Venerdì
ORA TERZA
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. Alleluia
INNO
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell'intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un'anima sola.
O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino ed unico,
fonte d'eterno amore. Amen.
SALMODIA
Ant.

Purissima / è la tua parola,
il tuo servo la predilige.

SALMO 118 Meditazione della parola di Dio nella legge

Pe
Meravigliosa è la tua alleanza, *
per questo le sono fedele.
La tua parola nel rivelarsi illumina, *
dona saggezza ai semplici.
Apro anelante la bocca, *
perché desidero i tuoi comandamenti.
Volgiti a me e abbi misericordia, *
tu che sei giusto per chi ama il tuo nome.
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola *
e su di me non prevalga il male.
Salvami dall'oppressione dell'uomo *

e obbedirò ai tuoi precetti.
Fa' risplendere il volto sul tuo servo *
e insegnami i tuoi comandamenti.
Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, *
perché non osservano la tua legge.

Sade
Tu sei giusto, Signore, *
e retto nei tuoi giudizi.
Con giustizia hai ordinato le tue leggi *
e con fedeltà grande.
Mi divora lo zelo della tua casa, *
perché i miei nemici dimenticano le tue parole.
Purissima è la tua parola, *
il tuo servo la predilige.
Io sono piccolo e disprezzato, *
ma non trascuro i tuoi precetti.
La tua giustizia è giustizia eterna *
e verità è la tua legge.
Angoscia e affanno mi hanno colto, *
ma i tuoi comandi sono la mia gioia.
Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, *
fammi comprendere e avrò la vita.

Kof
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l'aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *

che hai stabilite per sempre.
Ant.

Purissima / è la tua parola,
il tuo servo la predilige.

LETTURA BREVE I Fil 2, 2-4
Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi
sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma
piuttosto quello degli altri.
V. I sentieri del Signore sono verità e grazia
R. per chi osserva il suo patto e la sua legge.

LETTURA BREVE II Dt 1, 31b
Il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino
che hai fatto.
V. Con la tua parola sostienimi, e avrò la vita:
R. non deludermi nella mia speranza.

LETTURA BREVE III Rm 1, 16b-17
Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del
Greco. E' in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto
vivrà mediante la fede (Ab 2, 4).
V. In Dio gioisce il nostro cuore,
R. confidiamo nel suo santo nome.

LETTURA BREVE IV Rm 12, 17a. 19b-20a. 21
Non rendete a nessuno male per male. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che
ricambierò, dice il Signore (Dt 32, 359. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da
mangiare; se ha sete, dagli da bere (Pro 25, 21-22). Non lasciarti vincere dal male, ma vinci
con il bene il male.
V. La grazia del Signore è da sempre e per sempre
R. per il popolo che custodisce l’alleanza.

ORAZIONE
Signore Gesù Cristo, che all'ora terza fosti condotto al supplizio della croce per la redenzione
del mondo, nella tua bontà perdona le nostre colpe passate e preservaci da quelle future. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

