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18 MAGGIO 2021 

DIES NATALIS DI GIUSEPPE LAZZATI 
Aderì giovanissimo all’Azione Cattolica. Studioso e docente di 
Letteratura cristiana antica, dedicò tutta la sua vita alla 
valorizzazione del ruolo dei laici nella Chiesa. Membro 
dell’Assemblea Costituente, lasciò la politica per dedicarsi 
esclusivamente all’insegnamento e all’impegno ecclesiale: fu per 
molti anni rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Morì 
il 18 Maggio del 1986. La sua causa di beatificazione, iniziata nel 
1994, ha portato alla proclamazione dell’eroicità delle sue virtù.  
 

 
 
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 preghiera deve avere il primo posto nella vita dell'uomo. 
Pensare diversamente  
significherebbe non riconoscere  
che il fine a cui è orientata l'esistenza umana 
è la contemplazione di Dio. 
 
Noi non siamo fatti per vivere sempre in questo tempo 
e non possiamo essere noi stessi  
secondo il progetto di Dio senza la preghiera.  
 
La preghiera  
è condizione del nostro essere veramente uomini  
e del nostro autentico crescere in umanità. 
 
Per questo è indispensabile che ciascuno,  
nel suo programma di vita, 
stabilisca un tempo fisso della giornata  
da dedicare interamente alla preghiera.  
 
Il ricordo di Giuseppe Lazzati  
ci spinge oggi a chiederci:  
«Dedico abbastanza tempo alla preghiera?» 

 
Ebdomadario:  

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

Amen.  
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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. 
 
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. 
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SALMODIA 
Antifonario: 

La tua bontà, Signore, sia con i buoni *  
e con i retti di cuore. Alleluia. 

SALMO 124 

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 
non vacilla, è stabile per sempre. 

 
I monti cingono Gerusalemme: † 
il Signore è intorno al suo popolo * 
ora e sempre. 
 
Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 
sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani * 
a compiere il male. 
 
La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
e con i retti di cuore. 
 
Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
Pace su 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: 

La tua bontà, Signore, sia con i buoni *  
e con i retti di cuore. Alleluia. 
 
Antifonario: 

Speri Israele nel Signore, *  
ora e sempre. Alleluia. 
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SALMO 130 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, * 
superiori alle mie forze. 
 
Io sono tranquillo e sereno † 
come bimbo svezzato 

in braccio a sua madre, * 
come un bimbo svezzato è l’anima mia. 
 
Speri Israele nel Signore, * 
ora e 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: 

Speri Israele nel Signore, *  
ora e sempre. Alleluia. 

LETTURA  
Lc 5,4-11 

Lettore: 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti».  
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra 
barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 
e due le barche fino a farle quasi affondare.  
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore».  
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti 
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quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 10così 
pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto 
e lo seguirono. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Amate la Chiesa * come se fosse vostra madre. 
Antifonario: 

Amate la Chiesa * come se fosse vostra madre. 
Lettore: 

Per lei sia dolce lavorare e, se necessario, soffrire 
Antifonario: 

come se fosse vostra madre.  

Lettore: 

Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo 

Antifonario: 

Amate la Chiesa * come se fosse vostra madre. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Quando verrà lo Spirito di verità, *  
egli vi guiderà alla verità intera. 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 * 
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e allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Antifonario: 

Quando verrà lo Spirito di verità, *  
egli vi guiderà alla verità intera. Alleluia 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
O Dio onnipotente e misericordioso fa che lo Spirito Santo venga 
ad abitare in noi e ci trasformi nel tempio della sua gloria. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 

Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 

Tutti: 
Amen.  
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PER CHIEDERE LA FINE DELLA PANDEMIA 
Secondo le intenzioni di papa 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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