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9 MAGGIO 
Nel Vangelo di oggi Gesù dice ai suoi discepoli: « Vi 
scacceranno dai luoghi di culto e arriverà l’ora in cui 

chiunque vi ucciderà crederà di rendere 
culto a Dio». Queste parole, interpretate 

sempre pensando alle persecuzioni 
contro i cristiani, in questo giorno che 

precede la Settimana di 

preghiera per le 
vittime 

dell’omofobia e 
della 

transfobia ci 

spingono a 
ricordare 

chi, come 

David Kato 
Kisule (nella 

foto), è stato 
ucciso dai fondamentalisti religiosi 

per il suo impegno a favore dei diritti delle persone LGBT.  
 
 

 
 
 
 
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 

La giornata è finita. * 
Nel pensiero scorrono le ore trascorse  
e come ho saputo impiegare, o Signore, * 
questo tuo dono d'amore. 
 
Sento di aver fatto poco o niente * 
e ti chiedo perdono. 
 
Signore, ti ho visitato in chiesa * 
per pochi secondi soltanto! 
 
«Figlio mio, quei pochi secondi † 
hanno alleviato il peso della solitudine * 
a cui tanti uomini mi condannano». 
 
Signore, ti ho ricordato? † 
Mi sono fermato un momento * 
Per dedicarti una preghiera? 
 
«Figlio mio, † 
quando pronunzi il mio nome, * 
il mio cuore sussulta di gioia.  
 
Per questo, ogni volta che mi rivolgi il tuo pensiero, * 

sappi che mi rendi felice». 
 
Signore, † 
so che ho fatto qualcosa di sbagliato * 
e ho paura che tu possa allontanarti da me.  
 
«Figlio mio, capita che tu possa farmi soffrire. * 
Ma non dubitare mai della mia presenza accanto a te.  
Io sono al tuo fianco, * 
soprattutto nei momenti in cui tu hai bisogno». 
 
Signore, † 
al termine di questa giornata * 
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ti ringrazio con tutto il cuore! 
 
«Figlio mio, i piccoli gesti d'amore che oggi hai compiuto, † 
anche quelli che ti sembrano insignificanti, * 
sono sorrisi che hai fatto fiorire sul mio volto. 
 
Promettimi che per ogni giorno che ti darò da vivere, * 
mi procurerai sempre un sorriso in più. 
 
E adesso, figlio mio, † 
deponi nelle mie mani l'offerta del tuo sonno. * 
E io veglierò accanto a te. 
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti: 

Amen. 

INNO 
Resta con noi, Signore, la sera, 
quando le ombre si mettono in via 
e scenderà sulle case la tenebra 
e sarà solo terrore e silenzio. 
 
Ognuno è solo davanti alla notte, 
solo di fronte alla sua solitudine, 
solo col suo passato e futuro: 
il cuore spoglio del tempo vissuto. 
 
Resta con noi, Signore, la sera, 
entra e cena con questi perduti 
fa' comunione con noi, Signore, 
senza di te ogni cuore è un deserto. 
 
Ora crediamo, tu sei il Vivente, 
sei il compagno del nostro cammino, 
ti conosciamo nel frangere il pane, 
tu dai il senso ad ogni esistenza. 
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Ora corriamo di nuovo al cenacolo, 
gridando a tutti: «Abbiam visto il Signore!». 
Nuova facciamo insieme la chiesa 
di uomini liberi da ogni paura. 
 
A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria: 
ora risorgi in ognuno di noi, 
perché chi vede te veda il Padre, 
l'eguale Spirito in tutta la terra. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Cristo è morto ed è risuscitato, *  
sta alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia. 

SALMO 2 

Perché le genti congiurano * 
perché invano cospirano i popoli? 
 
Insorgono i re della terra † 
e i principi congiurano insieme * 
contro il Signore e contro il suo Messia: 
 
«Spezziamo le loro catene, * 
    gettiamo via i loro legami». 
 
Se ne ride chi abita nei cieli, * 
li schernisce dall’alto il Signore. 
 
Egli parla loro con ira, * 
li spaventa nel suo sdegno: 
«Io l’ho costituito mio sovrano * 
sul Sion mio santo monte». 
 
Annunzierò il decreto del Signore. † 
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato. 
 
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
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e in dominio i confini della terra. 
Le spezzerai con scettro di ferro, * 
    come vasi di argilla le frantumerai». 
 
E ora, sovrani, siate saggi * 
istruitevi, giudici della terra; 
servite Dio con timore * 
e con tremore esultate; 
 
che non si sdegni * 
    e voi perdiate la via. 
 
Improvvisa divampa la sua ira. * 
    Beato chi in lui si rifugia. 
 
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 è morto ed è risuscitato, *  
sta alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia. 
  

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


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

LETTURA  
Gv 15,1-8 

Lettore: 

Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto 
queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno 
dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà 

crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno 
conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, 
quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto. 
Non ve l’ho detto dal principio, perché ero con voi».  

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Vi scacceranno dalle sinagoghe; *  
credendo di rendere culto a Dio. 
Antifonari: 

Vi scacceranno dalle sinagoghe; *  
credendo di rendere culto a Dio. 
Lettore: 

Vi uccideranno  
Antifonari: 

credendo di rendere culto a Dio. 
Lettore: 

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

Vi scacceranno dalle sinagoghe; *  
credendo di rendere culto a Dio.  
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Dio non ha mandato il Figlio suo per giudicare il mondo, *  
ma perché il mondo si salvi. 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: 

Dio non ha mandato il Figlio suo per giudicare il mondo, *  
ma perché il mondo si salvi. Alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Sii tu, o Dio, il nostro maestro interiore, guidaci sulla strada della 
giustizia e, donandoci il desiderio della vita più perfetta, rendi 
perenne in noi la grazia del mistero pasquale. 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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