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V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. 
 
Inno 
O apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio! 
 
Dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale. 
 
Vi accoglie nella santa Gerusalemme nuova la luce dell'Agnello. 
 
La Chiesa che adunaste col sangue e la parola vi saluta festante; 
 
ed implora: fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo. 
 
Sia gloria e lode a Cristo, al Padre ed allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1^ Antifona 
Non temere, Simone, dice il Signore, 
d'ora in poi sarai pescatore di uomini. 
  
SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell'acqua viva che zampilla per la 
vita eterna (cfr. Cassiodoro). 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 



e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 
A te si stringe * l'anima mia. 
La forza della tua destra * mi sostiene.  
 
Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
1^ Antifona 
Non temere, Simone, dice il Signore, 
d'ora in poi sarai pescatore di uomini. 
 
2^ Antifona 
Te, beato, Simon Pietro: 
hai riconosciuto in Cristo 
il Figlio del Dio vivente. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 



benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
2^ Antifona 
Te, beato, Simon Pietro: 
hai riconosciuto in Cristo 
il Figlio del Dio vivente. 
 
3^ Antifona 
A te, o Pietro, 
darò le chiavi del regno dei cieli. 
 
SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 
 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
 
Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
 
per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  



per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 
per eseguire su di essi * il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * per tutti i suoi fedeli. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
3^ Antifona 
A te, o Pietro, 
darò le chiavi del regno dei cieli. 
 
Lettura Breve   At 15, 7b-9 
Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo 
e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore 
concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione 
tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. 
 
Responsorio Breve 
R. Li hai posti come capi, * in mezzo al tuo popolo. 
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. 
V. Faranno ricordare il tuo nome, Signore,  
in mezzo al tuo popolo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. 
 
Antifona al Benedictus 
Ho pregato per te, Simon Pietro; 
che non venga meno la tua fede; 
e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 
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 * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona al Benedictus 
Ho pregato per te, Simon Pietro; 
che non venga meno la tua fede; 
e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. 
 
Invocazioni 
Dio nostro Padre, per mezzo degli apostoli, ci ha fatto eredi del regno dei cieli. Riconosciamo 
tutti i suoi benefici acclamando: 
Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli. 
 
Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli 
apostoli, 
- è il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita. 
 
Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli apostoli, 
- è il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta. 
 
Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa santa, costruita sul fondamento degli apostoli, 
- è il suo tempio santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito. 
 
Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli 
apostoli, 
- è il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe. 
 
Padre nostro ... 
 
Orazione 



Concedi, o Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non si turbi la tua Chiesa, 
che hai fondato sulla roccia con la professione di fede dell'apostolo Pietro. Per il nostro Signore. 

 

 
 
 

Meditazione 

Dal Libro della Imitazione di Cristo 

Capitolo XX   

L'AMORE DELLA SOLITUDINE E DEL SILENZIO 

  1.     Cerca il tempo adatto per pensare a te e rifletti frequentemente sui benefici che 
vengono da Dio. Tralascia ogni cosa umanamente attraente; medita argomenti che ti 
assicurino una compunzione di spirito, piuttosto che un modo qualsiasi di occuparti. Un 
sufficiente spazio di tempo, adatto per dedicarti a buone meditazioni, lo troverai 
rinunciando a fare discorsi inutilmente oziosi e ad ascoltare chiacchiere sugli avvenimenti 
del giorno. I più grandi santi evitavano, per quanto possibile, di stare con la gente e 
preferivano stare appartati, al servizio di Dio. E' stato detto: ogni volta che andai tra gli 
uomini ne ritornai meno uomo di prima (Seneca, Epist. VII, 3). E ne facciamo spesso 
esperienza, quando stiamo a lungo a parlare con altri. Tacere del tutto è più facile che 
evitare le intemperanze del discorrere, come è più facile stare chiuso in casa che sapersi 
convenientemente controllare fuori casa. Perciò colui che vuole giungere alla spiritualità 
interiore, deve, insieme con Gesù, ritirarsi dalla gente. Soltanto chi ama il nascondimento 
sta in mezzo alla gente senza errare; soltanto chi ama il silenzio parla senza vaneggiare; 
soltanto chi ama la sottomissione eccelle senza sbagliare; soltanto chi ama obbedire 



comanda senza sgarrare; soltanto colui che è certo della sua buona coscienza possiede 
gioia perfetta.   

  2.     Però, anche nei santi, questo senso di sicurezza ebbe fondamento nel timore di Dio. 
Essi brillarono per straordinarie virtù e per grazia, ma non per questo furono meno 
fervorosi e intimamente umili. Il senso di sicurezza dei cattivi scaturisce, invece, dalla 
superbia e dalla presunzione; e , alla fine, si muta in inganno di se stessi. Non sperare di 
avere sicurezza in questo mondo, anche se sei ritenuto buon monaco o eremita devoto; 
spesso, infatti, coloro che sembravano eccellenti agli occhi degli uomini sono stati messi 
nelle più gravi difficoltà. Per molte persone è meglio dunque non essere del tutto esenti da 
tentazioni ed avere sovente da lottare contro di queste, affinché non siamo troppo sicure di 
sé, non abbiamo per caso a montare in superbia o addirittura a volgersi sfrenatamente a 
gioie terrene. Quale buona coscienza manterrebbe colui che non andasse mai cercando le 
gioie passeggere e non si lasciasse prendere dal mondo! Quale grande pace, quale serenità 
avrebbe colui che sapesse stroncare ogni vano pensiero, meditando soltanto intorno a ciò 
che attiene a Dio e alla salute dell'anima, e ponendo ben fissa ogni sua speranza in Dio! 
Nessuno sarà degno del gaudio celeste, se non avrà sottoposto pazientemente se stesso al 
pungolo spirituale. Ora, se tu vuoi sentire dal profondo del cuore questo pungolo, ritirati 
nella tua stanza, lasciando fuori il tumulto del mondo, come sta scritto: pungolate voi 
stessi, nelle vostre stanze (Sal 4,4). Quello che fuori, per lo più, vai perdendo, lo troverai 
nella tua cella; la quale diventa via via sempre più cara, mentre reca noi soltanto a chi vi 
sta di mal animo. Se, fin dall'inizio della tua venuta in convento, starai nella tua cella, e la 
custodirai con buona disposizione d'animo, essa diventerà per te un'amica diletta e un 
conforto molto gradito.   

  3.     Nel silenzio e nella quiete l'anima devota progredisce e apprende il significato 
nascosto delle Scritture; nel silenzio e nella quiete trova fiumi di lacrime per nettarsi e 
purificarsi ogni notte, e diventa tanto più intima al suo creatore quanto più sta lontana da 
ogni chiasso mondano. Se, dunque, uno si sottrae a conoscenti e ad amici, gli si farà 
vicino Iddio, con gli angeli santi. E' cosa migliore starsene appartato a curare il proprio 
perfezionamento, che fare miracoli, dimenticando se stessi. Cosa lodevole, per colui che 
vive in convento, andar fuori di rado, evitare di apparire, persino schivare la gente. Perché 
mai vuoi vedere ciò che non puoi avere? "Il mondo passa, e passano i suoi desideri" (1Gv 
2,17). I desideri dei sensi portano a vagare con la mente; ma, passato il momento, che cosa 
ne ricavi se non un peso sulla coscienza e una profonda dissipazione? Un'uscita piena di 
gioia prepara spesso un ritorno pieno di tristezza; una veglia piena di letizia rende 
l'indomani pieno di amarezza; ogni godimento della carne penetra con dolcezza, ma alla 
fine morde e uccide. Che cosa puoi vedere fuori del monastero, che qui tu non veda? 
Ecco, qui hai il cielo e la terra e tutti glie elementi dai quali sono tratte tutte le cose. Che 
cosa altrove potrai vedere, che possa durare a lungo sotto questo sole? Forse credi di 
poterti saziare pienamente; ma a ciò non giungerai. Ché, se anche tu vedessi tutte le cose 
di questo mondo, che cosa sarebbe questo, se non un sogno senza consistenza? Leva i tuoi 
occhi in alto, a Dio, e prega per i tuoi peccati e per le tue mancanze. Lascia le vanità alla 
gente vana; e tu attendi invece a quello che ti ha comandato Iddio. Chiudi dietro di te la 
tua porta, chiama a te Gesù, il tuo diletto, e resta con lui nella cella; ché una sì grande pace 
altrove non la troverai. Se tu non uscirai e nulla sentirai dal chiasso mondano, resterai più 
facilmente in una pace perfetta. E poiché talvolta sentire cose nuove reca piacere, occorre 
che tu sappia sopportare il conseguente turbamento dell'animo. 



 
 
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, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.  
 
℣. Et Verbum caro factum est. 
℟. Et habitavit in nobis. 
 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.  
 
℣. 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." 
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: 
 
Dai «Trattati sulla prima lettera di Giovanni» di sant'Agostino, vescovo 
(Tratt. 4, 6; PL 35, 2008-2009) 
 
Il desiderio del cuore si spinge verso Dio 
Che cosa ci è stato promesso? «Noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è» (1 Gv 3, 2). La lingua si è espressa meglio che ha potuto, ma il resto bisogna 
immaginarlo con la mente. Infatti cosa ha rivelato lo stesso Giovanni a paragone di 
colui che è, o che cosa possiamo dire noi creature che siamo così lontane dalla sua 
grandezza? 
Ritorniamo perciò a soffermarci sulla sua unzione, su quella unzione che ci insegna 



interiormente quanto non siamo capaci di esprimere in parole. E poiché ora non potete 
avere questa visione, vostro compito è desiderarla. 
L'intera vita del fervente cristiano è un santo desiderio. Ciò che poi desideri, ancora 
non lo vedi, ma vivendo di sante aspirazioni ti rendi capace di essere riempito quando 
arriverà il tempo della visione. 
Se tu devi riempire un recipiente e sai che sarà molto abbondante quanto ti verrà dato, 
cerchi di aumentare la capacità del sacco, dell'otre o di qualsiasi altro contenitore 
adottato. Ampliandolo lo rendi più capace. Allo stesso modo si comporta Dio. 
Facendoci attendere, intensifica il nostro desiderio, col desiderio dilata l'animo e, 
dilatandolo, lo rende più capace. 
Cerchiamo, quindi, di vivere in un clima di desiderio perché dobbiamo essere riempiti. 
Considerate l'apostolo Paolo che dilata il suo animo, per poter ricevere ciò che verrà. 
Dice infatti: «Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto» (Fil 3, 13). 
Allora che cosa fai in questa vita, se non sei arrivato alla pienezza del desiderio? 
«Questo soltanto so: Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la 
meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil 3, 
13-14). Paolo ha dichiarato di essere proteso verso il futuro e di tendervi pienamente. 
Era consapevole di non essere ancora capace di ricevere «quelle cose che occhio non 
vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo» (1 Cor 2, 9). 
La nostra vita è una ginnastica del desiderio. Il santo desiderio sarà tanto più efficace 
quanto più strapperemo le radici della vanità ai nostri desideri. Già abbiamo detto altre 
volte che per essere riempiti bisogna prima svuotarsi. Tu devi essere riempito dal bene, 
e quindi devi liberarti dal male. Supponi che Dio voglia riempirti di miele? Se se pieno 
di aceto, dove metterai il miele? Bisogna liberare il vaso da quello che conteneva, anzi 
occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica e impegno, se occorre, perché sia 
idoneo a ricevere qualche cosa. 
Quando diciamo miele, oro, vino, ecc., non facciamo che riferirci a quell'unica realtà 
che vogliamo enunziare, ma che è indefinibile. 
Questa realtà si chiama Dio. E quando diciamo Dio, che cosa vogliamo esprimere? 
Queste due sillabe sono tutto ciò che aspettiamo. Perciò qualunque cosa siamo stati 
capaci di spiegare è al di sotto della realtà. Protendiamoci verso di lui perché ci riempia 
quando verrà. «Noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2). 
 

 
 


