
 

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

20 MAGGIO 
IO IN LORO E TU IN ME, PERCHÉ SIANO PERFETTI NELL’UNITÀ 

 
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 

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 * 

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 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia  
i cuori che hai creato. 

 
O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 

 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
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Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 

 
Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

 
Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

A Cristo, figlio di Davide, * 
il Signore ha dato il regno, alleluia. 

SALMO 131, 1-10  

Ricordati, Signore, di Davide, * 
di tutte le sue prove, 

quando giurò al Signore, * 
al Potente di Giacobbe fece voto: 

 
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * 
non mi stenderò sul mio giaciglio, 

non concederò sonno ai miei occhi * 
né riposo alle mie palpebre, 

 
finché non trovi una sede per il Signore, * 
una dimora per il Potente di Giacobbe». 

 
Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, * 
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l'abbiamo trovata nei campi di Iàar. 

Entriamo nella sua dimora, * 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. 
 

Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * 
tu e l'arca della tua potenza. 

I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * 
i tuoi fedeli cantino di gioia. 
 

Per amore di Davide tuo servo * 
non respingere il volto del tuo consacrato. 

 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Antifonario: 

A Cristo, figlio di Davide, * 
il Signore ha dato il regno, alleluia. 

 
Antifonario: 

A Cristo, unico sovrano, * 
Re dei re, Signore dei signori, gloria! Alleluia! 

SALMO 131, 11-18 

Il Signore ha giurato a Davide † 
e non ritratterà la sua parola: * 

«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono! 

 
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza † 
e i precetti che insegnerò ad essi, * 

anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono». 
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Il Signore ha scelto Sion, * 

l'ha voluta per sua dimora: 
«Questo è il mio riposo per sempre; * 
qui abiterò, perché l'ho desiderato. 

 
Benedirò tutti i suoi raccolti, * 

sazierò di pane i suoi poveri. 
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, * 
esulteranno di gioia i suoi fedeli. 

 
Là farò germogliare la potenza di Davide, * 

preparerò una lampada al mio consacrato. 
Coprirò di vergogna i suoi nemici, * 
ma su di lui splenderà la corona». 

 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

A Cristo, unico sovrano, * 
Re dei re, Signore dei signori, gloria! Alleluia! 

LETTURA  
Gv 17,20-26 

Lettore: 

In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò 
dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano 
una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché 
siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro 
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e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo 

conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai 
amato me. 
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con 

me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella 
che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della 

creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho 
conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai 

mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò 
conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in 

essi e io in loro». 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Scenderà su di voi lo Spirito Santo, * alleluia, alleluia. 
Antifonario: 

Scenderà su di voi lo Spirito Santo, * alleluia, alleluia. 
Lettore: 

E sarete miei testimoni in tutta la terra. 
Antifonario: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

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

Scenderà su di voi lo Spirito Santo, * alleluia, alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Viene lo Spirito Santo: † 
egli vi guiderà alla verità tutta intera * 

e vi annunzierà le cose che verranno, alleluia. 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 
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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: 

Viene lo Spirito Santo: † 

egli vi guiderà alla verità tutta intera * 
e vi annunzierà le cose che verranno, alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Preghiamo 

Venga, Signore, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente 
con i suoi doni; crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo 

piacere a te e conformarci alla tua volontà. 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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