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INTRODUZIONE 
 

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode. 
Dio, fa’ attento il mio orecchio perché ascolti la tua Parola. 

Signore ti chiamo, affrettati per me, ascolta la mia voce quando ti invoco. 
La mia preghiera sia come incenso al tuo volto, 
le mie mani verso di te come sacrificio della sera. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Preghiamo. Dio, nostro unico custode, tu hai guidato i nostri padri nella 
tenebra del deserto attraverso una colonna di luce ed era Cristo che già li 
illuminava: la tua Parola ascoltata, meditata e pregata tra noi rischiari il 
cammino del tuo popolo verso la terra promessa del tuo Regno, dove tu vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

SALMO (119,1-8) 
 

Beati quelli la cui via è irreprensibile 
e camminano nell’insegnamento del Signore 

beati quelli che custodiscono le sue testimonianze 
lo cercano con tutto il cuore. 

Non commettono mai ingiustizie 
camminano nelle sue vie 

tu hai promulgato i tuoi precetti 
da osservare interamente. 

Siano risolute le mie vie 
nell’osservare le tue volontà 

allora non arrossirò di vergogna 
nel contemplare i tuoi comandi. 

Ti rendo grazie con cuore sincero 
nell’apprendere i tuoi giusti giudizi 

voglio osservare le tue volontà 
e tu non abbandonarmi. 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA (MT 4,1-11) 
 

1Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' 
che queste pietre diventino pane". 4Ma egli rispose: "Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio". 
 

POSSIBILE BREVE CONDIVISIONE A PARTIRE DAL VANGELO  
E RIPRENDENDO ALCUNI SPUNTI OFFERTI NELLA PREDICAZIONE DOMENICALE 

 

INVOCAZIONI E CONCLUSIONE 
 

Venga su di noi la tua misericordia, Signore. 
Kyrie, eleison. 

 

Gesù, sii il nostro Pastore e cammineremo verso la Pasqua senza volgerci 
indietro. 
 

Gesù, sii il nostro Maestro e impareremo il servizio reciproco senza fare 
riserve di noi stessi. 
 

Gesù, sii il nostro Salvatore e saremo creature nuove senza essere alienati 
dalla paura della morte. 
 

Gesù, sii il nostro Signore e conosceremo la vera libertà senza rimanere 
schiavi degli idoli. 
 

Gesù, sii la nostra Luce e saremo in comunioni gli uni con gli altri senza 
contraddire il comandamento dell’amore. 
 

Gesù, sii il nostro Intercessore e attenderemo il giorno del giudizio senza 
dubitare della misericordia del Padre. 
 
Signore Dio, tu ami tutte le tue creature e non provi disprezzo per nessuna 
delle tue opere: non guardare ai nostri peccati ma rinnovaci con il tuo 
Spirito, perché accogliamo con gratitudine questo tempo di favorevole, 
tempo di ritorno a te e di riconciliazione tra di noi tuoi figli. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 

Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. 


