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FERIA 

 
LODI MATTUTINE 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre 

… 
 

Inno:  

Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte: 

con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. 

O Padre santo, fonte d'ogni bene, effondi la rugiada del tuo amore 

sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen. 

 

1^ Antifona: Manda la tua verità e la tua luce: mi guidino al tuo monte santo. 

 

SALMO 42    

Fammi giustizia, o Dio, † difendi la mia causa contro gente spietata; *  

liberami dall'uomo iniquo e fallace. 

Tu sei il Dio della mia difesa; † perché mi respingi, * 

perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 

Manda la tua verità e la tua luce; † siano esse a guidarmi, * 

mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 

Verrò all'altare di Dio, † al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 

A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

Perché ti rattristi, anima mia, * perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

 

1^ Antifona: Manda la tua verità e la tua luce: mi guidino al tuo monte santo. 

 

2^ Antifona: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. 

 



CANTICO Is 38, 10-14. 17-20   

Io dicevo: «A metà della mia vita † me ne vado alle porte degli inferi; * 

sono privato del resto dei miei anni».  

Dicevo: «Non vedrò più il Signore * sulla terra dei viventi,  

non vedrò più nessuno * fra gli abitanti di questo mondo.  

La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * come una tenda di pastori.  

Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † mi recidi dall'ordito. * 

In un giorno e una notte mi conduci alla fine».  

Io ho gridato fino al mattino. * Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.  

Pigolo come una rondine, * gemo come una colomba. 

Sono stanchi i miei occhi * di guardare in alto.  

Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, * 

perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.  

Poiché non ti lodano gli inferi, * né la morte ti canta inni;  

quanti scendono nella fossa * nella tua fedeltà non sperano. 

Il vivente, il vivente ti rende grazie * come io faccio quest'oggi.  

Il padre farà conoscere ai figli * la fedeltà del tuo amore. 

Il Signore si è degnato di aiutarmi; † per questo canteremo sulle cetre  

tutti i giorni della nostra vita, * canteremo nel tempio del Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 

 

2^ Antifona: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. 

 

3^ Antifona: A te si deve lode, o Dio, in Sion! † 

 

SALMO 64    

† a te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te, che ascolti la preghiera, * viene ogni mortale.  

Pesano su di noi le nostre colpe, * ma tu perdoni i nostri peccati.  

Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * abiterà nei tuoi atri.  

Ci sazieremo dei beni della tua casa, * della santità del tuo tempio. 

Con i prodigi della tua giustizia, † tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 

speranza dei confini della terra e dei mari lontani.  

Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * cinto di potenza.  

Tu fai tacere il fragore del mare, † il fragore dei suoi flutti, *  

tu plachi il tumulto dei popoli. 

Gli abitanti degli estremi confini * stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 

di gioia fai gridare la terra, * le soglie dell'oriente e dell'occidente.  

Tu visiti la terra e la disseti: * la ricolmi delle sue ricchezze.  

Il fiume di Dio è gonfio di acque; * tu fai crescere il frumento per gli uomini.  

Così prepari la terra: † ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, * 

la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.  

Coroni l'anno con i tuoi benefici, * al tuo passaggio stilla l'abbondanza.  

Stillano i pascoli del deserto * e le colline si cingono di esultanza.  

I prati si coprono di greggi, † di frumento si ammantano le valli; * tutto canta e grida di gioia. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 

 



3^ Antifona: A te si deve lode, o Dio, in Sion! 

 

Lettura Breve   1 Ts 5, 4-5 

Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un                

ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle                   

tenebre. 

 

Responsorio Breve 

R. Ascolta la mia voce, Signore: * spero sulla tua parola. 

Ascolta la mia voce, Signore: spero sulla tua parola. 

V. Precedo l'aurora e grido aiuto: 

spero sulla tua parola. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ascolta la mia voce, Signore: spero sulla tua parola. 

 

Antifona al Benedictus: Da quelli che ci odiano salvaci, o Signore. 

 

CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 

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. 

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: Da quelli che ci odiano salvaci, o Signore. 

 

Invocazioni 

Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui                 

s'innalzi la nostra umile preghiera: 

Guidaci, Signore, nelle tue vie. 

 

Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore, 

- la speranza della tua gloria illumini la nostra giornata. 

 

Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi, 

- siano le primizie della nostra offerta. 

 



Fa' che oggi cresciamo nel tuo amore, 

- e tutto cooperi al bene nostro e di tutti. 

 

Fa' che la nostra luce splenda davanti agli uomini, 

- perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. 

  

Padre nostro … 

 

Orazione 

O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza                    

dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace.                

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Meditazione:  

Gesú ha detto: “Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della                     

vita” (Gv 8,12). Sono le parole più spesso riprodotte nella pagina del libro che il Pantocrator, il                 

Cristo Signore e giudice, tiene aperto tra le mani nei mosaici antichi, come in quello famoso della                

cattedrale di Cefalù o di Monreale. Di lui l’evangelista afferma: “In lui era la vita e la vita era la luce                     

degli uomini” (Gv 1,4). Luce e vita, Φωσ ε Θωε Phos e Zoè: queste due parole hanno in greco                   

la lettera centrale (un omega) in comune e spesso si trovano incrociate, scritte una orizzontalmente               

e l’altra verticalmente, a formare un potente e diffusissimo monogramma di Cristo:  

Θ 
Φωσ 
ε 

Che cosa desidera maggiormente l’uomo se non queste due cose: luce e vita? Di un grande spirito                 

moderno, Goethe, si sa che morì mormorando: “Più luce!”. Forse egli si riferiva alla luce naturale                

che voleva entrasse in misura maggiore nella sua stanza, ma alla frase è stato sempre attribuito,                

giustamente, un significato anche metaforico e spirituale. Un uomo tornato alla fede in Cristo              

dopo aver attraversato tutte le esperienze religiose possibili e immaginabili, ha raccontato la sua              

vicenda in un libro intitolato “Mendicante di luce” 31. Il momento cruciale fu quando, nel bel mezzo                 

di una sua meditazione profonda, sentì rimbombare nella sua mente, senza che potesse farle              

tacere, le parole di Cristo: “Io sono la via, la verità e la vita”. Sulla falsariga di quello che l’apostolo                   

Paolo disse agli ateniesi nell’Areopago, noi siamo chiamati a dire con tutta umiltà al mondo               

d’oggi: “Quello che voi cercate, andando come a tentoni, noi ve lo annunciamo” (cf. Atti 17, 23.27).                 

“Datemi un punto di appoggio - avrebbe esclamato l’inventore della leva, Archimede – e io vi solleverò                 

il mondo”. Chi crede nella divinità di Cristo è uno che ha trovato questo punto di appoggio. “Cadde                  

la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché                   

era fondata sulla roccia” (Mt 7,25). “Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete!” Non possiamo però                  

terminare la nostra riflessione senza raccogliere anche l’appello che essa contiene, non solo in vista               

dell’evangelizzazione ma anche della nostra vita e testimonianza personale. Nel dramma di            

Claudel “Il padre umiliato”, ambientato a Roma al tempo del beato Pio IX, c’è una scena molto                 

suggestiva. Una fanciulla ebrea, bellissima ma cieca, passeggia di sera nel giardino di una villa               

romana con il nipote del papa Orian innamorato di lei. Giocando sul duplice significato della luce,                

quello fisico e quello della fede, a un certo punto, “a voce bassa e con ardore”, ella dice all’amico                   

31 MASTERBEE, Mendicante di luce. Dal Tibet al Gange e oltre, San Paolo, Cinisello B. 2006, pp. 223 ss. 



cristiano: “Ma voi che ci vedete, che cosa ne fate voi della luce? […] Voi che dite di vivere, cosa ne fate della                       

vita?” 32. È una domanda che non possiamo lasciar cadere nel vuoto: che cosa ne facciamo noi                 

cristiani della nostra fede in Cristo? Anzi, che cosa ne faccio io della mia fede in Cristo? Gesú un                   

giorno disse ai suoi discepoli: “Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete” (Lc 10,23; Mt 13,16). È una                    

di quelle affermazioni con cui Gesú, in più occasioni, cerca di aiutare i suoi discepoli a scoprire da                  

soli la sua vera identità, non potendo rivelarla in modo diretto a causa della loro impreparazione                

ad accoglierla. Noi sappiamo che le parole di Gesù sono parole che “non passeranno mai” (Mt 24,                 

35), sono, cioè parole vive, rivolte a chiunque le ascolta con fede, in ogni momento e luogo della                 

storia. È a noi perciò che egli dice, ora e qui: “Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete!”. Se non                      

abbiamo mai riflettuto seriamente su quanto siamo fortunati noi che crediamo in Cristo, forse è               

l’occasione per farlo. Perché “beati”, se i cristiani non hanno certo più motivo degli altri di                

rallegrarsi in questo mondo e anzi in molte regioni della terra sono continuamente esposti alla               

morte, proprio per la loro fede in Cristo? La risposta ce la da lui stesso: “Perché vedete!”. Perché                  

conoscete il senso della vita e della morte, perché “vostro è il regno dei cieli”. Non nel senso di                   

“vostro e di nessun altro” (sappiamo che il regno dei cieli, nella sua prospettiva escatologica, si                

estende ben oltre i confini della Chiesa); “vostro” nel senso che voi ne siete già parte, ne gustate le                   

primizie. Voi avete me! La frase più bella che una sposa può dire allo sposo e viceversa, è: “Mi hai                    

reso felice!” Gesù merita che la sua sposa, la Chiesa, glielo dica dal profondo del cuore. Oggi stesso,                  

per non dimenticarcelo. 

 

 
 

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. 

32 PAUL CLAUDEL, Le père humilié, atto I, sc. 3 (PAUL CLAUDEL, Le théatre, Paris Gallimard 1956, p.506).  



℣. 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." 

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... 

 



Lettura spirituale: Dalla «Lettera agli Efesini» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e           

martire 

(Capp. 13 - 18, 1; Funk 1, 183-187) 
 

Procurate di riunirvi più frequentemente per il rendimento di grazie e per la lode a               

Dio. Quando vi radunate spesso, le forze di Satana sono annientate e il male da lui                

prodotto viene distrutto nella concordia della vostra fede. Nulla è più prezioso della pace,              

che disarma ogni nemico terrestre e spirituale. Nessuna di queste verità vi rimarrà             

nascosta se saranno perfetti la vostra fede e il vostro amore per Gesù Cristo. Queste due                

virtù sono il principio e il fine della vita: la fede è il principio, l'amore il fine. L'unione di                   

tutte e due è Dio stesso, e le altre virtù che conducono l'uomo alla perfezione ne sono una                 

conseguenza. 

Chi professa la fede non commette il peccato e chi possiede l'amore non può odiare. «Dal                

frutto si conosce l'albero» (Mt 12, 33): così quelli che fanno professione di appartenere a               

Cristo si riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare una professione di fede a                 

parole, ma di perseverare nella pratica della fede fino alla fine. È meglio essere cristiano               

senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo. È cosa buona insegnare, se chi parla pratica ciò               

che insegna. Uno solo è il maestro, il quale «parla e tutto è fatto» (Sal 32, 9), e anche le                    

opere che egli fece nel silenzio sono degne del Padre. Chi possiede veramente la parola di                

Gesù è in grado di capire anche il suo silenzio e di giungere così alla perfezione. Egli con la                   

sua parola opererà e con il suo silenzio si farà conoscere. Nulla è nascosto al Signore; anche                 

i nostri segreti sono davanti al suo sguardo. Facciamo dunque ogni cosa nella             

consapevolezza che egli abita in noi, perché possiamo essere suo tempio e perché egli in               

noi sia il nostro Dio. Così è di fatto e lo vedremo con i nostri occhi se giustamente lo                   

amiamo. 

Non illudetevi, fratelli miei; coloro che corrompono le famiglie non erediteranno il regno             

di Dio (cfr. 1 Cor 6, 9-10). Se coloro che così fecero secondo la carne furono puniti con la                   

morte, quanto più non dovrà essere punito colui che con perversa dottrina corrompe la              

fede divina, per la quale Gesù Cristo è stato crocifisso? Un uomo macchiatosi di un tale                

delitto andrà nel fuoco inestinguibile, e così pure chi lo ascolta. Il Signore ha ricevuto sul                

suo corpo un'unzione preziosa, perché si diffondesse nella sua Chiesa il profumo            

dell'immortalità. Guardatevi dunque dalle pestifere esalazioni del principe di questo          

mondo, cioè dai suoi errori, perché non vi trascini in schiavitù, lontano dalla vita che vi                

aspetta. Perché non diventiamo tutti saggi, ricevendo la conoscenza di Dio, che è Gesù              

Cristo? Perché corriamo stoltamente alla rovina, per l'ignoranza del dono che il Signore ci              

ha benignamente concesso? Il mio spirito non è che un nulla, ma è associato alla croce, la                 

quale se è scandalo per gli increduli, per noi invece è salvezza e virtù eterna (cfr. 1 Cor 1,                   

20-23). 



 

 


