
 



                         

   DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

'DOO¶DXURUD�LR�FHUFR�7H��ILQR�DO�WUDPRQWR�WL�FKLDPR�� 
KD�VHWH�VROR�GL�7H��O¶DQLPD�PLD�FRPH�WHUUD�GHVHUWD��� 

� 
���1RQ�PL�IHUPHUz�XQ�VROR�LVWDQWH�� 
VHPSUH�FDQWHUz��OD�WXD�ORGH�� 
SHUFKp�VHL�LO�PLR�'LR��LO�PLR�ULSDUR�� 
PL�SURWHJJHUDL�DOO¶RPEUD�GHOOH�WXH�DOL�� 
� 
���1RQ�PL�IHUPHUz�XQ�VROR�LVWDQWH�� 
LR�UDFFRQWHUz��OH�WXH�RSHUH�� 
SHUFKp�VHL�LO�PLR�'LR��XQLFR�EHQH��� 
QXOOD�PDL�SRWUj�OD�QRWWH�FRQWUR�GL�PH� 
 

“...ed è così che ho salvato il mondo”.  
Il Signore fin dall’inizio della sua missione si 
serve di collaboratori. La Buona Notizia deve 
diffondersi in tutto il mondo. Chiama allora i 
primi discepoli. In realtà il Signore non ha 
smesso mai di chiamare le persone perchè 
”La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai” (Mt 9, 37). Chiama anche noi, chia-
ma anche Te. Nel suo chiamare c’è però 

una regola non scritta. Gesù spesso chiama quelli che non si sentono ad-
atti, che non si sentono all’altezza, che non spiccano sopra gli altri. Così 
ha chiamato Simone, che accanto a Gesù diventò Pietro.   
 
 

  L’UNICO MAESTRO 
���/H�PLH�PDQL��FRQ�OH�WXH��SRVVRQR�IDUH�PHUDYLJOLH� 
SRVVRQR�VWULQJHUH��SHUGRQDUH�H�FRVWUXLUH�FDWWHGUDOL� 
3RVVRQR�GDUH�GD�PDQJLDUH�H�IDU�ILRULUH�XQD�SUHJKLHUD� 

� 

 3HUFKp�7X��VROR�7X��VROR�7X�VHL�LO�PLR�0DHVWUR�� 
 H�LQVHJQDPL�DG�DPDUH�FRPH�KDL�IDWWR�7X�FRQ�PH��� 
 6H�OR�YXRL�LR�OR�JULGR�D�WXWWR�LO�PRQGR�FKH�7X�VHL�� 
 O
XQLFR�0DHVWUR�VHL�SHU�PH�� 
 

 ����4XHVWL�RFFKL��FRQ�L�WXRL��SRWUDQ�YHGHUH�PHUDYLJOLH�� 
 SRWUDQQR� SLDQJHUH��OXFFLFDUH��JXDUGDUH�ROWUH�RJQL�IURQWLHUD�� 
 3RWUDQQR�DPDUH�SL��GL�LHUL��VH�VDQQR�LQVLHPH�D�7H�VRJQDUH��� 

 

� 



LUCA 5,1-11 
 0HQWUH� OD� IROOD� JOL� IDFHYD� UHVVD� DWWRUQR� SHU� DVFROWDUH� OD�
SDUROD�GL�'LR��*HV��� VWDQGR�SUHVVR� LO� ODJR�GL�*HQQqVDUHW�� YLGH�
GXH�EDUFKH�DFFRVWDWH�DOOD�VSRQGD��,�SHVFDWRUL�HUDQR�VFHVL�H�ODYD�
YDQR�OH�UHWL��6DOu�LQ�XQD�EDUFD��FKH�HUD�GL�6LPRQH��H�OR�SUHJz�GL�
VFRVWDUVL�XQ�SRFR�GD�WHUUD��6HGHWWH�H� LQVHJQDYD�DOOH� IROOH�GDOOD�
EDUFD��4XDQGR�HEEH�ILQLWR�GL�SDUODUH��GLVVH�D�6LPRQH���3UHQGL�LO�
ODUJR� H� JHWWDWH� OH� YRVWUH� UHWL� SHU� OD� SHVFD��� 6LPRQH� ULVSRVH��
�0DHVWUR��DEELDPR�IDWLFDWR�WXWWD�OD�QRWWH�H�QRQ�DEELDPR�SUHVR�
QXOOD��PD�VXOOD�WXD�SDUROD�JHWWHUz�OH�UHWL���)HFHUR�FRVu�H�SUHVHUR�
XQD�TXDQWLWj�HQRUPH�GL�SHVFL�H�OH�ORUR�UHWL�TXDVL�VL�URPSHYDQR��
$OORUD�IHFHUR�FHQQR�DL�FRPSDJQL�GHOO
DOWUD�EDUFD��FKH�YHQLVVHUR�
DG�DLXWDUOL��(VVL�YHQQHUR�H�ULHPSLURQR�WXWWH�H�GXH�OH�EDUFKH�ILQR�
D�IDUOH�TXDVL�DIIRQGDUH��$O�YHGHUH�TXHVWR��6LPRQ�3LHWUR�VL�JHWWz�
DOOH� JLQRFFKLD� GL� *HV��� GLFHQGR�� �6LJQRUH�� DOORQWjQDWL� GD� PH��
SHUFKp�VRQR�XQ�SHFFDWRUH���/R�VWXSRUH�LQIDWWL�DYHYD�LQYDVR�OXL�H�
WXWWL� TXHOOL� FKH� HUDQR� FRQ� OXL�� SHU� OD� SHVFD� FKH� DYHYDQR� IDWWR��
FRVu�SXUH�*LDFRPR�H�*LRYDQQL�� ILJOL�GL�=HEHGHR��FKH�HUDQR�VRFL�
GL�6LPRQH��*HV��GLVVH�D�6LPRQH���1RQ�WHPHUH��G
RUD�LQ�SRL�VDUDL�
SHVFDWRUH� GL� XRPLQL��� (�� WLUDWH� OH� EDUFKH� D� WHUUD�� ODVFLDURQR�
WXWWR�H�OR�VHJXLURQR 
 

 
 

  COME TU MI VUOI 
 

���(FFRPL�6LJQRU��YHQJR�D�7H�PLR�5H�� 
FKH�VL�FRPSLD�LQ�PH�OD�WXD�YRORQWj�� 
(FFRPL�6LJQRU��YHQJR�D�7H�PLR�'LR�� 
SODVPD�LO�FXRUH�PLR�H�GL�7H�YLYUz�� 
6H�7X�OR�YXRL�6LJQRUH�PDQGD�PH�H�LO�WXR�QRPH�DQQXQFHUz�� 

� 

 &RPH�7X�PL�YXRL�LR�VDUz��GRYH�7X�PL�YXRL�LR�DQGUz�� 
 4XHVWD�YLWD�LR�YRJOLR�GRQDUOD�D�7H� 
 SHU�GDU�JORULD�DO�WXR�QRPH��PLR�5H�� 
 &RPH�7X�PL�YXRL�LR�VDUz��GRYH�7X�PL�YXRL�LR�DQGUz�� 
 6H�PL�JXLGD�LO�WXR�DPRUH�SDXUD�QRQ�KR�� 
 SHU�VHPSUH�LR�VDUz�FRPH�7X�PL�YXRL�� 
� 

� 



���(FFRPL�6LJQRU��YHQJR�D�7H�PLR�5H�� 
FKH�VL�FRPSLD�LQ�PH�OD�WXD�YRORQWj�� 
(FFRPL�6LJQRU��YHQJR�D�7H�PLR�'LR�� 
SODVPD�LO�FXRUH�PLR�H�GL�7H�YLYUz�� 
7UD�OH�WXH�PDQL�PDL�SL��YDFLOOHUz�H�VWUXPHQWR�WXR�VDUz� 

  
 Pietro è una delle figure più complesse del vangelo per il suo tem-
peramento e per le scelte ardite nella sua vita. Possiamo riassumerlo di-
cendo che per Pietro seguire la chiamata del Signore è stato un itinera-
rio difficile, impegnativo, fatto di entusiasmo e fragilità, di continua sco-
perta della chiamata, della fedeltà di Dio e del suo perdono. Non è per 
le sue qualità che l’apostolo diventa “pietra”, cioè garanzia di stabilità, 
ma perché ogni suo errore, ogni sua scivolata ha permesso di mettere a 
nudo il suo cuore, la sua interiorità, la sua verità, ciò che davvero conta 
per seguire il Signore.  
 

 DIO È AMORE 
 

 'LR�q�DPRUH��RVD�DPDUH�VHQ]D�WLPRUH�� 
 �'LR�q�DPRUH��QRQ�WHPHUH�PDL�� 

 
Barche ormeggiate 
 Ti ricordi, Gesù, quelle barche ormeg-
giate sulla sponda del lago? Sembra-
vano attenderti, dondolandosi tranquil-
le sull’acqua. Tu fosti puntuale e salisti in 
una di esse, quella di Simone. Parlasti 
alla folla e poi volesti prendere il largo. 
Fu una pesca favolosa! 
 Anch’io voglio essere per te come 
una barca ormeggiata che attende il tuo passaggio per 
ospitarti quando vuoi “aver bisogno” di me. Mi chiedi il silen-
zio, il raccoglimento, l’attesa, l’ascolto della tua voce. Così 
entri nella mia vita e mi esorti a lavorare con te, per il tuo Re-
gno. È bello e sempre fruttuoso lavorare insieme! A volte, tu 
sei sulla sponda ma la mia barca non c’è, non è disponibile, 
ha altre cose da fare, sembrano più importanti, e così si per-
de l’incontro che valeva di più, perché senza di Te si lavora 
nel vuoto. Proprio come gli apostoli in quella notte: non ave-
vano preso nulla, una fatica inutile.  
 Quella barca ormeggiata è il mio desiderio, la mia attesa 
di prendere il largo con te per spaziare nel campo dello Spiri-
to, per cercarne i veri tesori, per inoltrarmi nel mistero di Dio, 
per crescere nella Fede, per staccarmi da tutto ciò che mi 
lega alla sponda di visuali più spaziose che m’illuminano sul 
senso della vita, e m’impedisce la scoperta dei valori più 
grandi. 

� 



  ADORAMUS TE DOMINE 
 

������2K��RK��RK��DGRUDPXV�7H��'RPLQH��� 
������2K��RK��RK��DGRUDPXV�7H��'RPLQH�� 

  
Certamente non possiamo dimenticare i tanti pregi di Pietro. È 
il primo che a Cesarea di Filippo riconosce la vera identità del 
Signore: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. È il discepolo 
con più entusiasmo, è coraggioso nel seguire Gesù. Noi, però, 
nel nostro cammino di preghiera vogliamo smascherare ciò 
che ci ostacola nel seguire Gesù. Vedere i difetti e le mancan-
ze dei grandi “uomini del Signore” ci aiuta a crescere nella 
nostra risposta alla chiamata del Signore e a riconoscerci in 
persone come loro, piccole, ma in cammino con Lui.  
 

    ADORO TE 
 

 

���6HL�TXL�GDYDQWL�D�PH��R�PLR�6LJQRUH� 
VHL�LQ�TXHVWD�EUH]]D�FKH�ULVWRUD�LO�FXRUH�� 
5RYHWR�FKH�PDL�VL�FRQVXPHUj�� 
SUHVHQ]D�FKH�ULHPSLH�O
DQLPD�� 
� 

$GRUR�7H��IRQWH�GHOOD�YLWD��DGRUR�7H��7ULQLWj�LQILQLWD�� 
L�PLHL�FDO]DUL�OHYHUz�VX�TXHVWR�VDQWR�VXROR�� 
DOOD�SUHVHQ]D�WXD�PL�SURVWUHUz�� 

� 
���6HL�TXL�GDYDQWL�D�PH��R�PLR�6LJQRUH�� 
QHOOD�WXD�JUD]LD�WURYR�OD�PLD�JLRLD�� 
,R�ORGR��ULQJUD]LR�H�SUHJR�SHUFKp� 
LO�PRQGR�ULWRUQL�D�YLYHU�LQ�7H�� 

 
 
 
 
 

MT 16,21-23   
 'D� DOORUD� *HV�� FRPLQFLz� D� VSLHJDUH� DL� VXRL� GLVFHSROL� FKH�
GRYHYD�DQGDUH�D�*HUXVDOHPPH�H�VRIIULUH�PROWR�GD�SDUWH�GHJOL�
DQ]LDQL��GHL�FDSL�GHL�VDFHUGRWL�H�GHJOL�VFULEL��H�YHQLUH�XFFLVR�H�
ULVRUJHUH�LO�WHU]R�JLRUQR��3LHWUR�OR�SUHVH�LQ�GLVSDUWH�H�VL�PLVH�D�
ULPSURYHUDUOR�GLFHQGR���'LR�QRQ�YRJOLD��6LJQRUH��TXHVWR�QRQ�WL�
DFFDGUj�PDL���0D�HJOL��YROWDQGRVL��GLVVH�D�3LHWUR���9D
�GLHWUR�D�
PH��6DWDQD��7X�PL�VHL�GL�VFDQGDOR��SHUFKp�QRQ�SHQVL�VHFRQGR�
'LR��PD�VHFRQGR�JOL�XRPLQL�� 
 

� 



  La prima difficoltà che il futuro Papa deve affrontare è 
la falsa immagine di Dio, l’immagine sbagliata e incompleta 
che porta nel suo cuore. A Simon Pietro piace Dio che vince, 
che mostra la sua potenza, un Dio forte. Non gli piace invece 
un Dio che soffre, che si consegna per essere ucciso, che par-
la della sofferenza e della croce.  
Anche noi, chiamati da Dio, dobbiamo affrontare la falsa im-
magine di Dio. Quante volte diciamo: “Dio è vicino, sento la 
sua presenza, è con me”. Diciamo così perché tutto nella no-
stra vita va per il meglio, tutto sembra andare bene, ma ap-
pena cominciano i problemi, crollano i vecchi schemi e inizia-
mo a lamentarci, dicendo spesso che Dio non ci ama più, ci 
ha abbandonato, non si interessa più di noi.  
Si possono avere tante idee di Dio, alcuni lo vedono come un 
poliziotto che controlla e analizza i nostri comportamenti, sem-
pre pronto a punirci quando sbagliamo. Altri invece coltivano 
immagine di Dio che dà la sua grazia soltanto a quelli che so-
no degni di lui, solo a quelli che si comportano bene e non 
peccano; attaccati all’idea che il perdono va guadagnato, 
meritato.   
 
La tua idea di Dio nasce da un confronto con la Parola o piut-
tosto, come Pietro, la “aggiusti” alle tue esigenze?  

 Le proposte che ti fa Gesù ti sembrano troppo esigenti? Ti spaven-
tano perché non rispecchiano le tue idee, come è successo a Pie-
tro? 
 

 
  CERCO LA TUA VOCE 

����'RYH�VHL��SHUFKp�QRQ�ULVSRQGL"�9LHQL�TXL��GRYH�WL�QDVFRQGL"�� 
+R�ELVRJQR�GHOOD�WXD�SUHVHQ]D��q�O
DQLPD�FKH�FHUFD�7H�� 
 
6SLULWR�FKH�GDL�YLWD�DO�PRQGR��FXRUH�FKH�EDWWH�QHO�SURIRQGR� 
ODYD�YLD�OH�PDFFKLH�GHOOD�WHUUD�H�FRSULOD�GL�OLEHUWj�� 
 

6RIILD�YHQWR�FKH�KDL�OD�IRU]D�GL�FDPELDUH�IXRUL�H�GHQWUR�PH� 
TXHVWR�PRQGR�FKH�RUD�JLUD��FKH�RUD�JLUD�DWWRUQR�D�7H�� 
6RIILD�SURSULR�TXL�IUD�OH�FDVH��QHOOH�VWUDGH�GHOOD�PLD�FLWWj�� 
7X�FL�VSLQJL�YHUVR�XQ�SXQWR�FKH�UDSSUHVHQWD�LO�VHQVR� 
GHO�WHPSR��LO�WHPSR�GHOO
XQLWj�� 

� 
���5LDO]DPL�H�FXUD�OH�IHULWH��ULHPSLPL�TXHVWH�PDQL�YXRWH�� 
VRQR�FRVu�VSHVVR�VHQ]D�PHWD�H�VHQ]D�7H�FRVD�IDUHL"� 
� 
6SLULWR��RFHDQR�GL�OXFH��SDUODPL��FHUFR�OD�WXD�YRFH�� 
WUDFFLD�D�ILOL�G
RUR�OD�PLD�VWRULD�H�LQWHVVLOD�G
HWHUQLWj�� 
 � 



LC 22,54-61  
 'RSR�DYHUOR�FDWWXUDWR�� OR�FRQGXVVHUR�YLD�H� OR� IHFHUR�HQ�
WUDUH� QHOOD� FDVD� GHO� VRPPR� VDFHUGRWH�� 3LHWUR� OR� VHJXLYD� GD�
ORQWDQR��$YHYDQR�DFFHVR�XQ�IXRFR�LQ�PH]]R�DO�FRUWLOH�H�VL�HUD�
QR�VHGXWL�DWWRUQR��DQFKH�3LHWUR�VHGHWWH�LQ�PH]]R�D�ORUR��8QD�
JLRYDQH� VHUYD� OR� YLGH� VHGXWR� YLFLQR� DO� IXRFR� H�� JXDUGDQGROR�
DWWHQWDPHQWH��GLVVH���$QFKH�TXHVWL�HUD�FRQ�OXL���0D�HJOL�QHJz�
GLFHQGR�� �2�GRQQD��QRQ� OR� FRQRVFR���� 3RFR�GRSR� XQ� DOWUR� OR�
YLGH�H�GLVVH���$QFKH�WX�VHL�XQR�GL�ORUR����0D�3LHWUR�ULVSRVH���2�
XRPR��QRQ�OR�VRQR����3DVVDWD�FLUFD�XQ
RUD��XQ�DOWUR�LQVLVWHYD��
�,Q�YHULWj��DQFKH�TXHVWL�HUD�FRQ�OXL��LQIDWWL�q�*DOLOHR���0D�3LH�
WUR�GLVVH���2�XRPR��QRQ�VR�TXHOOR�FKH�GLFL���(�LQ�TXHOO
LVWDQWH��
PHQWUH�DQFRUD�SDUODYD��XQ�JDOOR�FDQWz� 
 

  Il rinnegamento: il momento di debolezza più grande 
di quest’uomo, una vigliaccheria che nemmeno lui si sarebbe 
aspettato, lui che portava una spada per difendere il suo Si-
gnore adesso afferma di non conoscerlo neanche. Il primo 
discepolo, l’unico che ha riconosciuto la vera identità di Cri-
sto, adesso impaurito gli volta le spalle.  
Non ci vuole tanto per tradire Gesù. È facile. Ogni tanto lo 
facciamo per comodità, per non crearci imbarazzo con le 
altre persone, a lavoro, a scuola, capita spesso che anche a 
casa Dio è un tema Tabù, non se ne parla, non si tocca. 
Pietro rinnega di conoscere Gesù, la fedeltà all’amicizia viene 
vinta dalla paura di trovarsi in una situazione di difficoltà.  
 
Ti è mai successo di negare o nascondere di essere cristiano per-
ché le persone intorno a te avrebbero reagito male?� 

 Le tue amicizie sono rapporti veri o semplici legami che si sciolgono 
alla prima difficoltà ? 
So chiedere perdono al Signore della mia fragilità, della mia paura? 

  
 
IL SIGNORE TI RISTORA 

 

,O�6LJQRUH�WL�ULVWRUD��'LR�QRQ�DOORQWDQD��� 
,O�6LJQRUH�YLHQH�DG�LQFRQWUDUWL��9LHQH�DG�LQFRQWUDUWL�� 
� � 



 GIOVANNI 21,1-3 
 'RSR�TXHVWL�IDWWL��*HV��VL�PDQLIHVWz�GL�QXRYR�DL�GLVFHSROL�
VXO�PDUH�GL�7LEHUuDGH��(�VL�PDQLIHVWz�FRVu��VL�WURYDYDQR�LQVLH�
PH�6LPRQ�3LHWUR��7RPPDVR�GHWWR�'uGLPR��1DWDQDHOH�GL�&D�
QD�GL�*DOLOHD��L�ILJOL�GL�=HEHGHR�H�DOWUL�GXH�GLVFHSROL��'LVVH�OR�
UR�6LPRQ�3LHWUR�� �,R�YDGR�D�SHVFDUH���*OL�GLVVHUR�� �9HQLDPR�
DQFKH�QRL�FRQ�WH���$OORUD�XVFLURQR�H�VDOLURQR�VXOOD�EDUFD��PD�
TXHOOD�QRWWH�QRQ�SUHVHUR�QXOOD�    
 
 L’altalena della fede: è un’altra debolezza di Pietro. Dopo la risur-
rezione del Signore, per Pietro l’avventura è finita, non gli è servito ve-
dere il sepolcro vuoto, lui torna alla vecchia vita: “vado a pescare”. In 
altre parole Pietro dice: “sto tornando alla mia vecchia vita”. Torna a 
ciò che ha lasciato a casa quando si era messo a seguire il Signore, è 
chiaramente in crisi, sta lasciando perdere tutto il cammino fatto, si è 
rassegnato all’idea che Gesù è morto, che il suo sguardo non c’è più, 
non lo sente più, non funziona più pregarlo, non ci trova più gusto, 
torna al suo stile di vita grigio ma che almeno lo appagava.  
Era bello stare con Gesù, però adesso basta. Pietro è traballante, 
oscillante fra “si” e “no”, insicuro nel suo seguire Gesù. L’entusiasmo 
della fede è passato. Non vuole più pescare gli uomini, si accontenta 
della sua barca, torna alla sua vita mediocre, neutra, senza grandi 
obbiettivi. È la debolezza di tutti i chiamati dal Signore non chiudere 
con alcuni atteggiamenti per aprirsi alla grazia del Signore. Teniamo 
sempre un ancora di salvezza nella “vita vecchia”. 
 
Hai momenti di scoraggiamento in cui lasceresti tutto? 
In quali momenti ti accorgi dell’instabilità della tua fede? Da cosa è 
scatenata la paura di perdere il Signore?  
 
 

� DAVANTI AL RE 
 

 

'DYDQWL�DO�5H��FL�LQFKLQLDPR�LQVLHPH� 
SHU�DGRUDUOR�FRQ�WXWWR�LO�FXRU�� 
9HUVR�GL�/XL�HOHYLDPR�LQVLHPH� 
FDQWL�GL�JORULD�DO�QRVWUR�5H�GHL�UH� 

 
L’apostolo Pietro  ci insegna oggi che i nostri difetti non sono pro-
blemi per il Signore. È importante riconoscerli, accettarli, affidarli 
nelle sue mani. È fondamentale collaborare con il Signore che è 
in grado di trasformare le nostre debolezze nei pregi che servono 
“a pescare gli uomini”.  

 � 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 

SALMO 87  
  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. 
 
Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  
sono come un uomo ormai privo di forza. 
 
È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. 
 
Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire. 
 
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? 
 
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?Nelle 
tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  
la tua giustizia nel paese dell'oblio? 
 

� 
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ʹǤ��������������������� 
����������������������ǡ 
��������������������� 
��������������������Ǥ 

INNO 



Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 
Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? 
 
Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
 
mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. 
Hai allontanato da me amici e conoscenti  
mi sono compagne solo le tenebre. 
 
Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 
LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)  
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 
abbandonarci, Signore Dio nostro. 
 

RESPONSORIO BREVE  
  

 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Dio di verità, tu mi hai redento:  
nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

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 han visto la tua salvezza  
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

PREGHIAMO 
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio 
per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 
�� 



 
 
 
 
 
 

�� 

            DONA LA PACE 
 

 
 

���'RQD�OD�SDFH��GRQD�OD�SDFH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
'RQD�OD�SDFH��GRQD�OD�SDFH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
5HVWD�TXL�LQVLHPH�D�QRL��H�OD�SDFH�UHJQHUj� 

 
���'RQD�O¶DPRUH��GRQD�O¶DPRUH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
'RQD�O¶DPRUH��GRQD�O¶DPRUH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
5HVWD�TXL�LQVLHPH�D�QRL��H�O¶DPRUH�UHJQHUj� 

. 

            SOTTO IL TUO MANTO 
 
 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 
Santa Madre del Redentore. 
 
Santa Maria, prega per noi, 
Madre di Dio e Madre nostra. 
 
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 
il nostro grido verso te nella prova 
Santa Madre del Redentore. 
 
Liberaci sempre da ogni pericolo, 
o Gloriosa Vergine Benedetta. 
Santa Madre del Redentore. 



 


