGIO 

SAN RICCARDO PAMPURI 
A chi gli chiedeva del suo futuro, egli rispondeva: «Da grande 
voglio fare il medico. Voglio aiutare i bisognosi ed essere utile». 
Dopo la laurea nel 1921, nel 1923 divenne medico condotto di 
Morimondo, a sud di Milano e fu lì che maturò la decisione di 
diventare religioso tra di Fatebenefratelli e gli anni in cui svolse 
la sua missione di medico religioso presso l’ospedale sant’Orsola 
di Brescia possono essere riassunti in un’altra sua frase: «Prego 
affinché la superbia e l'egoismo non abbiano a impedirmi di 
vedere Gesù nei miei ammalati». Morì il primo maggio del 1930 
all’età di 33 anni.  

 
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 

Come noi hai sognato, Riccardo, prega Dio 
perché dia compimento alle nostre speranze. 
 
Come noi hai studiato, Riccardo, prega Dio 
perché ci sveli la sua verità. 
 
Come noi hai tribolato, Riccardo, prega Dio 
perché ci renda più forti nella vita. 
 
Come noi hai atteso, Riccardo, 
di comprendere le vie del tuo futuro, 
prega Dio perché sappiamo essere 
sempre vigilanti e riconosciamo 
la strada della Sua chiamata. 
 
A somiglianza di Gesù 
hai saputo sperare anche nelle difficoltà, 
pregare pur tra mille preoccupazioni, 
 
hai saputo voler bene in ogni circostanza, 
ottienici dal Signore 
l’entusiasmo e la generosità della tua vita.  
 
Ebdomadario: 

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

Amen 

INNO 

Ecco mirabile il giorno di Dio, 
radioso di santa luce! 
Il sangue di Cristo ha deterso 
i crimini del mondo. 
 
La fiducia rivive, 
l’occhio spento si illumina: 
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dopo il perdono al ladro 
chi dovrà più disperare? 
 
Un attimo di fede, 
e la croce si muta nella gloria: 
sul traguardo del regno 
l’iniquo supera gli antichi giusti. 
 
In cielo stupiscono gli angeli: 
sull’infamante patibolo 
si aggrappa a Cristo e subito 
il condannato conquista la vita. 
 
O mistero ineffabile! 
una carne purifica 
la contagiata carne 
e toglie i peccati del mondo. 
 
Ora non c’è di questa più sublime: 
trova grazia il colpevole, 
è vinta dall’amore ogni paura, 
da morte sgorga la vita nuova. 
 
La morte azzanni l’amo suo crudele, 
s’impigli nella sua trappola: 
se muore la Vita di tutti, 

di tutti rinasce la vita. 
 
Poi che tutti la morte avrà falciato, 
tutti risorgeranno, 
e l’ultima nostra nemica 
sola sarà a perire. 
 
A te che sei risorto 
cantiamo la nostra lode 
con il Padre e lo Spirito 
nei secoli infiniti. Amen. 
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SALMODIA 
Antifonario: 

«Glorificami, Padre, con quella gloria *  
che avevo prima che il mondo fosse». Alleluia. 

SALMO 141 

Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 
con la mia voce supplico il Signore; 

davanti a lui effondo il mio lamento, * 
al suo cospetto sfogo la mia angoscia. 
 
Mentre il mio spirito vien meno, * 
tu conosci la mia via. 
Nel sentiero dove cammino * 
mi hanno teso un laccio. 
 
Guarda a destra e vedi: * 
nessuno mi riconosce. 
Non c’è per me via di scampo, * 
nessuno ha cura della mia vita. 
 
Io grido a te, Signore; † 
dico: Sei tu il mio rifugio, * 
sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. 
 

Ascolta la mia supplica: * 
ho toccato il fondo dell’angoscia. 
Salvami dai miei persecutori * 
perché sono di me più forti. 
 
Strappa dal carcere la mia vita, * 
perché io renda grazie al tuo nome: 
i giusti mi faranno corona * 
quando mi concederai la tua grazia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

«Glorificami, Padre, con quella gloria *  
che avevo prima che il mondo fosse». Alleluia. 
 
Antifonario: 

«Avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia: *  

io ho vinto il mondo». Alleluia. 

SALMO 140,1-9 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
ascolta la mia voce quando t’invoco. 
Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. 
 
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
 
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 
e compia azioni inique con i peccatori: * 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. 
 
Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 
ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo; * 

tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
 
Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
che da me avevano udito dolci parole. 
 
Come si fende e si apre la terra, * 
le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. 
 
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 
in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
Preservami dal laccio che mi tendono, * 
dagli agguati dei malfattori. 
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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: 

«Avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia: *  
io ho vinto il mondo». Alleluia. 

LETTURA  
GV 7,32-36 

Lettore: 

I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste 
cose del Signore Gesù. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei 
mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: «Ancora per 
poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi ha mandato. 
Voi mi cercherete e non mi troverete; e dove sono io, voi non 
potete venire». Dissero dunque tra loro i Giudei: «Dove sta per 
andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da 
quelli che sono dispersi fra i Greci e insegnerà ai Greci? Che 
discorso è quello che ha fatto: “Voi mi cercherete e non mi 
troverete”, e: “Dove sono io, voi non potete venire”?». 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Dal suo tempio il Signore ascoltò la mia voce. * Alleluia, Alleluia. 
Antifonario: 

Dal suo tempio il Signore ascoltò la mia voce. * Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

Al suo orecchio pervenne il mio grido. 
Antifonario: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

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

Dal suo tempio il Signore ascoltò la mia voce. * Alleluia, Alleluia. 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze *  
per entrare nella sua gloria? 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: 

Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze *  
per entrare nella sua gloria? Alleluia. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché 
possano ritornare sulla retta via, concedi a quanti si onorano del 
nome cristiano di fuggire ogni incoerenza e di vivere secondo la 
loro dignità di creature redente. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

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

PREGHIERA PER LA FINE DELLA PANDEMIA 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori,  
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
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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