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SUSSIDIO 
PER LE STAZIONI QUARESIMALI

PREMESSA

L’Anno liturgico che stiamo vivendo è l’Anno “A”. 
Questo ciclo liturgico festivo è quello che più si adatta, nella sua se-

zione quaresimale festiva, al percorso dei catecumeni che nasceranno alla 
fede cattolica. 

Molte parrocchie della Diocesi non hanno catecumeni in cammino, 
non di meno, le splendide pagine dei vangeli festivi che saranno procla-
mate per l’ascolto di tutti i battezzati, possono diventare un percorso spi-
rituale che abbia come fine il riprendere coscienza del proprio battesimo 
che ci ha resi figli di Dio nel mistero della pasqua del Signore.

La proposta di quest’anno si attesta ancora una volta sull’Adorazione 
eucaristica, per due ragioni:

- si tratta di una sosta di preghiera davanti al Signore, tramite la quale 
ci intratteniamo con lui nell’ascolto e nel silenzio all’interno di un mo-
mento che può davvero essere “nostro, personale” e nel quale “profetica-
mente” usciamo dal tempo “produttivo” con le sue dinamiche e leggi im-
placabili, per entrare in un tempo nel quale siamo educati da Dio, dando 
la preferenza all’unum necessarium, come Maria di Betania; 

- questo pio esercizio di pietà è ricordato e raccomandato nella lettera 
Pastorale del nostro Vescovo, tra le più immediate ricadute benefiche nel 
più ampio discorso sulla Bellezza del Memoriale Eucaristico che realmen-
te corrobora la fede e nutre la vita del credente. 

Sono cinque schemi che seguono i vangeli domenicali arricchiti dalla 
proposta di testi dei Padri, che ci aiuteranno nella riflessione e contem-
plazione personale. È evidente che l’Adorazione eucaristica va proposta 
e realizzata nei giorni precedenti la domenica, come preparazione ad un 
ascolto più fecondo e personale.

Sul sito dell’Ufficio trovate anche la proposta di una Via Crucis com-
mentata dal Cardinal Martini.
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I  SETTIMANA  -  QUARESIMA  A
__________________________________________

 I  ADORAZIONE

LE TENTAZIONI
Non temere la lotta

Canto (esposizione – incenso – sia lodato… 3vv)

Breve silenzio

Cel.: Fratelli e sorelle presentiamoci davanti al Signore 
 togliendoci i sandali segno dell’uomo vecchio, 
 per essere degni di stare alla sua Presenza e ascoltare la sua Parola:
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Cel.:  Signore Gesù, convertici e noi ci convertiremo a te: 
 abbi pietà di noi.

Tutti:  Signore pietà.

Cel.:  Cristo Signore, perdonaci e noi saremo perdonati: 
 abbi pietà di noi.

Tutti:  Cristo pietà.

Cel.:  Signore Gesù, salvaci e noi saremo salvati: 
 abbi pietà di noi.

Tutti:  Signore pietà.

Cel.:  Noi ti diciamo grazie, Cristo, che in questo vespro, 
 mentre la luce muore, della tua luce l’universo avvolgi; 
 Tu, che dall’alto irradiando vinci l’accorata mestizia della sera, 
 illumina sempre la tua Chiesa con lo splendore dello Spirito santo. 
 Tu che vivi e regni…

Tutti:  Amen.

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA

Dal Salmo 119  
  
Rit. Non di solo pane vive l’uomo.

Beato l’uomo di integra condotta, 
che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. Rit.

Siano diritte le mie vie, 
nel custodire i tuoi decreti.
Allora non dovrò arrossire 
se avrò obbedito ai tuoi comandi. Rit.
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Ti loderò con cuore sincero 
quando avrò appreso le tue giuste sentenze. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. Rit.

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
1Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. Rit. 

Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. 
12Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. Rit. 

Nella tua volontà è la mia gioia; 
mai dimenticherò la tua parola. 
17Sii buono con il tuo servo e avrò vita, 
custodirò la tua parola. Rit.

ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto al vangelo

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
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VANGELO         

Dal vangelo secondo Matteo                             Mt 4, 1-11
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere ten-
tato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». 
Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano.

Breve silenzio

RESPONSORIO 

R.  Il Signore, Dio tuo, adorerai: * a lui solo renderai culto.
 Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto.
V.  Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, 
 mi adorerai:
  a lui solo renderai culto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto.
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I PADRI

Non temere la lotta: Il cristiano può vincere le tentazioni

Se dopo il battesimo il tentatore, persecutore della luce, ti avrà assalito, 
e certo ti assalirà - infatti tentò anche il Verbo mio Dio nascosto nella 
carne, ossia la stessa luce velata dall’umanità - tu sai come vincerlo: non 
temere la lotta. Opponigli 1’acqua, opponigli lo Spirito nel quale saranno 
distrutti tutti i dardi infuocati di quel maligno. 
Se ti farà presente la tua povertà - non dubitò infatti di farlo anche con 
Cristo, facendogli notare la sua fame perché trasformasse in pane le pietre 
- ricorda le sue risposte (cfr. Mt 4,4). Insegnagli quel che non sa; opponi-
gli quella parola di vita che è pane disceso dal cielo e dà la vita al mondo. 
Se t’insidia con la vanagloria - come fece con lui quando lo portò sul 
pinnacolo del tempio e gli disse: «Gettati giù» per mostrare la tua divinità 
(Mt 4,6) - non lasciarti trasportare dalla superbia. Se ti vincerà in questo, 
non si fermerà qui. È insaziabile, tutto brama; adesca anche con l’aspetto 
della bontà e travolge il bene in male: questo è il suo modo di combattere. 
Quel ladro è un esperto conoscitore anche della Scrittura. Qui quel «sta 
scritto» riguarda il pane; là riguarda gli angeli. Infatti sta scritto: «Ai suoi 
angeli darà ordine per te, essi ti sosterranno con le mani» (Le 4,10.11). O 
sofista del vizio! Perché passi sotto silenzio quel che segue? Lo comprendo 
esattamente, anche se tu l’hai taciuto, perché diceva: camminerò su di te, 
aspide e basilisco, calpesterò serpenti e scorpioni; protetto e fortificato, 
ben inteso, dalla Trinità. 
Se ti assalirà con l’avarizia, facendo balenare in un attimo ai tuoi occhi 
tutti i regni come se gli appartenessero ed esigendo la tua adorazione, di-
sprezzalo come un miserabile. Difeso dal segno della croce, digli: Anch’io 
sono immagine di Dio; non sono stato ancora scacciato come te, per la 
superbia, dalla gloria celeste; sono rivestito di Cristo; col battesimo Cri-
sto è diventato mia eredità: sei tu che mi devi adorare. Credimi, vinto e 
svergognato da queste parole, si ritirerà da tutti quelli che sono illuminati, 
come si è allontanato dal Cristo, principio della luce. 

(SAN GREGORIO NAZIANZENO, Discorsi, 40,10, SC 358, pp. 216-218)

Breve silenzio
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SUPPLICA

Tu sei al di là di tutto… tutte le cose ti cantano.
Comuni sono i desideri, di ogni essere creato.
Comuni i gemiti che tutt’attorno ti circondano.
Te chiama con supplice preghiera il tutto.
A te è diretto un inno di silenzio:
lo pronunciano tutti gli esseri che contemplano il tuo ordine.
È per Te solo che tutto permane.
È per te solo che tutto si muove, del moto universale.
E di ogni cosa tu sei il compimento:
uno, tutto, nessuno, anche se non sei né unico né tutti.
Sii benigno, Tu, l’aldilà di tutto.     

(S. Gregorio di Nazianzo)

Riflessione/risonanze

INTERCESSIONI

Cel.:  Fratelli e sorelle, all’inizio del nostro cammino quaresimale, 
 invochiamo Dio nostro Padre, confidando nella sua misericordia.

Rit.  Convertici a te, o Padre!

Lettore:  Quando siamo tentati di vivere di solo pane, intenerisci o Padre 
 il nostro cuore di pietra e rinnova in noi il desiderio della tua 
 Parola, fonte di vita piena, preghiamo. Rit. 

Lettore:  Quando siamo tentati di metterti alla prova, concedici, o Padre, 
 di sperimentare il bene della tua presenza invisibile e di accogliere
  il tuo amore sempre preveniente, preghiamo. Rit. 

Lettore:  Quando siamo tentati di acconsentire alle seduzioni degli idoli,
 donaci, o Padre, di rendere culto solo a te attraverso l’amore 
 quotidiano per i nostri fratelli e le nostre sorelle, preghiamo. Rit. 
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Lettore:  Quando siamo tentati di cedere allo sconforto, ricordaci, o Padre,
 che anche tuo Figlio Gesù ha attraversato la tentazione e portaci
 a comprendere che nella nostra lotta è lui a lottare, 
 preghiamo. Rit. 

Cel.: Il Signore onnipotente e misericordioso accolga la nostra supplica 
 e ci conceda di vivere secondo la sua Parola.

Tutti:  Amen.

Canto (incenso – preghiera litanica)

PREGHIERA LITANICA

Gesù, dolcezza del cuore   noi ti adoriamo.
Gesù, Fortezza del corpo   noi ti adoriamo.
Gesù, splendore dell’anima   noi ti adoriamo.
Gesù, prontezza della mente   noi ti adoriamo.
Gesù, gioia della coscienza   noi ti adoriamo.
Gesù, speranza vera    noi ti adoriamo.
Gesù, lode altissima    noi ti adoriamo.
Gesù, mia gloria suprema   noi ti adoriamo.
Gesù, mio desiderio,    noi ti adoriamo.
Gesù, mio Pastore,    cercami.
Gesù, mio Salvatore,   salvami.
Gesù, Figlio di Dio,    abbi pietà di me.

ORAZIONE 

Cel.: Preghiamo.
 Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli  
 di innalzare un canto di lode 
 all’ Agnello immolato per noi 
 e nascosto in questo santo mistero, 
 e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
 nello splendore della tua gloria. 
 Per Cristo nostro Signore. 
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Tutti:  Amen.

BENEDIZIONE

Preghiamo insieme

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, ascoltami.
Dentro le tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da Te.
Dal nemico maligno, difendimi.
Nell’ora della mia morte, chiamami.
Fa’ che io venga a Te per lodarTi
con tutti i santi nei secoli dei secoli.
Amen.

CANTO DI REPOSIZIONE                            
(Reposizione del SS. Sacramento)

ANTIFONA MARIANA

Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa e benedetta.
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II  SETTIMANA  -  QUARESIMA  A
__________________________________________

I I  ADORAZIONE

LUCE NELLA NOTTE
Li condusse sulla montagna

Canto (esposizione – incenso – sia lodato… 3vv)

Breve silenzio

Cel.: A Gesù, centro della storia e Signore dell’universo, 
 si levi la nostra voce acclamante.
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Cel.: Figlio amato, nel quale il Padre si è compiaciuto, Kyrie eleison.

Tutti:  Kyrie eleison. 

Cel.: Tu che nella tua dolorosa passione sei divenuto nostro 
 Redentore, Kyrie eleison. 

Tutti:  Kyrie eleison. 

Cel.: Maestro di vita, che tutti con docilità dobbiamo ascoltare, 
 Kyrie eleison. 

Tutti:  Kyrie eleison. 

Cel.: Luce degli uomini, che splendi nelle tenebre, Kyrie eleison.

Tutti:  Kyrie eleison. 

Cel.: Tu che ci hai rivelato il Dio invisibile, Kyrie eleison.

Tutti:  Kyrie eleison. 

Cel.: Tu che nella trasfigurazione ci hai manifestato la tua gloria 
 nascosta, Kyrie eleison. 

Tutti:  Kyrie eleison.

Cel.: Con lo splendore della tua grazia, o Signore, 
 illumina gli animi nostri e fa’ che arriviamo a godere 
 della tua eterna luce.
 Signore Gesù, luce inestinguibile, 
 noi imploriamo da te la pietà che la nostra vita non merita: 
 la nostra preghiera sia resa libera e pura dallo splendore 
 del tuo volto. 
 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:  Amen.
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ACCOGLIENZA DELLA PAROLA

Dal Salmo 27

Rit.  Il tuo volto, Signore, io cerco!

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? Rit. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita,  
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. Rit.

Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. Rit.

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
il tuo volto, Signore, io cerco. Rit.

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
a causa dei miei nemici. Rit.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Rit.
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ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto al vangelo

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo». 

Lode e onore a te, Signore Gesù. 
    
VANGELO                     

Dal vangelo secondo Matteo       Mt 17,1-9
Il suo volto brillò come il sole

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con 
la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  All’u-
dire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scen-
devano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

Breve silenzio

RESPONSORIO 

R.  Gesù fu trasfigurato davanti a loro: 
 * il suo volto come il sole, le sue vesti come la luce.
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 Gesù fu trasfigurato davanti a loro: 
 il suo volto come il sole, le sue vesti come la luce.
V.  Signore, è bello per noi essere qui!
 Il suo volto come il sole, le sue vesti come la luce.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Gesù fu trasfigurato davanti a loro: 
 il suo volto come il sole, le sue vesti come la luce.
 
I PADRI

“Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti 
a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce” (Mt 17,1-2). 
Gesù li condusse sulla montagna per mostrare loro la gloria della sua divi-
nità, per far loro conoscere che egli era il Redentore di Israele, come aveva 
mostrato attraverso i suoi profeti, e infine per prevenire ogni scandalo alla 
vista delle sofferenze liberamente accettate che stava per subire per noi 
nella sua natura umana. 
Lo conoscevano, infatti, come uomo, ma ignoravano che fosse Dio; lo co-
noscevano come figlio di Maria, un uomo che viveva con loro nel mondo, 
ma sulla montagna fece loro conoscere che egli era il Figlio di Dio, Dio 
stesso. L’avevano visto mangiare e bere, faticare e riposarsi, assopirsi e dor-
mire, provare paura fino a sudare, cose tutte che non sembravano affatto 
in armonia con la sua natura divina e che parevano convenienti soltanto 
alla sua umanità. Ecco perché li condusse sulla montagna, affinché il Pa-
dre lo chiamasse suo Figlio e mostrasse loro che era veramente suo Figlio 
e che era Dio. Li condusse sulla montagna e mostrò loro la sua regalità 
prima di soffrire, la sua potenza prima di morire, la sua gloria prima di 
essere oltraggiato, il suo onore prima di subire l’ignominia. Così, quando 
sarebbe stato preso e crocifisso dai giudei, i suoi apostoli avrebbero com-
preso che non si era lasciato prendere per debolezza, ma di buongrado, 
per libera scelta al fine di salvare il mondo. 
Li condusse sul monte e mostrò loro, prima della sua resurrezione, la 
gloria della sua divinità. Così, quando sarebbe risorto dai morti nella 
gloria della sua divinità, i suoi discepoli avrebbero riconosciuto che non 
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riceveva questa gloria a ricompensa della sua sofferenza, come se ne avesse 
bisogno, ma che essa era sua da prima dei secoli, con il Padre e presso il 
Padre, come lui stesso disse quando si avvicinò l’ora della sua passione 
volontaria: “Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo 
presso di te prima che il mondo fosse” (Gv 17,5). 

(EFREM IL SIRO, Omelia sulla trasfigurazione, Opera omnia quae exstant graece II, 
Roma 1743, pp. 41-43)

Breve silenzio

SUPPLICA

Sono stato deluso, o mio Cristo, 
per il mio troppo presumere: 
dalle altezze sono caduto molto in basso. 
Ma rialzami di nuovo ora, 
poiché vedo che da me stesso 
mi sono ingannato; 
se troppo ancora confiderò in me stesso 
subito cadrò 
e la caduta sarà fatale.                         

    (S. Gregorio di Nazianzo)

Riflessione/risonanze

INTERCESSIONI

Cel.: Come i discepoli anche noi oggi 
 abbiamo ascoltato la voce del Padre 
 che ci rivela il mistero del Figlio amato. 
 Nella sua luce vediamo la luce, 
 che illumina il nostro cuore 
 e apre le nostre labbra all’invocazione:

Rit.  Donaci, o Signore, di camminare nella tua luce.
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Lettore:  Signore Gesù, che hai voluto condividere la tua preghiera sul
 monte con alcuni discepoli, concedi alla tua Chiesa di essere in te 
 comunità di benedizione, di adorazione e di lode, preghiamo. Rit.

Lettore:  Signore Gesù, che nel dialogo con Mosè ed Elia 
 hai consentito a tutte le Scritture di illuminare 
 e sostenere il tuo cammino pasquale, 
 insegnaci a cercare nella Parola di Dio la lampada 
 per i nostri passi, preghiamo. Rit.

Lettore:  Signore Gesù, che hai concesso a Pietro, Giacomo e Giovanni 
 sosta e riposo nell’arduo cammino verso Gerusalemme, 
 dona consolazione a chi è provato, speranza a chi è sfiduciato,
 liberazione a chi è oppresso, preghiamo. Rit.

Lettore:  Signore Gesù, tu hai accolto anche i tuoi discepoli 
 nella nube luminosa dello Spirito, vera tenda di Dio 
 in mezzo a noi: fa’ che l’esperienza spirituale 
 trasfiguri la nostra vita, rendendola dimora di Dio 
 e del suo mistero d’amore, preghiamo. Rit.

Cel.:  Signore Gesù, concedici di camminare dietro a te, 
 fino alla dimora del Padre, dove tu ci attendi per renderci 
 partecipi della tua gloria, ora e nei secoli dei secoli.

Tutti:  Amen.

Canto (incenso – preghiera)

PREGHIERA LITANICA

Se desidero medicare le mie ferite,  tu sei medico. 
Se brucio di febbre,    tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa,   tu sei il perdono. 
Se ho bisogno di aiuto,   tu sei la forza. 
Se temo la morte,    tu sei la vita eterna. 
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Se desidero il cielo,    tu sei la via. 
Se fuggo le tenebre,    tu sei la luce. 
Se cerco il cibo,    tu sei il nutrimento.
Gustate, dunque, e vedete quanto è buono il Signore;
felice l’uomo che spera in lui.              (da S. Ambrogio)

ORAZIONE 

Cel.:  Preghiamo.
 Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli 
 di innalzare un canto di lode 
 all’Agnello immolato per noi 
 e nascosto in questo santo mistero, 
 e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
 nello splendore della tua gloria. 
 Per Cristo nostro Signore.  
Tutti:  Amen.

BENEDIZIONE

Preghiamo insieme

Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi.
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CANTO DI REPOSIZIONE                            
(Reposizione del SS. Sacramento)

ANTIFONA MARIANA

Salve, o Regina, madre di misericordia;  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:  
a te sospiriamo gementi e piangenti  
in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.  
E mostraci dopo questo esilio Gesù,  
il frutto benedetto del tuo seno.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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III  SETTIMANA  -  QUARESIMA  A
__________________________________________

II I  ADORAZIONE

IL DONO DI DIO
È per te che Gesù si è stancato nel viaggio

Canto (esposizione – incenso – sia lodato… 3vv)

Breve silenzio

Cel.:  Fratelli e sorelle, obbediamo a Gesù, che ha chiesto alla donna 
 samaritana di adorare in Spirito e Verità. 
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Tutti:  Noi Ti adoriamo.

Cel.:  Noi Ti adoriamo, o mirabile Sacramento della presenza di Colui 
 che amò i suoi “sino alla fine”. 

Tutti:  Noi Ti adoriamo.

Cel.:  Noi Ti ringraziamo, o Signore, che nell’Eucaristia edifichi, 
 raduni e vivifichi la Chiesa.

Tutti:  Noi Ti adoriamo.

Cel.:  O divina Eucaristia, fiamma dell’amore di Cristo che ardi 
 sull’altare del mondo, fa’ che la Chiesa, da Te confortata, 
 sia sempre più sollecita nell’asciugare le lacrime di chi soffre 
 e nel sostenere gli sforzi di chi anela alla giustizia e alla pace.

Tutti:  Noi Ti adoriamo.

Cel.:  Sia la nostra vita una lode senza fine all’Onnipotente, 
 che si è nascosto sotto l’umiltà dei segni eucaristici, 
 e vive e regna nei secoli dei secoli.

Tutti:  Amen! 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA

Salmo 42 (a due cori)

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi 
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fino alla casa di Dio, 
in mezzo ai canti di gioia 
di una moltitudine in festa. 

Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

In me si abbatte l’anima mia; 
perciò di te mi ricordo 
dal paese del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar. 

Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati. 

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia 
di notte per lui innalzo il mio canto: 
la mia preghiera al Dio vivente. 

1Dirò a Dio, mia difesa: 
«Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 

Per l’insulto dei miei avversari 
sono infrante le mie ossa; 
essi dicono a me tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?». 

Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto al Vangelo    
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; 
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più sete. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
   
 
VANGELO                                        Gv 4, 5-42 (forma breve: Gv 4,5-15.19-26)  
Dal vangelo secondo Giovanni 
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.

[ In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, 
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’e-
ra un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.  Gesù 
le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è pro-
fondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi 
figli e il suo bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 
chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’ac-
qua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per 
la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché 
io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». ] 
Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: 
«Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 
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Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero».
Gli replica la donna: «Signore, [ vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme 
il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene 
l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché 
la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano de-
vono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire 
il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le 
dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». ]
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlas-
se con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che 
cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e 
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 
che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da 
lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose 
loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si 
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha man-
dato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e 
poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i 
campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e 
raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi 
miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro 
miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri han-
no faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».
[ Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della don-
na, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando 
i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli 
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 
mondo». ]
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Breve silenzio

RESPONSORIO 

R.   L’acqua che darò diventerà una sorgente 
 * che zampilla per la vita eterna.
 L’acqua che darò diventerà una sorgente 
 che zampilla per la vita eterna.
V.  Signore dammi quest’acqua:
 che zampilla per la vita eterna.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 L’acqua che darò diventerà una sorgente 
 che zampilla per la vita eterna.

I PADRI

Gesù, dunque, stanco per il viaggio, stava così a sedere sul pozzo [di Gia-
cobbe]. Era circa l’ora sesta (Gv 4, 6). Cominciano i misteri. Non per 
nulla, infatti, Gesù si stanca; non per nulla si stanca la forza di Dio; non 
per nulla si stanca colui che, quando siamo affaticati, ci ristora, quando 
è lontano ci abbattiamo, quando è vicino ci sentiamo sostenuti. Comun-
que Gesù è stanco, stanco del viaggio, e si mette a sedere; si mette a sedere 
sul pozzo, ed è l’ora sesta quando, stanco, si mette a sedere. Tutto ciò vuol 
suggerirci qualcosa, vuol rivelarci qualcosa; richiama la nostra attenzione, 
ci invita a bussare. Ci apra, a noi e a voi, quello stesso che si è degnato 
esortarci dicendo: Bussate e vi sarà aperto (Mt 7, 7). È per te che Gesù si è 
stancato nel viaggio. Vediamo Gesù pieno di forza e lo vediamo debole; è 
forte e debole: forte perché in principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio, e il Verbo era Dio; questo era in principio presso Dio. Vuoi vedere 
com’è forte il Figlio di Dio? Tutto fu fatto per mezzo di lui, e niente fu 
fatto senza di lui; e tutto senza fatica. Chi, dunque, è più forte di lui che 
ha fatto tutte le cose senza fatica? Vuoi vedere ora la sua debolezza? Il 
Verbo si è fatto carne e abitò fra noi (Gv 1, 1-3.14). La forza di Cristo 
ti ha creato, la debolezza di Cristo ti ha ricreato. La forza di Cristo ha 
chiamato all’esistenza ciò che non era, la debolezza di Cristo ha impedito 
che si perdesse ciò che esisteva. Con la sua forza ci ha creati, con la sua 
debolezza è venuto a cercarci.

(SANT’AGOSTINO, Commento al Vangelo di S. Giovanni) 
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SUPPLICA A CRISTO DIO

Che tirannide è questa? 
Sono entrato nella vita: bene. 
Ma perché sono sballottato dai marosi della vita? 
Dirò una parola, certo audace, ma egualmente la dirò: 
se non fossi tuo, avrei subito un’ingiustizia, Cristo mio. 
Siamo generati, abbiamo fame, ci saziamo. 
Ho sonno, mi addormento, mi sveglio, cammino. 
Siamo ammalati, siamo in buona salute, piaceri, sofferenze. 
A suo tempo godere del sole, dei prodotti della terra, morire, 
marcire nella carne: questa è pure la condizione delle bestie, 
che sono certo prive di nobiltà, ma egualmente di colpa. 
Che cosa dunque ho io in più? 
Nulla, tranne Dio. 
Se non fossi tuo, avrei subito un’ingiustizia, Cristo mio”.  

(S. Gregorio Nazianzeno)

Breve silenzio

Riflessione/risonanze

INTERCESSIONI

Cel.:  A Dio, che ha rivelato il suo immenso amore per noi 
 donandoci il Figlio suo unigenito, 
 con le parole della samaritana chiediamo:

Rit.  Donaci sempre, Signore, di quest’acqua.

Lettore:  Padre, che non ti stanchi di convocare tutti nel tuo popolo nuovo,
 fa’ che la tua Chiesa sia nitido segno dell’unione degli uomini 
 con te. Rit. 

Lettore:   Grandi e mirabili sono i tuoi prodigi: manda nel mondo 
 annunciatori forti e sinceri del tuo disegno salvifico. Rit. 
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Lettore: Tu che hai guidato il tuo popolo nel deserto,
 sostieni il pellegrinaggio terreno della tua Chiesa.

Lettore: Tu che in questo tempo propizio offri alla nostra imitazione 
 la preghiera e il digiuno di Cristo,
 rendi vigili gli animi e aprili all’amore fraterno.

Lettore:  I tuoi giudizi sono giusti e veri: mostrati clemente a coloro che
 ci hanno preceduto nel sonno della pace.

Cel.:  Padre buono, concedi a noi, nella tua misericordia, 
 lasciata la brocca delle preoccupazioni inutili, 
 di attingere dalla tua infinita misericordia l’acqua di vita eterna 
 che è sgorgata dal fianco aperto del Figlio tuo, che vive e regna 
 nei secoli dei secoli.

Tutti:  Amen! 

Canto (incenso – preghiera)

Preghiera corale

Tra le sabbie del mio deserto,
sotto il sole infuocato del mio tempo,
cerco un pozzo che abbia acqua pulita,
capace di togliere la sete d’infinito che è dentro di me.
So che esiste da qualche parte
perché sono inquietato dal mistero
e devo trovarlo prima che scenda la notte.
Attingo acqua dal pozzo del denaro ed ho sempre più sete;
al pozzo del piacere e sento prosciugarmi la gola.
Attingo acqua al pozzo del successo
e mi sento annebbiare la vista,
al pozzo della pubblicità e mi ritrovo come uno schiavo.
Sono forse condannato a morire di sete, 
inappagato cercatore di certezze assolute?
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Ma se scavo dentro di me,
sotto la sabbia alta del mio peccato; 
se scavo nei segni del tempo,
sotto la sabbia ammucchiata
dal vento arruffato del quotidiano,
trovo la sorgente di un’acqua viva e pura,
che disseta in eterno,
tanto che chi ne beve non ha più sete
perché è generata e filtrata
dal tuo amore, o Signore, generoso e gratuito,
era già promessa nei tempi antichi
ed ora è sgorgata in abbondanza nel segno della tua Parola.
Mi disseto a questa sorgente, custodita dalla mia Chiesa,
che per questo si fa ogni giorno fontana del villaggio
per salvare tutti gli assetati del mondo. Amen.

ORAZIONE 

Cel.:  Preghiamo.
 Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli 
 di innalzare un canto di lode 
 all’Agnello immolato per noi 
 e nascosto in questo santo mistero,  
 e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
 nello splendore della tua gloria. 
 Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  Amen.

BENEDIZIONE

Preghiamo insieme

Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù, 
sei tu stesso, o Cristo, 
Figlio diletto del Padre. 
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Sei tu stesso, 
che ti sei incarnato e immolato per noi; 
tu che sei nato a Betlemme, 
sei vissuto a Nazaret, 
hai guarito i malati... 
Tu che sei la via, la verità e la vita; 
tu che sei morto perché mi amavi; 
tu che sei asceso al cielo 
e ora, alla destra del Padre 
regni e intercedi continuamente per noi. 
O Gesù, verità eterna, 
tu dici che sei presente lì sull’altare, 
realmente e sostanzialmente, 
con la tua umanità 
e tutti i tesori della tua divinità. 
Io lo credo e perché lo credo 
mi prostro davanti a te per adorarti. 
Accogli, mio Dio e mio tutto, 
l’omaggio della mia adorazione. 
              (Dom Columba Marmion)

CANTO DI REPOSIZIONE                            
(Reposizione del SS. Sacramento)

ANTIFONA MARIANA

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore.
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IV  SETTIMANA  -  QUARESIMA  A
__________________________________________

IV  ADORAZIONE

VEDERE SECONDO IL CUORE
Finchè sono nel mondo, sono la luce del mondo

Canto (esposizione – incenso – sia lodato… 3vv)

Breve silenzio

Attratti dal tuo amore, siamo qui per te.
Ti adoriamo perché sei bellezza.
Ti ringraziamo perché sei bontà.
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Ti amiamo perché sei l’amore. 
Riversiamo sul tuo cuore di uomo e di Dio 
la nostra povera vita, 
deponiamo nelle tue mani trafitte 
l’estremo bisogno che abbiamo 
di assoluto, di speranza, di senso. 
Gesù, uomo dei dolori e avvezzo al patire, 
conforta i malati, allevia le loro sofferenze, 
guarisci le loro ferite, 
e preservaci tutti dalla disperazione. 
Non permettere che rimaniamo nella tenebra per sempre, 
e accoglici nel tuo amore santo. Amen. 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA

Salmo 139  (tra solista e assemblea)

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, gia la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano.
 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
10anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
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Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
per te le tenebre sono come luce. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 

ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto al Vangelo                                                                                   Cf Gv 8,12b 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
chi segue me, avrà la luce della vita.  

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
   

VANGELO                    

Dal vangelo secondo Giovanni    Gv 9,1-41 (forma breve: tra parentesi)
Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

[ In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ] e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per-
ché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma 
è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo 
le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quan-
do nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».  
Detto questo, [ sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 
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fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», 
che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora 
i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomi-
glia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo 
ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù 
ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a 
Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». 
Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei 
quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero 
di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo 
del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». 
Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, 
che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: 
«È un profeta!». ] Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco 
e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui 
che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, 
che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui ri-
sposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come 
ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo 
sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i 
suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano 
già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse 
espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chie-
detelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli 
dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». 
Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco 
e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto 
gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché 
volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». 
Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di 
Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo 
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di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi 
non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio 
non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli 
lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno 
abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non 
avrebbe potuto far nulla». [ Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui. ] Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono 
venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli 
che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udi-
rono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose 
loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi 
vediamo”, il vostro peccato rimane». 

Breve silenzio

RESPONSORIO 

R.  Finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo.
 Finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo.  
V.  Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi 
 a un cieco nato:
 Io sono la luce del mondo.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo.

I PADRI

Hai ascoltato, fratello, la lettura dell’evangelo in cui si narra che il Si-
gnore Gesù passando vide un cieco nato. Se il Signore vedendolo non 
passò oltre, neppure noi dobbiamo sfuggire uno che il Signore non volle 
evitare, soprattutto trattandosi di un cieco nato, particolare che non fu 
sottolineato a caso.



38

C’è infatti un offuscamento della vista, che assai spesso per la violenza 
della malattia ottenebra gli occhi, ma col passare del tempo si attenua; 
c’è una cecità che viene causata da travasi di umori e anche questa viene 
guarita dalla medicina. Dico ciò per farti riflettere che non è frutto di 
abilità, ma del potere divino che venga risanato uno cieco dalla nascita: il 
Signore Gesù gli ridonò la salute, senza esercitare la medicina; egli infatti 
risanò quelli che nessuno poteva curare. Tocca al Creatore provvedere alle 
deficienze della natura, poiché egli ne è l’autore. Perciò aggiunse: «Finche 
sono nel mondo, sono la luce del mondo» (Gv 9,5), cioè: tutti coloro che 
sono ciechi possono vedere, se cercano me che sono la luce. Avvicinatevi 
anche voi, e sarete illuminati in modo da poter vedere. A che cosa mira 
col miracolo del cieco nato colui che con un comando infondeva la vita, 
con un ordine ridava la salute, dicendo a un morto «Vieni fuori!» (Gv 
11,43) Lazzaro uscì dal sepolcro; al paralitico: «Alzati, prendi il tuo tet-
tuccio» (Gv 5,8) e il paralitico si alzò e cominciò a portare da sé il letto 
ove di solito veniva trasportato con le membra irrigidite? Che cosa vuol 
significare ripeto, quando sputa e fa del fango con cui unge gli occhi del 
cieco e gli dice; «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe (che significa: Inviato); 
quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva » (Gv 9,7)? Qual è il motivo 
di tutto ciò? Grande, se non erro, perché chi è toccato da Gesù, vede di 
più. Riconosci la sua divinità e la sua santità. Come luce egli toccò, e la 
infuse; come sacerdote, prefigurando il battesimo, realizzò il mistero della 
grazia spirituale. Sputò perché ti accorgessi che tutto nel Cristo è luce, e 
che vede realmente chi è purificato da quanto proviene da Cristo; la sua 
parola ci monda, come egli disse: «Voi siete già mondi per la parola che vi 
ho annunziato» (Gv 15,3). Il fatto poi che egli fece del fango e lo spalmò 
sugli occhi del cieco significa che colui che aveva plasmato l’uomo col 
fango, gli rese la salute con lo stesso fango. E cioè che il fango della nostra 
carne riceve la luce della vita eterna mediante il sacramento del battesimo.
Avvicinati anche tu a Siloe, cioè a colui che è stato mandato dal Padre, 
come disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato» 
(Gv 7,18). Ti lavi Cristo, perché tu possa vedere. E giunto il tempo: vieni 
al battesimo; vieni in fretta, per poter dire come quel cieco, dopo aver 
riacquistata la vista: Prima ero cieco e ora ho incominciato a vedere (cfr. 
Gv 9,25) «La notte è avanzata, è vicino il giorno» (Rm 13,12).  

(AMBROGIO, Lettere, 67,3.6-7).
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Breve silenzio

SUPPLICA 

Tutto quanto esiste, Te prega,
tutti gli esseri Ti rendono omaggio, o Dio, 
quelli che parlano e quelli che non parlano,
quelli che pensano e quelli che non pensano.
Il desiderio dell’universo,
il gemito di tutte le cose, 
salgono verso di Te.
Tutto quanto esiste, Te prega
ed a Te ogni essere
che sa vedere dentro la Tua creazione,
un silenzioso inno fa salire a Te.                                  (S. Gregorio di Nazianzo)

Riflessione/risonanze

INTERCESSIONI
 
Cel.:  Con la fiducia del cieco nato ci avviciniamo al Signore Gesù 
 con la nostra supplica:

Rit.  Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.  
Lettore:  Signore Gesù, luce per ogni uomo, donaci la fede del cieco nato 
 per vederti e accoglierti mentre operi in questa Eucaristia 
 e negli altri sacramenti. Rit.   
Lettore:  Ti ringraziamo o Signore per la vita e la santità di Giovanni 
 Paolo Secondo. Ti affidiamo tutta la Chiesa, Papa Francesco e  
 tutti i nostri pastori: con la luce dello Spirito Santo 
 accompagnino il popolo di Dio. Rit.  

Lettore:  Signore, tu non guardi alle apparenze ma al cuore dell’uomo: 
 illumina le scelte dei potenti della terra, 
 perché percorrano le vie della verità, della giustizia e della pace.  
 Ti preghiamo per tutti i popoli in guerra e per tutti i profughi. Rit. 
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Lettore:  Concedi il dono del tuo Spirito ai ragazzi che riceveranno il   
 Sacramento della Cresima, della Confessione, dell’Eucaristia.  
 Ti domandiamo che genitori, padrini, catechisti e l’intera 
 comunità accompagnino i figli nel cammino della fede. Rit. 
 
Cel.:  Concedici o Signore la libertà del cuore, 
 per affidare a te le domande e le attese della nostra vita. 
 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:  Amen.

Canto (incenso – preghiera)

PREGHIERA CORALE

Non c’è peggior cieco, Signore, di chi non vuol vedere. 
E ne è passato del tempo perché anch’io mi accorgessi di non vederci. 
Non è facile, Signore, ammettere di essere ciechi 
quando tutt’attorno fanno a gara per dimostrare 
di avere la vista più acuta, di scorgere il futuro, 
di indovinare ciò che è nascosto, 
di cogliere quanto è in profondità. 
Solo quando mi sono reso conto di essere immerso nella notte, 
solo quando ho percepito con smarrimento e angoscia 
di non poter venirne fuori con le mie sole forze, 
solo allora ho inteso la tua voce, 
ho avvertito la tua presenza e tu mi hai potuto aprirmi gli occhi. 
Allora ho gettato uno sguardo nuovo su di me 
e sulla realtà che mi circonda. 
Ho raccontato la mia storia ma non ho trovato gente disposta a credermi. 
Anzi, ho visto crescere attorno a me l’irritazione e l’imbarazzo, 
la repulsione e il rifiuto. 
Non importa, Signore, 
quello che conta veramente è l’averti incontrato 
e credere in te perché questo ha cambiato la mia vita.
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ORAZIONE 

Cel.:  Preghiamo.
 Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli 
 di innalzare un canto di lode 
 all’Agnello immolato per noi 
 e nascosto in questo santo mistero, 
 e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
 nello splendore della tua gloria. 
 Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  Amen.

BENEDIZIONE

Preghiamo insieme

Signore Gesù, tu sei con noi, 
vivo e vero, nell’Eucaristia. 
Signore, accresci la nostra fede. 
Signore, donaci una fede che ama. 
Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli: 
illumina la nostra mente perché crediamo di più; 
riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, mirabile e sublime 
ci attragga, ci afferri, ci conquisti. 
Signore, donaci una fede più grande. 
Signore, donaci una fede più viva. 
                                                                                                  (S. Giovanni Paolo II)

CANTO DI REPOSIZIONE                            
(Reposizione del SS. Sacramento)
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PREGHIERA MARIANA

Maria, rendi il mio amore sorridente, 
perché sia ancor più ricco di amore! 
Fa in modo che il mio sorriso, 
possa esprimere la vera bontà! 
Insegnami a dimenticare con un sorriso 
le mie preoccupazioni e le mie pene, 
per prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri. 
Il mio volto sorridente mi renda 
più cordiale e più fraterno. 
Conservami il sorriso nelle ore dolorose, 
perché anche in quei momenti 
io possa continuare a donarmi al prossimo. 
Aiutami a custodire in fondo al cuore 
quella gioia di amare 
che si manifesta attraverso il sorriso. 
Insegnami, Maria, a servire il Signore, 
con gioia, sorridendo. Amen.
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V  SETTIMANA  -  QUARESIMA  A
__________________________________________

V  ADORAZIONE

VIENI FUORI
Quello che sarebbe accaduto nel Maestro 

era già realizzato nel servo

Canto (esposizione – incenso – sia lodato… 3vv)

Breve silenzio

Dio onnipotente ed eterno,
mi accosto al sacramento
del tuo unigenito Figlio,
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il nostro Signore Gesù Cristo;
mi accosto come un infermo al medico della vita,
un assetato alla fonte della misericordia,
un cieco alla luce dell’eterno splendore,
un povero al padrone del cielo e della terra.
Perciò invoco la tua immensa generosità:
degnati di curare la mia infermità,
di illuminare la mia cecità,
di arricchire la mia povertà,
di rivestire la mia nudità,
affinché riceva il pane degli angeli
per la mia salvezza.                                                         (San Tommaso D’Aquino)

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA

Salmo 130 (antifona cantata)                      

Ant.  Spero nel Signore e aspetto sulla sua Parola.

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. Ant.

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono: 
e avremo il tuo timore. Ant. 

Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l’aurora. Ant. 

Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
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e grande presso di lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. Ant.

ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto al Vangelo  

Lode e onore a te, Signore Gesù!
 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, 
chi crede in me non morirà in eterno. 

Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO
                   
Dal vangelo secondo Giovanni               Gv 11, 1-45                    
Io sono la resurrezione e la vita. 

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo 
il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era 
malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, co-
lui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia 
non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e 
Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo 
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I 
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu 
ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? 
Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo 
mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».  
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è ad-
dormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Si-
gnore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di 
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lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù 
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di 
non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche 
noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di 
tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incon-
tro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risur-
rezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette 
queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: 
«Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da 
lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta 
gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a con-
solarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando 
che andasse a piangere al sepolcro.  Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide 
piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse 
profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepol-
cro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «To-
gliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda 
già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto 
che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù 
allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 
Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi 
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sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò 
a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati 
con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e 
lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista 
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  
   
Breve silenzio

RESPONSORIO

R.  Gesù gridò a gran voce: * «Lazzaro, vieni fuori!».
 Gesù gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».
V.  Il Maestro trovò Lazzaro da quattro giorni nel sepolcro:
 «Lazzaro, vieni fuori!».
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Gesù gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».

I PADRI

«Il Signore aveva resuscitato la figlia del capo della sinagoga, Giairo, ma 
quando era morta da poco (cfr. Mc 5,21-43). [...] Aveva resuscitato anche 
il figlio unico di una vedova, ma fermando il corteo funebre, prima che 
fosse sepolto, in modo da evitare la corruzione e prevenire il fetore, per 
restituire la vita al morto prima che fosse interamente caduto in potere 
della morte (cfr. Lc 7,11-17). Ma per ciò che riguarda Lazzaro tutto quel-
lo che accade è eccezionale; la sua morte e la sua risurrezione non hanno 
niente in comune con le altre di cui si è detto. Qui è dispiegata tutta la 
potenza della morte ed è manifestato tutto lo splendore della risurrezione. 
Oso dire che Lazzaro avrebbe sottratto tutto il mistero della resurrezione 
del Signore se fosse ritornato dagli inferi il terzo giorno, poiché Cristo ri-
tornò il terzo giorno come Signore, Lazzaro è richiamato alla vita il quarto 
giorno come servo. Ma per provare quanto abbiamo detto, soffermiamoci 
su alcuni passaggi della lettura. Le sue sorelle andarono a dire al Signore: 
“Signore, colui che tu ami è malato” (Gv 11,3). Con queste parole tocca-
no i suoi affetti, fanno appello all’amore, smuovono la carità, cercano di 
superare il tragico momento con l’amicizia. Ma Cristo al quale interessa 
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di più vincere la morte che allontanare la malattia, per il quale amare non 
è far uscire dal letto, ma ricondurre dagli inferi, preparò per l’amato non 
una medicina per la sua malattia, ma la gloria della risurrezione. Quando 
seppe che Lazzaro era malato, rimase due giorni nello stesso luogo (Gv 
11,6). Vedete come lascia campo libero alla morte, concede opportunità 
alla morte, permette che avvenga la decomposizione, non ostacola né la 
putrefazione né il fetore. Accetta che gli inferi si impadroniscano di Laz-
zaro, che lo trascinino a sé, che l’abbiano prigioniero; agisce in modo tale 
che tutta la speranza umana sia perduta e che tutta la violenza della di-
sperazione terrena si scateni perché ciò che opera è divino e non umano. 
Resta nel medesimo luogo ad aspettare la morte di Lazzaro fino a che egli 
stesso possa annunciarla e dichiarare che andrà da lui. Dice infatti: Laz-
zaro è morto e io ne gioisco (Gv 11,14). È questo l’amore? Cristo gioiva 
perché la tristezza della morte si sarebbe trasformata ben presto nella gioia 
della resurrezione. E io ne gioisco per voi: perché per voi? Perché nella 
morte e nella risurrezione di Lazzaro era rappresentata in figura la morte 
e la risurrezione del Signore e quello che sarebbe accaduto nel Maestro era 
già realizzato nel servo [...] Era necessaria la morte di Lazzaro, affinché la 
fede dei discepoli, sepolta con Lazzaro, resuscitasse con lui».

(PIETRO CRISOLOGO, Discorsi 63, CCL 24 A, pp. 373-376).

SUPPLICA A CRISTO SIGNORE

Se non fossi tuo, mio Cristo, mi sentirei creatura finita.
Sono nato e mi sento dissolvere. Mangio, dormo, 
riposo e cammino, mi ammalo e guarisco, 
mi assalgono senza numero brame e tormenti, godo del sole … 
e di quanto la terra fruttifica.
Poi io muoio e la carne diventa polvere come quella degli animali che 
non hanno peccati. Ma io cosa ho più di loro? Nulla, se non Dio.
Se non fossi tuo, Cristo mio, mi sentirei creatura finita.     

(S. Gregorio di Nazianzo)

Breve silenzio

Riflessione/risonanze
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INTERCESSIONI

Cel.:  Lo Spirito donato ai nostri cuori interpreti i desideri e gli aneliti  
 di questa nostra comunità e del mondo intero e li trasformi 
 ora in preghiera. 

Rit. Tu sei la risurrezione, Signore. 

Lettore:  Signore Gesù, Tu ci dai speranza anche davanti alla morte che 
 sembra segnare la nostra totale sconfitta, 
 per questo acclamiamo: Rit.

Lettore:  Signore Gesù, Tu hai vinto la morte per tutti noi.  
 Tu sei un Dio che piange, Signore. 
 Tu hai attraversato i nostri affetti e i nostri dolori, 
 per questo acclamiamo: Rit.

Lettore:  Signore Gesù, Tu inviti a uscire dal sepolcro: 
 per tanti uomini e donne, è la depressione che soffoca 
 e imprigiona, è la fame del mondo. 
 Aiutaci ad uscire dalla tomba del benessere 
 per aprirci alla condivisione, per questo acclamiamo: Rit.

Lettore:  Signore Gesù, Tu ci inviti a togliere la pietra della morte: 
 chi non ama rimane nel sepolcro vuoto della morte.
 Liberaci, Signore, dai nostri egoismi e dalla nostra indifferenza,
 per questo acclamiamo: Rit.

Lettore:  Signore Gesù, Tu dici: «Scioglietelo e lasciatelo andare». 
 Salvaci, Signore, da una religione e da una cultura che legano, 
 che soffocano, che trattengono; Tu ci doni la vera libertà, 
 per questo acclamiamo: Rit.

Cel.:  Segnali di morte abitano, Signore, la nostra terra 
 e il nostro tempo. Noi accusiamo la nostra impotenza. 
 Venga la tua grazia e ci renda capaci di diffondere intorno a noi 
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 segni di gioia e di speranza nella Chiesa e nel mondo. 
 Tu sei Dio e vivi e regni…

Tutti:  Amen.

Canto (incenso – preghiera)

PREGHIERA CORALE

Signore, tu hai pianto su Lazzaro, mostrando che sei uomo; 
ma risuscitando un morto, hai dimostrato, o Signore, 
davanti ai popoli che sei il Figlio di Dio... 
Hai asciugato, o Cristo Dio, le lacrime di Marta e Maria; 
nella tua onnipotenza hai chiamato Lazzaro 
e con il suono della tua voce lo hai risvegliato; 
egli poi ti adorava. Come uomo hai pianto su Lazzaro; 
come Dio lo hai risuscitato. 
Nella tua bontà hai chiesto dove era stato sepolto il morto 
di quattro giorni, affinché credessimo nella tua incarnazione. 
Volendo far conoscere i segni della tua passione e della tua croce, 
o pieno di bontà, hai squarciato l’insaziabile ventre dell’inferno 
e hai fatto risorgere il morto di quattro giorni 
poiché tu sei Dio e con il Padre e lo Spirito Santo 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

ORAZIONE 

Cel.:  Preghiamo.
 Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli 
 di innalzare un canto di lode 
 all’Agnello immolato per noi 
 e nascosto in questo santo mistero, 
 e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
 nello splendore della tua gloria. 
 Per Cristo nostro Signore.  
Tutti:  Amen.
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BENEDIZIONE

Preghiamo insieme

Riempi la mia vita di te, Signore. 
Prendi, o Signore, questo mio cuore pieno di speranze, 
e rendilo paziente nell’aspettare. 
Prendi ogni mio pensiero perché impari a cercare la verità, 
libero dall’errore. 
Prendi la mia gioiosa volontà di vita, 
accendila di fede, di speranza, di amore.
Prendi la mia storia e fanne un disegno d’amore. 
Prendi le mie mani e fanne strumento della tua pace. 
Prendi il mio tempo, perché io sia pronto per il mio domani. 
Prendici, Signore, e fa’ di noi la tua famiglia, 
per portarti ovunque nel mondo. 

CANTO DI REPOSIZIONE                            
(Reposizione del SS. Sacramento)

PREGHIERA MARIANA

Santa Maria 
Madre del Signore 
la tua fede ci guida.
Volgi lo sguardo 
verso i tuoi figli 
“Terra del cielo”.
La strada è lunga  
e su di noi la notte scende 
intercedi presso il Cristo 
“Terra del cielo”.



52

QUARESIMALI IN CATTEDRALE
l’Uomo dei dolori. La Passione di Cristo tra Antico e Nuovo Testamento

Venerdì 6, 13, 20, 27 marzo e 3 aprile alle ore 20.30

VEGLIA DELLE PALME - 4 APRILE
Sabato 4 aprile dalle ore 20.15 in 4 chiese della città:

Basilica di S. Maria delle Grazie - Chiesa di S. Maria della Pace 
Chiesa di S. Francesco d’Assisi - Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso.

Segue processione verso piazza Paolo VI e omelia del Vescovo in Cattedrale

DOMENICA DELLE PALME  -  5  APRILE
Benedizione degli ulivi e s. Messa pontificale in Cattedrale, ore 10.00 

VIA CRUCIS CITTADINA - 8 APRILE
Partenza dalla Basilica di S. Faustino alle ore 20.30 fino a S. Pietro in Castello

GIOVEDÌ SANTO  -  9 APRILE 
S. Messa Crismale - Cattedrale, ore 9.30 

S. Messa nella Cena del Signore - Cattedrale, ore 20.30

VENERDÌ SANTO  -  10 APRILE
Ufficio di Letture e Lodi mattutine - Cattedrale, ore 8.30 

Celebrazione della Passione del Signore - Cattedrale, ore 15.00

SABATO SANTO  -  11 APRILE
Ufficio di Letture e Lodi mattutine - Cattedrale, ore 8.30 

Veglia Pasquale in Cattedrale, ore 20.30

DOMENICA DI PASQUA  -  12 APRILE
S. Messa pontificale in Cattedrale, ore 10.00 

Vespri e benedizione eucaristica - Cattedrale, ore 17.45

AppuntamentiAppuntamenti
quaresimaliquaresimali


