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5 MAGGIO 

BEATA CATERINA CITTADINI 

 
Dopo aver passato l’infanzia in 

orfanotrofio, dopo il diploma 
magistrale, a 26 anni, fondò 
una scuola privata gratuita 
rivolta alle bambine più 
povere che non avevano la 
possibilità di frequentare 

quella statale e, dopo qualche 
anno, un educandato e un 

orfanotrofio, in cui entrarono a 
far parte come educatrici anche 

alcune sue ex allieve. Per 
queste ultime fondò le 

suore orsoline di san 
Girolamo Emiliani.  
 

 
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 

Signore, ricordati di me:  
ridonami la forza di un tempo. 
 
Distogli lo sguardo dai miei peccati 
ridonami la forza di un tempo. 
 
Non privarmi del tuo santo spirito:  
ridonami la forza di un tempo. 
 
Signore, ricordati di me:  
ridonami la forza di un tempo. 
 
Ebdomadario: 

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

Amen 

INNO 
Rapido il tempo è fuggito 
e il giorno volge al tramonto, 
l’ultima luce del vespero 
annuncia imminente la notte. 
 
Il segno della croce 
difenda i nostri cuori 
perché varco non trovi 
la venefica serpe. 
 
Libera e attenta, l’anima 
non si lasci sorprendere: 
la vita sobria e casta 
vinca il nemico maligno. 
 
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera 
per Gesù Cristo Signore, 
che regna con te nei secoli 
e con lo Spirito Santo. Amen.. 
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SALMODIA 
Antifonario: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: *  
di chi avrò timore? Alleluia. † 

SALMO 26,1-6 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, * 
di chi avrò timore? 

† Il Signore è difesa della mia vita, * 
di chi avrò terrore? 
 
Quando mi assalgono i malvagi * 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, * 
a inciampare e cadere. 
 
Se contro di me si accampa un esercito, * 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, * 
anche allora ho fiducia. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, * 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore * 
tutti i giorni della mia vita, 

 
per gustare la dolcezza del Signore * 
ed ammirare il suo santuario. 
 
Egli mi offre un luogo di rifugio * 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 
mi solleva sulla rupe. 
 
E ora rialzo la testa * 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, * 
inni di gioia canterò al Signore. 
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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: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: *  

di chi avrò timore? Alleluia. 
 
Antifonario: 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore *  
nella terra dei viventi. Alleluia. 

SALMO 26,7-14 

Ascolta, Signore, la mia voce. * 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; * 
il tuo volto, Signore, io cerco. 
 
Non nascondermi il tuo volto, * 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, * 
ma il Signore mi ha raccolto. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, † 
guidami sul retto cammino, * 
a causa dei miei nemici. 
 
Non espormi alla brama dei miei avversari; † 
contro di me sono insorti falsi testimoni * 
che spirano violenza. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore * 
nella terra dei viventi. 
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Spera nel Signore, sii forte, * 
si rinfranchi il tuo cuore e spera 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: 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore *  
nella terra dei viventi. Alleluia. 

LETTURA  
Gv 12,20-28 

Lettore: 

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il 
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono 

io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
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RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Cantate al Signore un canto nuovo. *  
Alleluia, Alleluia. 
Antifonario: 

Cantate al Signore un canto nuovo. *  
Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

Benedite il suo nome. 
Antifonario: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

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

Cantate al Signore un canto nuovo. *  
Alleluia, Alleluia. 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

«Ritornerò e vi prenderò con me, - dice il Signore - *  
perché siate anche voi dove sono io». 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: 

«Ritornerò e vi prenderò con me, - dice il Signore - *  
perché siate anche voi dove sono io». Alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente, donaci di vivere con impegno rinnovato questi 
giorni di letizia in onore del Salvatore risorto e di testimoniare 
nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. 
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 

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. 
 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/

