
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
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LITURGIA DEL GIORNO



Dal Libro del profeta Isaia (50,4-9)Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,perché io sappia indirizzare una parola allosfiduciato.Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché ioascolti come i discepoli.Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non hoopposto resistenza, non mi sono tirato indietro.Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mieguance a coloro che mi strappavano la barba; non hosottratto la faccia agli insulti e agli sputi.Il Signore Dio mi assiste, per questo non restosvergognato, per questo rendo la mia faccia duracome pietra, sapendo di non restare confuso.È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire acontesa con me? Affrontiamoci.Chi mi accusa? Si avvicini a me.Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiareràcolpevole?

Salmo responsoriale 68
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.Per te io sopporto l’insultoe la vergogna mi copre la faccia;sono diventato un estraneo ai miei fratelli,uno straniero per i figli di mia madre.Perché mi divora lo zelo per la tua casa,gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.Mi sento venir meno.Mi aspettavo compassione, ma invano,consolatori, ma non ne ho trovati.Mi hanno messo veleno nel ciboe quando avevo sete mi hanno dato aceto.Loderò il nome di Dio con un canto,lo magnificherò con un ringraziamento,Vedano i poveri e si rallegrino;voi che cercate Dio, fatevi coraggio,perché il Signore ascolta i miserie non disprezza i suoi che sono prigionieri.



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 Matteo (26,14-25)In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi deisacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelligli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasionepropizia per consegnare Gesù.Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero:«Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?».Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il miotempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecerocome aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «Inverità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati,cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed eglirispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che mitradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai aquell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio perquell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sonoforse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».



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.  
1 Antifona Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.  
SALMO 30, 2-6 Supplica fiduciosa nell'afflizione 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Lc 23,46).  In te, Signore, mi sono rifugiato, †  mai sarò deluso; *  per la tua giustizia salvami.  Porgi a me l'orecchio, *  vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, *  la cinta di riparo che mi salva. 

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *  per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *  perché sei tu la mia difesa.  Mi affido alle tue mani; *  tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.  Gloria al Padre e al Figlio *  e allo Spirito Santo.  Come era nel principio, e ora e sempre *  nei secoli dei secoli. Amen.  
1 Antifona  Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.  
2 Antifona  Dal profondo a te grido, o Signore! †   
SALMO 129 Dal profondo a te grido 
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt l,2l).  Dal profondo a te grido, o Signore; *  Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti *  alla voce della mia preghiera.  Se consideri le colpe, Signore, *  Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono: *  perciò avremo il tuo timore.  Io spero nel Signore, *  l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore *  più che le sentinelle l'aurora.  Israele attenda il Signore, *  perché presso il Signore è la misericordia grande è presso di lui la redenzione; *  egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
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Gloria al Padre e al Figlio *  e allo Spirito Santo.  Come era nel principio, e ora e sempre *  nei secoli dei secoli. Amen.  
Antifona  Dal profondo a te grido, o Signore!   
LETTURA BREVE Ef 4,26-27.31-32 Non peccate non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.  
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 Signore Gesù Cristo mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa' che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.  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. 

Giovanni Battista Salvi, detto Sassoferrato, Vergine Orante,  particolare 
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