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7 MAGGIO 
STATE BENE! 

 
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. 

 
Tendi la mano a noi che siamo caduti * 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 

 
La nostra vita sospira nell’angoscia * 
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ma non si corregge il nostro agire: 

 
se aspetti non ci pentiamo, * 
se punisci non resistiamo.  

 
Ebdomadario: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi e ci conduca alla vita 
eterna.  
Tutti: 

Amen 

INNO 

Divina luce, Cristo, 
stella che splendi sulla nostra sera, 
ai servi che ti invocano 
dona l’eterna vita. 
 
Noi ti preghiamo e al sonno 
ci abbandoniamo sereni: 
se tu pietoso vigili, 
senza affanno è il riposo. 
 
Torbido sogno non ci inquieta 
né ci inganna il Nemico, 
se tu nella notte difendi 
i cuori incontaminati. 
 
Guardaci dal tuo trono, 
sventa ogni perfida insidia, 
proteggi i poveri che hai redento 
a prezzo del tuo sangue. 
 
A tua immagine ci hai creati 
nel corpo e nello spirito: 
nella tenebra orrenda 
veglia sull’opera tua. 
 
Al Padre eleviamo la lode, 
all’unico suo Figlio, 
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allo Spirito Santo, 
ora e per sempre. Amen 

SALMODIA 
Antifonario: 

Cristo per noi si è fatto povero, 
ha dato a noi la sua ricchezza, alleluia. 

SALMO 40 

Beato l'uomo che ha cura del debole, * 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
 
Veglierà su di lui il Signore, † 
lo farà vivere beato sulla terra, * 
non lo abbandonerà alle brame dei nemici. 
 
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; * 
gli darai sollievo nella sua malattia. 
 
Io ho detto: «Pietà di me, Signore; * 
risanami, contro di te ho peccato». 
I nemici mi augurano il male: * 
«Quando morirà e perirà il suo nome?». 
 
Chi viene a visitarmi dice il falso, † 

il suo cuore accumula malizia * 
e uscito fuori sparla. 
 
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, * 
contro di me pensano il male: 
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, * 
da dove si è steso non potrà rialzarsi». 
 
Anche l'amico in cui confidavo, † 
anche lui, che mangiava il mio pane, * 
alza contro di me il suo calcagno. 
 
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, * 
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che io li possa ripagare. 
Da questo saprò che tu mi ami * 
se non trionfa su di me il mio nemico; 
 
per la mia integrità tu mi sostieni, * 
mi fai stare alla tua presenza per sempre. 
 
Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, * 
da sempre e per sempre. 
Amen, amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Cristo per noi si è fatto povero, 
ha dato a noi la sua ricchezza, alleluia. 
 
Antifonario: 

Un fiume di acqua viva 
rallegra la città di Dio, alleluia. 

SALMO 45 

Dio è per noi rifugio e forza, * 
aiuto sempre vicino nelle angosce. 
 
Perciò non temiamo se trema la terra, * 
se crollano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, * 
tremino i monti per i suoi flutti. 
 
 
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
la santa dimora dell'Altissimo. 
 
Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
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la soccorrerà Dio, prima del mattino. 
Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
egli tuonò, si sgretolò la terra. 
 
Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
Venite, vedete le opere del Signore, * 
egli ha fatto portenti sulla terra. 
 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
brucerà con il fuoco gli scudi. 
 
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
 
Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Un fiume di acqua viva 
rallegra la città di Dio, alleluia. 

LETTURA  
At 15,22-31 

Lettore: 

In quei giorni, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, 
parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, 
uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro 
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli 
di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, 
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salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo 
dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che 
hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti 
d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai 
nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la 
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo 
dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo 
e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose 
necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, 
dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa 
buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 
Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiòchia; riunita 
l’assemblea, consegnarono la lettera. Quando l’ebbero letta, si 
rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva.  

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, * alleluia, alleluia. 
Antifonario: 

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, * alleluia, alleluia. 
Lettore: 

Tu sei risorto dai morti. 
Antifonario: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

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

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, * alleluia, alleluia.  
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

 Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo 
nome: non abbandonarci, Signore Dio nostro. 

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: 

 Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo 
nome: non abbandonarci, Signore Dio nostro. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Preghiamo 

Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale 
che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto 
ci protegga e ci salvi. 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 

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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