
Domenica di Quaresima 

ORA TERZA 

V. Deus in adiutorium meum intende   

R. Domine ad adiuvandum me festina  

Gloria Patri et Filio  

et Spiritui Sancto.  

Sicut erat in princípio et nunc et semper  

et in sǽcula sæculórum. Amen. 

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.  

 

INNO 

Dei fide, qua vivimus, 

qua spe perenni credimus, 

per caritatis gratiam 

Christi canamus gloriam. 

 

Qui ductus hora tertia 

ad passionis hostiam, 

crucis ferens suspendia 

ovem reduxit perditam. 

 

Precemur ergo subditi, 

redemptione liberi, 

ut eruat a saeculo 

quos solvit a chirographo. 

 

Christum rogamus et Patrem, 

Christi Patrisque Spiritum; 

unum potens per omnia, 

fove precantes, Trinitas. 

Amen. 

Nella fede in Dio, di cui viviamo, 

nella speranza  per cui costantemente 

crediamo, per un dono d’amore 

cantiamo la gloria di Cristo, 

 

Che condotto all’ora terza 

come Vittima alla Passione, 

portando il patibolo della Croce 

ha redento il gregge perduto. 

 

Supplici preghiamo, dunque, 

resi liberi dalla redenzione, 

che Egli strappi dalle vanità del mondo 

quelli che ha liberato dalla condanna. 

 

Supplichiamo Cristo e il Padre, 

e lo Spirito del Padre e del Figlio; 

o Trinità, Dio unico e onnipotente, 

 proteggi quelli che (ti) pregano.    

Amen. 



 
SALMODIA 

1 

ant 

oppure: Ecco / i giorni della penitenza,  

tempo di perdono e di salvezza. 

 

SALMO 118  Meditazione della parola di Dio nella legge  

 

Alef 

Beato l'uomo di integra condotta,* 

che cammina nella legge del Signore. 

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 

e lo cerca con tutto il cuore. 

Non commette ingiustizie, * 

cammina per le sue vie. 



Tu hai dato i tuoi precetti * 

perché siano osservati fedelmente. 

Siano diritte le mie vie, * 

nel custodire i tuoi decreti. 

Non dovrò arrossire * 

se avrò obbedito ai tuoi comandi. 

Ti loderò con cuore sincero * 

quando avrò appreso le tue giuste sentenze. 

Voglio osservare i tuoi decreti: * 

non abbandonarmi mai. 

Bet 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 

Custodendo le tue parole. 

Con tutto il cuore ti cerco: * 

non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Conservo nel cuore le tue parole * 

per non offenderti con il peccato. 

Benedetto sei tu, Signore; * 

mostrami il tuo volere. 

Con le mie labbra ho enumerato * 

tutti i giudizi della tua bocca. 

Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia * 

più che in ogni altro bene. 

Voglio meditare i tuoi comandamenti, * 

considerare le tue vie. 

Nella tua volontà è la mia gioia; * 

mai dimenticherò la tua parola. 

Ghimel 

Sii buono con il tuo servo e avrò vita, * 

custodirò la tua parola. 

Aprimi gli occhi * 

perché io veda le meraviglie della tua legge. 

Io sono straniero sulla terra, * 

non nascondermi i tuoi comandi. 

Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti * 

in ogni tempo. 

Tu minacci gli orgogliosi; * 

maledetto chi devia dai tuoi decreti. 

Allontana da me vergogna e disprezzo, * 

perché ho osservato le tue leggi. 

Siedono i potenti, mi calunniano, * 

ma il tuo servo medita i tuoi decreti. 

Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, * 

miei consiglieri i tuoi precetti. 



Dalet 

Io sono prostrato nella polvere; * 

dammi vita secondo la tua parola. 

Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; * 

insegnami i tuoi voleri. 

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti * 

e mediterò i tuoi prodigi. 

Io piango nella tristezza; * 

sollevami secondo la tua promessa. 

Tieni lontana da me la via della menzogna, * 

fammi dono della tua legge. 

Ho scelto la via della giustizia, * 

mi sono proposto i tuoi giudizi. 

Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, * 

che io non resti confuso. 

Corro per la via dei tuoi comandamenti, * 

perché hai dilatato il mio cuore. 

 

1 

ant 

oppure: Ecco / i giorni della penitenza,  

tempo di perdono e di salvezza. 

 

LETTURA BREVE 

Fino alla IV domenica 1 Ts 4, 1. 7  

Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù: avete appreso da noi come 

comportarvi in modo da piacere a Dio, e così già vi comportate; cercate di agire sempre così 

per distinguervi ancora di più. Dio infatti non ci ha chiamati all’impurità, ma alla 

santificazione,  

V. Un cuore puro crea in me, o Signore, 

R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

 

 

 



Domenica V 2 Cor 4,10-11 

Portiamo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù 

si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte 

a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. 

V. Un cuore puro crea in me, o Signore, 

R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Domenica delle Palme 
Lettura breve della V domenica. 

V.È stato offerto in sacrificio, perché lo ha voluto: 

R. e non ha aperto bocca. 

 

ORAZIONE 

 

Benediciamo il Signore 

R. Rendiamo grazie a Dio. 


