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Esercizi spirituali della Comunità Pastorale 
 

Mercoledì 26 Agosto – Lodi del mattino 
 
Lodi del mattino  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio … 
Come era nel principio, … . Alleluia. 
 
Inno 
Notte, tenebre e nebbia, fuggite: entra la luce, viene Cristo Signore. 

Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa. 
Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore. 

Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo! 
A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. 
 
1^ Antifona: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 
 
SALMO 35:  Nel cuore dell'empio parla il peccato, * davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio.  
Poiché egli si illude con se stesso * nel ricercare la sua colpa e detestarla.  

Inique e fallaci sono le sue parole, * rifiuta di capire, di compiere il bene.  
Iniquità trama sul suo giaciglio, † si ostina su vie non buone, * via da sé non respinge il male.  

Signore, la tua grazia è nel cielo, * la tua fedeltà fino alle nubi;  
la tua giustizia è come i monti più alti, † il tuo giudizio come il grande abisso: *  
uomini e bestie tu salvi, Signore.  

Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! * Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali,  
si saziano dell'abbondanza della tua casa * e li disseti al torrente delle tue delizie.  

È in te la sorgente della vita, * alla tua luce vediamo la luce.  
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, * la tua giustizia ai retti di cuore.  

Non mi raggiunga il piede dei superbi, * non mi disperda la mano degli empi.  
Ecco, sono caduti i malfattori, * abbattuti, non possono rialzarsi. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 

1^ Antifona: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 
 
2^ Antifona: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. 
   
CANTICO:  Lodate il mio Dio con i timpani, * cantate al Signore con cembali,  

elevate a lui l'accordo del salmo e della lode; * esaltate e invocate il suo nome.  
Poiché il Signore è il Dio * che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: † 
Signore, grande sei tu e glorioso, * mirabile nella tua potenza e invincibile.  
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Ti sia sottomessa ogni tua creatura: * perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte;  
mandasti il tuo spirito e furono costruite * e nessuno può resistere alla tua voce.  

I monti sulle loro basi * insieme con le acque sussulteranno, davanti a te le rocce  
si struggeranno come cera; * ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
2^ Antifona: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. 
 
3^ Antifona: Acclamate Dio con voci di gioia! 
 
SALMO 46:  Applaudite, popoli tutti, * acclamate Dio con voci di gioia;  

perché terribile è il Signore, l'Altissimo, * re grande su tutta la terra.  
Egli ci ha assoggettati i popoli, * ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.  
La nostra eredità ha scelto per noi, * vanto di Giacobbe suo prediletto.  

Ascende Dio tra le acclamazioni, * il Signore al suono di tromba.  
Cantate inni a Dio, cantate inni; * cantate inni al nostro re, cantate inni;  
perché Dio è re di tutta la terra, * cantate inni con arte.  

Dio regna sui popoli, * Dio siede sul suo trono santo.  
I capi dei popoli si sono raccolti * con il popolo del Dio di Abramo,  
perché di Dio sono i potenti della terra: * egli è l'Altissimo. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 

3^ Antifona:  Acclamate Dio con voci di gioia! 
 
Lettura Breve   Tb 4, 15a-16a.18-19° 
Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa' parte dei tuoi vestiti 
agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon 
consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i 
tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. 
 
Responsorio Breve 
V. Verso la tua parola * guida il mio cuore. 
R. Verso la tua parola * guida il mio cuore. 
V. Fammi vivere nella tua via, 
guida il mio cuore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Verso la tua parola guida il mio cuore. 
 
Antifona al Benedictus: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia, e ricorda il tuo patto santo. 
 
CANTICO DI ZACCARIA    

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, suo servo, 

come aveva promesso * per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. 
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Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *  
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *  
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * sulla via della pace. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
Antifona al Benedictus: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia, e ricorda il tuo patto santo. 
 
Invocazioni 
Ringraziamo il Cristo redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con 
il suo Spirito e invochiamo: 
Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore. 
* Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione, 
- fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore. 
* Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, 
- rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria. 
* Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini, 
- e soprattutto nei poveri e sofferenti. 
* Donaci di vivere in pace con tutti, 
- e di non rendere a nessuno male per male. 
Padre nostro ... 
Orazione 
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché 
diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore. 
 
Pensieri sulla fede 
 
Quella vecchietta cieca, che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 
me disse: - Se la strada nun la sai, 
te ciaccompagno io, ché la conosco. 
Se ciai la forza de venimme appresso, 
de tanto in tanto te darò 'na voce, 
fino là in fonno, dove c'è un cipresso, 
fino là in cima, dove c'è la Croce… 
Io risposi: - Sarà … ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede … - 
La cieca allora me pijò la mano 
e sospirò: - Cammina! - Era fa Fede. (Trilussa) 
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Lasciarci guidare dalla fede, che è vedere non chiarezza, ma con certezza. Nello stallo centrale del 
coro di Sabbioneta c’è una figura di donna, velata in modo che non può vedere. In una mano ha la 
croce, nell’altra il calice, se ci lasciamo guidare dalla croce e dal calice siamo guidati dall’amore. 
Chi vede questo vede molto meglio di chiunque altro 
 
Credo ci sia un momento nella vita in cui scegliere se essere "folli" e autentici o accontentarsi di una vita 
preconfezionata e placida. 
Credo che non si tratti di decidere se inseguire i propri sogni oppure di spegnerli, ma di decidere di smettere 
di chiamarli sogni ma considerarli piuttosto autentiche possibilità, nel senso di autenticamente accessibili, 
che possono essere limitate dalla volontà ma non dal potere di un Dio onnipotente. 
Credo che la vita vada gustata e vissuta fino in fondo, costi quel che costi, e che non ci puó essere sottratto 
neppure un pezzo solo perché 'gli altri' e i 'molti' considerano certe cose impossibili. 
Credo che il vero coraggio non sia il gesto altruista solitario, ma la fede di dare i cinque pani e due pesci in 
mano a Chi li moltiplica inesorabilmente, 'secondo la tua fede'. 
Credo nell'amore, nella fede, nella vita, nella libertà, nella speranza che non muore mai, nella realizzazione 
dei desideri irrealizzabili, nella gioia vera che non langue ma celebra il passato e attende fiduciosa il futuro. 
Credo in Gesú, non c'è altro modo di spiegarlo. 
 
Questa non è una debolezza, ma una forza; questo non è un dubbio, ma una sicurezza; questa non 
è incertezza, ma stabilità; questa non è ombra, ma luce. 
 
“Il Decalogo della Quotidianità”, scritto da Papa Giovanni XXIII, ci permette di ridimensionare le cose e 
vederle sotto un’altra prospettiva: quella della fede. 
1) Solo per oggi, cercherò di vivere alla giornata (in senso positivo), senza voler risolvere il problema della 
mia vita tutto in una volta. 
2) Solo per oggi, avrò la massima cura del mio aspetto: vestirò con sobrietà; non alzerò la voce; sarò cortese 
nei modi; non criticherò nessuno; non pretenderò di migliorare o disciplinare nessuno tranne me stesso. 
3) Solo per oggi, sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell’altro mondo, ma 
anche in questo. 
4) Solo per oggi, mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino tutte ai miei 
desideri. 
5) Solo per oggi, dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche lettura buona, ricordando che come il cibo è 
necessario alla vita del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell’anima. 
6) Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. 
7) Solo per oggi, farò almeno una cosa che non avrei gusto di fare, e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, 
farò in modo che nessuno se ne accorga. 
8) Solo per oggi, mi farò un programma: forse non lo seguirò a puntino, ma lo farò. E mi guarderò da due 
malanni: la fretta e l’indecisione. 
9) Solo per oggi, crederò fermamente, nonostante le apparenze, che la buona provvidenza di Dio si occupa di 
me come di nessun altro esistente al mondo. 
10) Solo per oggi, non avrò timori. In modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di 
credere alla bontà. Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per 
tutta la vita. 
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In questo oggi, scandito dalla fede, viviamo il tempo come kairòs, e non come kronos. Il cronos 
distrugge tutto e ci porta alla morte. Il kairòs dilata tutto e ci porta alla vita 
 

Mercoledì 26 Agosto – Preghiera di metà giornata 
 
Preghiera di metà giornata: Angelus  
 
Preghiamo l’angelus con la stessa modalità in cui la Domenica viene formulato in piazza S. Pietro e 
trasmesso dalla televisione, sotto vi è la traduzione in italiano, per comprendere meglio quanto andiamo 
dicendo: 
℣. Angelus Domini nuntiavit Mariæ, 
℟. Et concepit de Spiritu Sancto. 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, 
Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.  
℣. "Ecce Ancilla Domini." 
℟. "Fiat mihi secundum Verbum tuum." 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, … 
℣. Et Verbum caro factum est. 
℟. Et habitavit in nobis. 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, … 
℣. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
℣. Oremus. Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi 
Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 
Gloria Patri... 
Sicut erat … 
Gloria Patri... 
Sicut erat … 
Pro fidelibus defunctis: 
Rèquiem aetèrnam dona eis, Domine,  
et lux perpètua lùceat eis. Requiéscant in pace. Amen. 
 
℣ L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 
℟ Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, 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. 
℣ "Eccomi, sono la serva del Signore." 
℟ "Si compia in me la tua parola." 
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Ave, Maria, piena di grazia, … 
Santa Maria, Madre di Dio, … 
℣ E il Verbo si fece carne. 
℟ E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, Maria, piena di grazia, … 
Santa Maria, Madre di Dio, … 
℣ Prega per noi, santa Madre di Dio. 
℟ Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
℣ Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annunzio dell'angelo ci 
hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
℟ Amen. 
℣ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
℟ com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
℣ Gloria al Padre … 
℟ com'era nel principio … 
℣ Gloria al Padre … 
℟ com'era nel principio … 
Per i fedeli defunti: L'eterno riposo... 
 

Mercoledì 26 Agosto – Lettura spirituale 
 
Lettura spirituale: 
 
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 
(Disc. Caillau-Saint-Yves 2, 92; PLS 2, 441-442) 
Chi persevererà sino alla fine sarà salvato 
 
Tutte le volte che sopportiamo angustie o tribolazioni, queste costituiscono per noi un avvertimento e nello 
stesso tempo un mezzo per correggerci. Infatti anche la Sacra Scrittura non ci promette pace, sicurezza e 
tranquillità; anzi il vangelo non ci nasconde le tribolazioni, le angustie e gli scandali. Assicura però che «chi 
persevererà sino alla fine, sarà salvato» (Mt 10,22). Dal primo uomo non avemmo alcun bene, anzi 
ereditammo la morte e la maledizione, da cui doveva venire Cristo a liberarci. Perciò non lamentiamoci e non 
mormoriamo, o fratelli. Ce ne mette in guardia anche l'Apostolo dicendo: «Mormorarono alcuni di essi, e 
caddero vittime dello sterminatore» (1Cor 10,10). Che cosa di nuovo e insolito, o fratelli, patisce ai nostri 
tempi il genere umano, che non abbiano patito i nostri padri? Anzi possiamo noi affermare di soffrire tanto e 
tanti guai quali dovettero soffrire loro? Eppure troverai degli uomini che si lamentano dei loro tempi, 
convinti che solo i tempi passati siano stati belli. Ma si può essere sicuri che se costoro potessero riportarsi 
all'epoca degli antenati, non mancherebbero di lamentarsi ugualmente. Se, infatti, tu trovi buoni quei tempi 
che furono, è appunto perché quei tempi non sono più i tuoi. Dal momento, infatti, che sei già libero dalla 
maledizione, che possiedi già la fede nel Figlio di Dio, che sei già stato iniziato e istruito nelle sacre Scritture, 
non vedo come tu possa pensare che Adamo abbia conosciuto tempi migliori. Anche i tuoi genitori hanno 
portato l'eredità di Adamo. Ed è proprio Adamo colui al quale fu detto: Con il sudore del tuo volto mangerai 
il tuo pane e lavorerai la terra da cui sei stato tratto; essa spine e cardi produrrà per te (cfr. Gn 3,19.18). 
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Ecco che cosa ha meritato, che cosa ha ricevuto, ecco che cosa gli ha inflitto il giusto giudizio di Dio. Perché 
allora credi che i tempi passati siano stati migliori dei tuoi? Considera bene che dal primo Adamo sino 
all'uomo odierno non s'incontra se non lavoro, sudore, triboli e spine. Cadde forse su di noi il diluvio? Son 
venuti forse su di noi tempi tanto terribili di fame e di guerre, come una volta e tali da giustificare il nostro 
lamento contro Dio a causa del tempo presente? Pensate dunque che sorta di tempi erano quelli. Sentendo o 
leggendo la storia di quei fatti, non siamo forse rimasti inorriditi? Perciò abbiamo piuttosto motivo di 
rallegrarci, che di lamentarci dei nostri tempi. 


