
Prepara l’angolo della preghiera in un posto speciale della casa: 
prendi un telo bello che rappresenta lo spazio di incontro con Gesù,

apri la Bibbia sopra il telo e metti accanto 
una candela accesa ed un’immagine sacra.

Sussidio a cura del Servizio per la catechesi

martedì santo
7 aprile 2020

LITURGIA DEL GIORNO



Dal Libro del profeta Isaia (49,1-6)Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane;il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dalgrembo di mia madre ha pronunciato il io nome.Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascostoall’ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita,mi ha riposto nella sua farètra.Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul qualemanifesterò la mia gloria».Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano hoconsumato le mie forze.Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la miaricompensa presso il mio Dio».Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servodal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a luiriunire Israele – poiché ero stato onorato dal Signore eDio era stato la mia forza –, e ha detto: «È troppo pocoche tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe ericondurre i superstiti d’Israele.Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la miasalvezza fino all’estremità della terra».

Salmo responsoriale 70
La mia bocca, Signore, racconterà la tua 
salvezza.In te, Signore, mi sono rifugiato,mai sarò deluso.Per la tua giustizia, liberami e difendimi,tendi a me il tuo orecchio e salvami.Sii tu la mia roccia,una dimora sempre accessibile;hai deciso di darmi salvezza:davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.Sei tu, mio Signore, la mia speranza,la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.La mia bocca racconterà la tua giustizia,ogni giorno la tua salvezza,che io non so misurare.Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruitoe oggi ancora proclamo le tue meraviglie.



Dopo la lettura del Vangelo, 
assieme ai tuoi familiari, 
formula una breve preghiera 
che conclude questo momento.

Puoi condividerla con noi inviandola a
catechistico@diocesiconcordiapordenone.it

Preghiera finale…

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male.
Amen

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,21-33.36-38)In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamenteturbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà».I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno deidiscepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro glifece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto diGesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò ilboccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio diSimone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui.Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensalicapì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda tenevala cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure chedovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è statoglorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte suae lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma,come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire».Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu perora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché nonposso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me?In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegatotre volte».



O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
 nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Esame di coscienza 
 
INNO 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore,  
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 

Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 

Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 

Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

 
Antifona 
Non nascondermi il tuo volto, 
perché in te confido, Signore. 
 
SALMO 142,1-11 Preghiera nella tribolazione 
Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge (Gal 2,l6) 
 
Signore, ascolta la mia preghiera, † 
 porgi l'orecchio alla mia supplica, 
  tu che sei fedele, * 
 e per la tua giustizia rispondimi. 
 
Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
 nessun vivente davanti a te è giusto. 
 
 

 
Il nemico mi perseguita, * 
 calpesta a terra la mia vita, 
mi ha relegato nelle tenebre * 
 come i morti da gran tempo. 
 
In me languisce il mio spirito, * 
 si agghiaccia il mio cuore. 
 
Ricordo i giorni antichi, † 
 ripenso a tutte le tue opere, * 
 medito sui tuoi prodigi. 
 
A te protendo le mie mani, * 
 sono davanti a te come terra riarsa. 
Rispondimi presto, Signore, * 
 viene meno il mio spirito. 
 
Non nascondermi il tuo volto, * 
 perché non sia come chi scende nella fossa. 
Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
 poiché in te confido. 
 
Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
 perché a te si innalza l'anima mia. 
Salvami dai miei nemici, Signore, * 
 a te mi affido. 
 
Insegnami a compiere il tuo volere, † 
 perché sei tu il mio Dio. * 
 Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 
 
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 
 liberami dall'angoscia, per la tua giustizia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona 
Non nascondermi il tuo volto, 
perché in te confido, Signore. 

compieta martedì santo 



LETTURA BREVE 1Pt 5,8-9 
Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente 
va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. 
 
RESPONSORIO BREVE 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Antifona 
Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 
 
CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32  
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele. 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
 vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
 preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
 e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona 
Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 
 
 

ORAZIONE 
Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci 
risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Amen. 
 
Salve, Regina, madre di misericordia;  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A te ricorriamo, esuli figli di Eva:  
a te sospiriamo, gementi e piangenti  
in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.  
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,  
il frutto benedetto del tuo seno.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

Raffaello Sanzio, Madonna del Belvedere 
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