
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

lunedì santo
6 aprile 2020

LITURGIA DEL GIORNO



Dal	libro	del	profeta	Isaia (42,1-7)

«Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui
mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto
alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza
la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta;
proclamerà il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà
stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il
suo insegnamento».
Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega,
distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro
alla gente che la abita e l’alito a quanti camminano su
di essa: «Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito
come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché
tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i
prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle
tenebre».
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Il	Signore	è	mia	luce	e	mia	salvezza.

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

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

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



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	(12,1-11)

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro,
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta
serviva e Làzzaro era uno dei commensali.
Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso,
ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si
riempì dell’aroma di quel profumo.
Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse:
«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono
dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché
era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano
dentro.
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me».
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e
accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva
risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche
Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in
Gesù.



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. Alleluia. 
 
Esame di Coscienza 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, 
i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.  
Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
Amen.  
 
Inno 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 

In te, santo Signore,  
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 

Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 

Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 

A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifona 
Tu sei buono, Signore, e perdoni,  
lento all'ira e grande nell'amore.  
 

SALMO 85 
Preghiera a Dio nell'afflizione 
Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2Cor 1,3.4).  
 
Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, * 
 perché io sono povero e infelice  
Custodiscimi perché sono fedele; * 
 tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
 
Pietà di me, Signore, * 
 a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, * 
 perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. 
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni * 
 sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 
Porgi l'orecchio, Signore alla mia preghiera * 
 e sii attento alla voce della mia supplica. 
 
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido * 
 e tu mi esaudirai. 
 
Fra gli dei nessuno è come te Signore, * 
 e non c'è nulla che uguagli le tue opere. 
 
Tutti i popoli che hai creato verranno † 
 e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 
 per dare gloria al tuo nome; 
 
grande tu sei e compi meraviglie: * 
 tu solo sei Dio. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, * 
 perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice * 
 che tema il tuo nome. 
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 
 e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: * 
 dal profondo degli inferi mi hai strappato. 
 
Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 
 una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 
 non pongono te davanti ai loro occhi. 
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Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 
 lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, 
 
volgiti a me e abbi misericordia: * 
 dona al tuo servo la tua forza, 
 salva il figlio della tua ancella. 
 
Dammi un segno di benevolenza; † 
 vedano e siano confusi i miei nemici, * 
 perché tu, Signore, 
 mi hai soccorso e consolato. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo. * 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
 nei secoli dei secoli. Amen  
 
Antifona 
Tu sei buono, Signore, e perdoni,  
lento all'ira e grande nell'amore.  
 
Lettura breve 
1Ts 5,9-10 
Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché, sia che vegliamo sia 
che dormiamo, viviamo insieme con lui. 
 
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 han 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 
Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa' che i germi di bene, seminati 
nei solchi di questa giornata, producano una messe abbondante. Per 
Cristo nostro Signore. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Amen.  
 Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto  del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora  della nostra morte. Amen.  Caravaggio, Madonna dei palafrenieri,  particolare 
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