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6 MAGGIO 

SAN PIETRO NOLASCO 
Nacque in Linguadoca, nel 1189, 

da una famiglia nobile. Dopo 
aver distribuito tutti i suoi 
beni ai poveri si trasferì a 

Barcellona dove iniziò a 
interessarsi della sorte di 
quanti venivano catturati per 
essere venduti come schiavi 
nei paesi arabi. Fu da questo 
interesse che nacque l’idea di 
fondare l’ordine di Santa 
Maria della Mercede i cui 
membri, oltre ai tre voti 

classici di povertà, di 
castità e di obbedienza, si 

impegnano a dare la 
vita, per chi si trova 

in pericolo di 
perdere la fede.  

 
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 

Contro di te abbiamo peccato * 
chiediamo un perdono che non meritiamo. 
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Tendi la mano a noi che siamo caduti * 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 
La nostra vita sospira nell’angoscia * 
ma non si corregge il nostro agire: 
 
se aspetti non ci pentiamo, * 
se punisci non resistiamo.  
 
Tendi la mano a noi che siamo caduti * 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 
Ebdomadario: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi e ci conduca alla vita 
eterna.  
Antifonari (insieme): 

Amen 

INNO 

Tu che di luce smagliante 
hai rivestito il giorno, 
odi, glorioso Signore, la supplica 
nell’ora che il sole declina. 
 
Palpita già la stella della sera 

sul cielo impallidito; 
tra poco ormai le tenebre 
avvolgeranno il mondo. 
 
Questi tuoi servi stanchi 
guardano a te nell’angoscia notturna: 
tu rendici sereni e per tua grazia 
l’oscurità non ci opprima. 
 
La mente non si offuschi, 
da fatui bagliori adescata; 
la vera luce che dona letizia 
non si nasconda all’anima. 
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Ascolta, Padre, la lode adorante 
che a te si eleva nel nome di Cristo, 
nell’unità dello Spirito Santo 
per la distesa dei secoli. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Alla sera sopraggiunge il pianto, *  
ma al mattino ci è data la gioia. Alleluia. 

SALMO 29 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato * 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici. 
Signore Dio mio, * 
a te ho gridato e mi hai guarito. 
 
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * 
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * 
rendete grazie al suo santo nome, 
perché la sua collera dura un istante, * 
la sua bontà per tutta la vita. 
 
Alla sera sopraggiunge il pianto * 

e al mattino, ecco la gioia. 
 
Nella mia prosperità ho detto: * 
«Nulla mi farà vacillare!». 
 
Nella tua bontà, o Signore, * 
mi hai posto su un monte sicuro; 
ma quando hai nascosto il tuo volto, * 
io sono stato turbato. 
 
A te grido, Signore, * 
chiedo aiuto al mio Dio. 
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Quale vantaggio dalla mia morte, * 
dalla mia discesa nella tomba? 
Ti potrà forse lodare la polvere * 
e proclamare la tua fedeltà nell’amore? 
 
Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
Signore, vieni in mio aiuto. 
 
Hai mutato il mio lamento in danza, * 
la mia veste di sacco in abito di gioia, 
perché io possa cantare senza posa. * 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Alla sera sopraggiunge il pianto, *  
ma al mattino ci è data la gioia. Alleluia. 
 
Antifonario: 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, *  
e perdonato il peccato. Alleluia, alleluia. † 

SALMO 31 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * 
e perdonato il peccato. 
† Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
e nel cui spirito non è inganno. 
 
Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 
mentre gemevo tutto il giorno. 
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore. 
 
Ti ho manifestato il mio peccato, * 
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non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. 
 
Per questo ti prega ogni fedele * 
nel tempo dell’angoscia. 
Quando irromperanno grandi acque * 
non lo potranno raggiungere. 
 
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
mi circondi di esultanza per la salvezza. 
 
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; * 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
 
Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d’intelligenza; † 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
se no, a te non si avvicinano. 
 
Molti saranno i dolori dell’empio, * 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, *  
e perdonato il peccato. Alleluia, alleluia. 

LETTURA  
GV 12,37-43 

Lettore: 
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Sebbene il Signore Gesù avesse compiuto segni così grandi 
davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola 
detta dal profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra 
parola? E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?». Per questo 
non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: «Ha reso ciechi 
i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi 
e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li 
guarisca!». Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di 
lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma, a causa 
dei farisei, non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla 
sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria 
di Dio. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Dicano i riscattati dal Signore: *  
«Ci radunato da tutta la terra!» Alleluia. 
Antifonario: 

Dicano i riscattati dal Signore: *  
«Ci radunato da tutta la terra!» Alleluia. 
Lettore: 

«Ci ha liberati dalle mani del nemico». 
Antifonario: 

«Ci radunato da tutta la terra!» Alleluia. 
Lettore: 

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

Dicano i riscattati dal Signore: *  
«Ci radunato da tutta la terra!» Alleluia. 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia 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: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza 
del tuo amore, fa’ che accogliamo pienamente il dono della 
salvezza perché, liberi dalle tenebre del peccato, aderiamo sempre 
più alla luce della tua parola. 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. 
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