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4 MAGGIO 
 
Ieri, il Papa ha presieduto il concistoro per il voto 

sulla canonizzazione di sette nuovi beati, tra cui 
Charles de Foucauld, nutrito dal forte 

desiderio di sentirsi in comunione con 
tutti, “fratello universale” di tutti. Nella 

sua vita ha sperimentato lo sterile 

abbandono ai piaceri della vita e, 
dopo la conversione, il fertile 

abbandono alla preghiera e alla 
carità cristiana. Una curiosità: il 
cuore che portava stampato sulla 

sua tunica ha ispirato il logo dei 
Giovani del Guado.  
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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. 

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. 
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INNO  

Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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SALMODIA 
Antifonario: 

Ora è venuto il regno di Dio 
e la potenza del suo Cristo, alleluia. 

SALMO 19 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
Ti mandi l'aiuto dal suo santuario * 
e dall'alto di Sion ti sostenga. 
 
Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
e gradisca i tuoi olocausti. 
Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
faccia riuscire ogni tuo progetto. 
 
Esulteremo per la tua vittoria, † 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
adempia il Signore tutte le tue domande. 
 
Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
gli ha risposto dal suo cielo santo * 
con la forza vittoriosa della sua destra. 
 
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 
Quelli si piegano e cadono, * 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 
 
Salva il re, o Signore, * 
rispondici, quando ti invochiamo. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Ora è venuto il regno di Dio 
e la potenza del suo Cristo, alleluia. 
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Antifonario: 

Hai ripreso la tua forza, 
hai conquistato il regno, alleluia. 

SALMO 20, 2-8.14 

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 

non hai respinto il voto delle sue labbra. 
 
Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, * 
lunghi giorni in eterno, senza fine. 
 
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 
 
Perché il re confida nel Signore: * 
per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. 
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
canteremo inni alla tua potenza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Hai ripreso la tua forza, 
hai conquistato il regno, alleluia. 
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LETTURA  
Gv 14,27-31 

Lettore: 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi 
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. 

Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il prìncipe del 
mondo; contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo 
sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così 
io agisco». 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Cristo doveva patire e risorgere dai morti, * alleluia alleluia 
Antifonario: 

Cristo doveva patire e risorgere dai morti, * alleluia alleluia 
Lettore: 

ed entrare così nella sua gloria. 
Antifonario: 

alleluia, alleluia 
Lettore: 

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

Cristo doveva patire e risorgere dai morti, * alleluia alleluia 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Se mi amate, rallegratevi, perché vado al Padre, 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: 

Se mi amate, rallegratevi, *perché vado al Padre, alleluia.  

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il 
passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, 
perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai 
rivelato e promesso. 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 Papa; 

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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