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2 MAGGIO 
«Il nome nuovo della 
morale evangelica 

è «frutto buono», 
con dentro il 

sapore di Dio. Che 
ha il gusto di tre 
cose sulla terra: 

amore coraggio e 
libertà. Non c'è 

amore senza 
libertà, libertà non 
c'è senza coraggio. 

E amore libertà e 
coraggio sono la 
linfa e i frutti di Dio 

in noi.» 
Ermes Ronchi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

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 
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; 
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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: 

Il Signore è risorto, 
e regna alla destra di Dio, alleluia. 

SALMO 109,1-5.7 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato». 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre 
 al modo di Melchisedek». 
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
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: 

Il Signore è risorto, 
e regna alla destra di Dio, alleluia. 
 
Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

SALMO 90 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 
mio Dio, in cui confido». 
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, * 
sotto le sue ali troverai rifugio. 
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
non temerai i terrori della notte, 
 
né la freccia che vola di giorno, † 
la peste che vaga nelle tenebre, * 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 
Mille cadranno al tuo fianco † 
e diecimila alla tua destra; * 
ma nulla ti potrà colpire. 
 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 
non ti potrà colpire la sventura, * 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
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Egli darà ordine ai suoi angeli * 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno * 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su àspidi e vipere, * 
schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
 
Mi invocherà e gli darò risposta; † 
presso di lui sarò nella sventura, * 
lo salverò e lo renderò glorioso. 
 
Lo sazierò di lunghi giorni * 
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
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LETTURA  
Gv 15,1-8 

Lettore: 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e 
il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 

da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi 
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».  

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, * Alleluia, Alleluia. 
Antifonari: 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, * Alleluia, Alleluia.  
Lettore: 

chi rimane in me porta molto frutto. 
 Antifonari: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

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

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, * Alleluia, Alleluia.  
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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:  

Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo 
giorno, memoriale della risurrezione del Signore: la tua grazia ci 
conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci 
nella gioia, per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti: 
Amen.  
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PREGHIERA PER LA FINE DELLA PANDEMIA  
Secondo le intenzioni del Santo Padre Francesco 

PADRE NOSTRO 

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 MARIA 

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 

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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