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Spoleto, 2 maggio 2020 

 
 
 
Cari Amici, 
 

questo secondo sussidio ci raggiunge nei luoghi privati del nostro vivere quotidiano,       

in un tempo di limitazioni precauzionali che, se da un lato ci priva di alcune abitudini, 

dall’altro può favorire la possibilità del dialogo personale con Dio e la riscoperta della 

famiglia come “Chiesa domestica”, dove i genitori sono per i loro figli i primi maestri 

della fede (cf. Lumen Gentium, 11).  

La preghiera e la riflessione giornaliera suggerite in queste pagine si prefiggono pertanto 

lo scopo di nutrire lo spirito di ciascuno dei fratelli, membra vive della Chiesa e discepoli 

del Risorto, la cui azione salvifica travalica i confini dello spazio e del tempo.  

Ci benedica il Signore. E Maria, che onoriamo in modo speciale in questo mese di 

maggio, sia nostra compagna di strada.  

 

 

 

 

 

Pregare con i salmi significa entrare in dialogo con Dio per contemplare l’amore con 
cui lungo la storia egli si pone al fianco dell’uomo. I salmi sono preghiere antiche, ma 
sempre attuali e vive, perché in ciascuno di essi è rappresentata la nostra storia personale, 
la storia della nostra famiglia e delle nostre comunità. Ciascuno tenga presente che chi 
prega i salmi non li recita mai “da solo”, ma li proclama sempre con tutta la Chiesa, che 
li custodisce come tesoro prezioso per ridonarli ai suoi membri. Se pensiamo dunque 
che non preghiamo mai da soli, ecco che le difficoltà della preghiera individuale o 
famigliare svaniscono, perché tutti siamo accompagnati e sostenuti dal canto degli altri 
credenti del mondo, nostri fratelli: famiglie, consacrati e sacerdoti. 

La Parola di Dio viene a ricordarci che siamo creati per stare con Lui e che davvero 
possiamo essere felici, sperimentando la sua vicinanza e la sua capacità di cambiare il 
nostro cuore e le situazioni difficili che viviamo. Ascoltando la Scrittura conosciamo la 
volontà di Dio per noi: la gioia senza fine.  

Dopo aver ascoltato la Parola, i figli di Dio rispondono con la preghiera del Padre 
Nostro, che Gesù ci ha insegnato. Con questa ci rivolgiamo a Lui con il nome che gli sta 
più a cuore: papà. 
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Lunedì 4 maggio 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 81 (80), 2-8.11   Dio è la nostra forza. 
 
Esultate in Dio, nostra forza, 
acclamate al Dio di Giacobbe. 
Intonate il canto e suonate il timpano, 
la cetra melodiosa con l'arpa. 
 
Suonate la tromba 
nel plenilunio, nostro giorno di festa. 
 
Questa è una legge per Israele, 
un decreto del Dio di Giacobbe. 
Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, 
quando usciva dal paese d'Egitto. 
 
Un linguaggio mai inteso io sento: 
“Ho liberato dal peso la sua spalla, 
le sue mani hanno deposto la cesta. 
 
Hai gridato a me nell'angoscia 
e io ti ho liberato, 
avvolto nella nube ti ho dato risposta, 
ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. 
 
Sono io il Signore tuo Dio, 
che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto; 
apri la tua bocca, la voglio riempire”. 

 
Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi       (2Cor 12,9-10) 

Fratelli, il Signore mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, 
perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli 
oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando 
sono debole, è allora che sono forte. 

Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio nostro Padre, fa’ che sperimentiamo la tua provvidenza nelle fatiche 
della vita che vengono a sconvolgere la nostra serenità. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
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Martedì 5 maggio 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 85 (44), 7-14   Il Signore ci dona la pace. 
 
O Dio, non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace per il suo popolo,  
per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni            (Gv 14,26-29) 

In quel tempo, Gesù disse loro: “il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a 
voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate”. 

 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Concedi a noi, o Padre, di vivere il dono della pace che viene da Cristo e fa’ 
che possiamo testimoniarlo ai nostri parenti ed amici. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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Mercoledì 6 maggio  

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 89 (88), 2-6   Cantiamo la fedeltà del Signore. 
 
Canterò in eterno l'amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
 
perché ho detto: “È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà”. 
 
“Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono”. 
 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 
la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. 
 

 
Dal libro dell’Esodo                  (Es 15,1-4) 
 
Dopo essere scampati al pericolo del Faraone e delle sue truppe che li inseguiva nel 
deserto, Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: “Voglio cantare 
in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e 
cavaliere. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio 
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! Il Signore è prode in guerra, si chiama 
Signore. I carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel mare e i suoi combattenti scelti 
furono sommersi nel Mare Rosso”. 
 
Padre Nostro. 
 
Preghiamo. O Dio onnipotente e buono, che liberi il tuo popolo dai pericoli che ne 
minacciano la pace, fa’ che siamo sereni nella prova, confidando nel tuo aiuto. Per 
Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
Giovedì 7 maggio  

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 89 (88), 9-16   Dio calma le tempeste della vita. 
 
Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 
Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. 
 
Tu domini l'orgoglio del mare, 
tu plachi le sue onde tempestose. 
 
Tu hai ferito e calpestato Raab, 
con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. 
 
Tuoi sono i cieli, tua è la terra, 
tu hai fondato il mondo e quanto contiene; 
il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, 
il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. 
 
Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto. 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. 
 
 
Dal vangelo secondo Marco               (Mc 4,35-40) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Passiamo all'altra riva”. E lasciata la folla, lo 

presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel 

frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che 

ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e 

gli dissero: “Maestro, non t'importa che moriamo?”. Destatosi, sgridò il vento e disse al 

mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché 

siete così paurosi? Non avete ancora fede?”. 

 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Vieni, Signore Gesù, a sedare la tempesta che travolge la nostra barca e fa’ 
che il mondo possa lodarti per la tua premura amorevole. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen.  
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                                                              Venerdì 8 maggio (Beata Vergine Maria di Pompei) 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

SALMO 51 (50), 1-9   Dio purifica le sue creature. 

 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
 

Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
 

Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
 

Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

 

Dal libro del profeta Isaia                 (Is 1,16-19) 
 
Dice il Signore: “Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre 
azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete 
l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova”. “Su, venite e 
discutiamo -dice il Signore-. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come 
lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra”. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che Maria, madre del tuo Figlio, fosse anche nostra 
Madre; fa’ che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, 
ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del regno di Cristo. Egli è Dio e vive e 
regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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Sabato 9 maggio 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 93 (92)    Gli insegnamenti di Dio sono vita per l’uomo. 
 
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall'eternità tu sei. 
 
Alzarono i fiumi, Signore, 
alzarono i fiumi la loro voce, 
alzarono i fiumi il loro fragore. 
 
Più del fragore di acque impetuose, 
più potente dei flutti del mare, 
potente nell'alto è il Signore. 
 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
 

Dal vangelo secondo Matteo         (Mt 25,31) 
 
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul 
trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 
mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Rendici docili, o Dio, ai tuoi insegnamenti e avremo in dono la vita eterna. 
Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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Domenica 10 maggio  
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 95 (96), 1-7   Riposo domenicale dalle fatiche quotidiane. 
 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 
 
Suo è il mare, è lui che l'ha fatto; 
le sue mani hanno plasmato la terra. 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 

 
Dal vangelo secondo Matteo             (Mt 11,25-30) 
 

In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.  Sì, 
o Padre, perché così è piaciuto a te.  Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io 
vi ristorerò.  Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime.  Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
carico leggero”. 

 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, Signore, Padre celeste! Ascolta le preghiere che 
la Chiesa ti rivolge in mezzo alle fatiche quotidiane. La domenica che celebriamo sia per 
noi, tuoi figli, motivo di grazia e di conforto. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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Lunedì 11 maggio  

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 96 (95), 1-6   La Chiesa annuncia la gloria di Dio. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 
 
Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario. 
 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani             (Rm 12,1-5) 
 
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non 
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra 
mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di 
quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta 
valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un 
solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno 
per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.  
 
Padre nostro. 
 

Preghiamo. O Dio, tu che sei Padre dell’unica famiglia che è la Chiesa, insegnaci a non 
lasciarci vincere dalla logica del male, ma fa’ che vinciamo il male con li bene. Per Cristo, 
nostro Signore. Amen. 
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Martedì 12 maggio  

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 96 (95), 7-11   I fedeli di Dio, testimoni del suo amore. 
 
 Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
 
Dite tra le genti: “Il Signore regna!”. 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni           (Gv 12,44-50) 
 
In quel tempo, Gesù gridò a gran voce: “Chi crede in me, non crede in me, ma in colui 
che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono 
venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno 
ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per 
condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie 
parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo 
giorno. Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi 
ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita 
eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me”. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, donaci la grazia di ascoltare le parole del tuo Figlio Gesù, venuto 
nel mondo per salvarci e per mostrarci il tuo amore. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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                                                          Mercoledì 13 maggio (Beata Vergine Maria di Fatima) 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 98 (97), 1-6   Il Signore compie prodigi. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d'Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni                (Gv 2,1-11) 

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare 
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre disse ai servi: “Fate quello 
che vi dirà”. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d'acqua le giare” e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed 
essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, 
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), 
chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un 
po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. Così 
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui.  

Padre nostro. 
 
Preghiamo. Accogli, Signore, le preghiere che il tuo popolo ti presenta nel ricordo 
della beata Vergine Maria e donaci il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
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Giovedì 14 maggio 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 100 (99)   La Chiesa sperimenta la bontà del Signore. 
 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 
 
perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 
 

 
Dagli Atti degli Apostoli                       (At 1,15.21-26) 
 
In quei giorni, Pietro si alzò in mezzo ai fratelli (il numero delle persone radunate era 
circa centoventi) e disse: “Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per 
tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal 
battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in cielo, uno 
divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione”. Ne furono proposti due, 
Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia.  Allora essi 
pregarono dicendo: “Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi 
due hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha 
abbandonato per andarsene al posto da lui scelto”.  Gettarono quindi le sorti su di loro e 
la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, che guidando la tua Chiesa hai voluto aggregare san Mattia al 
collegio degli Apostoli, concedi a noi che accogliamo la tua amicizia di partecipare al 
numero dei tuoi santi. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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Venerdì 15 maggio  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 102 (101), 2-8   Preghiera durante la prova. 
 
Signore, ascolta la mia preghiera, 
a te giunga il mio grido di aiuto. 
 
Non nascondermi il tuo volto 
nel giorno in cui sono nell'angoscia. 
Tendi verso di me l'orecchio, 
quando t'invoco, presto, rispondimi! 
 
Svaniscono in fumo i miei giorni 
e come brace ardono le mie ossa. 
Falciato come erba, inaridisce il mio cuore; 
dimentico di mangiare il mio pane. 
 
A forza di gridare il mio lamento 
mi si attacca la pelle alle ossa. 
Sono come la civetta del deserto, 
sono come il gufo delle rovine. 
 
Resto a vegliare: 
sono come un passero 
solitario sopra il tetto. 
 
Dal vangelo secondo Matteo              (Mt 6,25-27.31-34) 
 
In quel tempo, Gesù disse: “per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o 
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale 
più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né 
mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate 
voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola 
alla sua vita? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre 
vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il 
domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua 
pena”. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Accogli, o Padre, il nostro proposito di cercare prima di tutto il tuo 
Regno, la tua giustizia e la tua compagnia, e donaci di vivere giorni sereni per lodarti e 
ringraziarti per i tuoi benefici. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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Sabato 16 maggio 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 103 (102), 1-7   Gratitudine verso il Padre del cielo. 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia, 
 
sazia di beni la tua vecchiaia, 
si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d'Israele. 
 
Dalla lettera agli Ebrei           (Eb 11,2.23-29) 
 
Fratelli, per mezzo della fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Per fede Mosè, 
appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché videro che il 
bambino era bello; e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, 
rifiutò di esser chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con 
il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. Questo perché 
stimava l'obbrobrio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto; guardava infatti alla 
ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase infatti saldo, come 
se vedesse l'invisibile. Per fede celebrò la pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché lo 
sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. Per fede attraversarono il 
Mare Rosso come fosse terra asciutta; questo tentarono di fare anche gli Egiziani, ma 
furono inghiottiti. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, la nostra fede debole ci fa dubitare della tua presenza. Padre, fonte 
di ogni bene, guida con amore i passi della tua Chiesa, perché tutti possiamo giungere 
dove tu ci attendi e là, finalmente, cantare i tuoi benefici. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
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Domenica 17 maggio 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 103 (102), 8.10-13   Cantiamo al Signore, alleluja! 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
 
quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni                                                                    (Gv 8,3-11) 
 
In quel tempo, gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e, 
postala nel mezzo, gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?”. Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.  E siccome insistevano 
nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la 
pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù 
con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le disse: “Neanch'io ti 
condanno; va' e d'ora in poi non peccare più”. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, che manifesti la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il 
perdono, fa’ che la Chiesa sia nel mondo specchio visibile delle opere del tuo Figlio 
Gesù. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.  

 
 


